
Percorsi guidati
 ed itinerari

tutti da scoprire…
un universo di colori,
tecniche, arti, saperi,

forme e gusti tipici dorgalesi…
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ATTIVITÀ COLLATERALI ED EVENTI
SABATO 16 SETTEMBRE
Ore 10.00 Presentazione della manifestazione e delle Cortes presso la Sala Consiliare del Comune.
Dalle ore 10.00 Apertura delle Cortes: sapere antico e innovazione si ritrovano sia nelle botteghe artigiane, 
specializzate nella lavorazione di filigrana, ceramica, tappeti, coltelli, legno, pelle e cuoio, 
sia nei laboratori di trasformazione alimentare che offrono al visitatore prodotti di riconosciuta eccellenza
dai vini ai formaggi, dalla pasta fresca ai dolci, passando per la produzione di olio e di miele. 
Nei tre Infopoint dislocati lungo il percorso si darà il benvenuto ai visitatori e la possibilità di prenotare le guide
che accompagneranno gratuitamente alla scoperta del paese.
Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Visite all'atelier tradizionale di Emagia, con telai funzionanti e dimostrazioni di tessitura, Via Ponte Melone.
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Laboratori ludico-educativi per bambini e ragazzi dal titolo “Il bestiario di Salvatore”, 
ispirati e dedicati ai disegni di Salvatore Fancello, Casa Sotgia, Corte n. 46.
Dalle ore 17.00 Presentazione della tecnica della tornitura manuale e creazione di manufatti della tradizione in ceramica, Loi Ceramiche, Corte n. 25. 
Ore 17.30 Concerto: Coro femminile “Ilune” di Dorgali e Coro femminile “Sant'Anna” di Tortolì, presso Sa Corte Antica, Corte n. 21. 
Ore 18.00 Inizio dei festeggiamenti in onore dei Santi Cornelio e Cipriano. Santa Messa presso la chiesa parrocchiale. 
A seguire, processione dei fedeli, che sfileranno per le vie del paese a piedi e a cavallo con gli abiti tradizionali.
Dalle ore 19.30 in piazza Su Cucuru, intrattenimento musicale con balli sardi accompagnati da Giuseppe Cubeddu alla fisarmonica,
Tore Matzau alla chitarra, Tore Delussu e Silvano Fadda all’organetto, Sandro Chessa, Alessandro Melis e Graziano Massaiu voce,
a cura del Comitato organizzatore “Festa dei Santi Cornelio e Cipriano”.

DOMENICA 17 SETTEMBRE
Dalle ore 10.00 Presentazione attività del Gruppo Teatro “Lucia Deluigi”, Corte Muggianu, Corte n. 43.
Ore 12.00 Concerto del Coro Femminile Ilune, Sa Corte Antica, Corte n. 21.
Ore 17.00 Concerto del Coro femminile “Ilune” di Dorgali e del Coro femminile “Caras” di Sassari, Sa Corte Antica, Corte n. 21.  
Dalle ore 17.00 Presentazione della tecnica della tornitura manuale e creazione di manufatti della tradizione in ceramica, Loi Ceramiche, Corte n. 25.
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Laboratori ludico-educativi per bambini e ragazzi dal titolo “Il bestiario di Salvatore”,
ispirati e dedicati ai disegni di Salvatore Fancello, Casa Sotgia, Corte n. 46.
Dalle ore 19.30 in piazza Su Cucuru, intrattenimento musicale con balli sardi accompagnati dai canti a tenore
a cura del Comitato organizzatore “Festa dei Santi Cornelio e Cipriano”.

INFO COMUNE DI DORGALI tel. 0784.927236 - turismo@comune.dorgali.nu.it - www.enjoydorgali.it
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI DORGALI tel. 0784.96243 proloco@dorgali.it
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE CALA GONONE tel. 0784.93696
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