
SABATO 8 Rassegna enogastronomica - Binu Nou
Ore 9:30 Birbanti in bici alla ricerca de su binu nou - Dinamo Sardara
Ore 10:30 Alla scoperta del centro storico, siti archeologici, museo, apertura

delle case e cortili campidanesi
Ore 11:00 Laboratorio di panificazione e frègula - “Arte Bianca Sardara”
Dalle 13:00 Pranzo a cura delle Associazioni di Sardara con i piatti della nostra

tradizione
Animazione a cura dei gruppi folk S.Anastasia e S.Mariaquas, SMS
Banda città di Sardara, La Sorgente 2000, Mo.Da. Movimento Danza

Dalle 17:00 Ballo Sardo con Walter Atzori
Tenore Supramonte Orgosolo

Distribuzione Stelle di Natale -AIL - Ass. Bersaglieri Sardara
Mostra pittorica "Nelle terre di Abbas" degli artisti Gisella Mura e Ugo Serpi a cura di
Daniela Madau - Casa Pilloni
Per tutta la giornata i produttori locali offriranno il vino locale

DOMENICA 9 ore 17:30 Teatro comunale via Cagliari 7
Spettacolo teatrale “Il tesoro della Fattoria"
(Is piratas e s'òru misteriosu) Teatro Tragodia

All’ingresso area festa c/o Punto Info Pro Loco, o nei punti ristoro Associazioni, ci si potrà dotare di
bicchiere per la degustazione di tutto il vino presente nella festa (escluso quello distribuito dalle rap-
presentanze delle cantine). 



SÀBUDU 8 Rassìnnia enogastronòmica - Binu Nou
a is 9:30 Birbanti in bici alla ricerca de su binu nou - Dinamo Sardara
a is 10:30 A sa scoberta de su tzentru stòricu, situs archeològicus, museu, aber-

tura de pratzas e domus 
a is 11:00 Laboratòriu po fai su pani e frègula: “Arte Bianca Sàrdara”

De sa una (h 13:00) pràngiu a incuru de is Assòtzius de Sàrdara cun
cosa de papai de su connotu.
Sprèviu a incuru de is grupus folk S.Anastasia e S.Mariaquas, SMS
Banda città di Sàrdara, La Sorgente 2000, Mo.Da. Movimento Danza

a is 5:30 de merii: Ballu Sardu cun Walter Atzori
Tenore Supramonte Orgosolo

Assòtziu Bersaglieri Sardara donant is “Stelle di Natale” AIL 
Mosta de pinturas “Nelle terre di Abbas ” de is artistas Gisella Mura e Ugo Serpi a in-
curu de Daniela Madau - Domus de Pilloni
Is bingiateris de Sàrdara cumbidant totu sa dii su binu insoru 

DOMÌNIGU 9 A is 5  de merii (17:30) Teatru Comunali bia de Casteddu 7
“Il tesoro della Fattoria" (Is piratas e s'òru misteriosu) - Teatro Tragodia

In s’intrada de sa festa - Puntu Pro Loco, o in is paradas (anca papai) de is Assòtzius, agatais sa tassa
po tastai totu su binu de sa festa (foras de cussu donau de is cantinas). 


