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PROGRAMMA TURISTICO 
 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
Titolo e caratterizzazione della manifestazione – Tempi e località di 

svolgimento– le strutture e le risorse umane –  
 
 
Il primo Sabato e la prima Domenica del mese di Settembre 2013 sarà 

realizzata nel Comune di Baressa  la  XXIII edizione della Sagra della 

Mandorla. 

La manifestazione avrà come teatro  le strade, i portali e le corti del 

centro storico del piccolo borgo di Baressa, per dare l’occasione ai 

visitatori di visitare un centro storico che conserva ancora significativi elementi 

architettonici di una realtà contadina povera, come  ad esempio il piano viabile 

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Is Tellaias n. 6  - CAP 09090 Baressa (Or) 
P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959 

� 0783-930049 Fax 0783-930118  
e-mail: info@comune.baressa.or.it   

_____________________ 
 

Allegato “A” alla deliberazione della  
Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2014 
                         Il Segretario Comunale 



in acciottolato, i prospetti e gli antichi portali d’accesso alle case rurali  e alla 

“Casa Museo”.  

Per l’occasione: 

1. Saranno aperti alla visita dei turisti: 

a) Il “Museo dell’Arte Sacra” il quale custodisce un tesoro inestimabile 

costituito da quindici statue in legno policromo del rinascimento Sardo 

(XVII Secolo), una croce a stile in argento massiccio, dello stesso 

periodo, e vari argenti di  grande pregio. 

b)  La “Casa Museo”, antica testimonianza storica del mondo contadino; 

situata nel cuore del centro storico, è costituita da un antico immobile 

risalente alla seconda metà dell’ottocento completamente ristrutturato   

e arredato con suppellettili dell’arte povera contadina del tempo.  

Nata allo scopo di recuperare e salvaguardare un’importante 

testimonianza storica, è ora vissuta dagli abitanti della piccola comunità 

come luogo simbolo, tipico del vissuto di generazioni di abitanti di 

Baressa. La “Casa” costituisce, soprattutto per le nuove generazioni, un 

necessario elemento di conoscenza e approfondimento; i suoi ambienti, 

ricchi di suggestione, favoriscono la perfetta integrazione dei visitatori 

di qualsiasi età, i quali, avvolti nel silenzio, riescono a percepire i 

preziosi segni di antichi ritmi di lavoro, suoni e mestieri appartenenti ad 

un mondo ora in gran parte scomparso. 

c) La Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giorgio Martire, la quale, 

edificata nel lontano 1600,  pur avendo subito nel tempo numerosi 

ampliamenti e completamenti, costituisce importante patrimonio storico 

e monumentale per l’abitato di Baressa. Una delle campane risale al 

1528. Di notevole interesse risultano anche le vetrate artistiche, il 

Battistero (XVIII sec.),  il campanile e la “Paratora”  lignea di 

particolare interesse per l’uso della tecnica ad intaglio; 

d) La Chiesa campestre  intitolata a “Santa Maria de Atzeni” riedificata nel 

sito dove sorgeva l’antica chiesa della comunità di “Atzeni”, andata 

distrutta nel 1700; 

e)  “Su Molinu”, antico frantoio del ‘600, di proprietà privata, che sarà 

messo, come nelle precedenti edizioni, a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale in occasione della manifestazione; 

 



2. Si provvederà a ricostruire i laboratori de “Is Artis” che un tempo 

operavano lungo le strade del centro storico di Baressa:  la bottega de 

“Su Ferreri” (il fabbro), la bottega de “Su Maistu de crapitas” 

(ciabattino), della tessitrice, della filatrice,  della ricamatrice, de “Su 

Scateddaiu” lavorazione e realizzazione di cestini di canne e/o di 

olivastro, ecc… 

 

3. Si potrà assistere alla dimostrazione pratica sulla preparazione di  dolci 

tipici a base di mandorle; 

 

4. Si potrà, inoltre, assistere alla rappresentazione , mediante figuranti del 

posto, sulle varie fasi della “Mandorlicoltura” (battitura, raccolta, 

smallatura e sgusciatura delle mandorle) sulle orme della tradizione; 

5. Saranno allestiti degli stand di prodotti agroalimentari e di artigianato 

locale; 

6. Saranno realizzati e offerti ai visitatori dolci a base di mandorle tipici di 

Baressa e vino “Malvasia” fornito da produttori locali; 

7. Saranno organizzati concerti di musica popolare sarda, una sfilata, con 

rappresentazione di danza lungo il percorso, di Gruppi Folk sardi, e una 

sfilata con rituale di maschere tradizionali della Sardegna; 

8. Sarà promossa la presenza di artisti di strada che provvederanno ad 

animare i suggestivi angoli del centro storico; 

9. Si provvederà a favorire la conoscenza dei luoghi di particolare interesse 

attraverso la divulgazione di opuscoli informativi. 

10. I turisti in visita, oltre alle diverse manifestazione in programma 

per la Sagra, potranno  visitare le bellezze ambientali esistenti nel 

territorio: il Parco “Marrogali” (situato a circa 1 chilometro dal centro 

abitato e interessante meta di escursioni e picnic); gli oltre mille alberi di 

ulivo secolari e i numerosi mandorleti. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Sabato 6 Settembre 2014 
 
Ore 15,00/21,00 
→ Stand  mostra mercato prodotti agro alimentari 
→ Botteghe dei mestieri “Is Artis” 
→ Mostre ceramiche e intreccio 
→ Visita Casa Museo 



→ Visita Chiesa Parrocchiale “San Giorgio Martire” 
→ Visita Museo dell’Arte Sacra 
→ Visita Chiesa campestre “Santa Maria de Atzeni” 
→ Visita “Su Molinu” 
 
 
Ore 18,30/20,30  
→ Sfilata Maschere tradizionali della Sardegna (3/4 gruppi) 
 

Domenica 7 Settembre 2014  

Ore 9,00/13,00 – 16,00/21,00 
→ Stand mostra mercato prodotti agroalimentari 
→ Botteghe dei mestieri “Is Artis” 
→ Mostre ceramiche e intreccio 
→ Visita Casa Museo 
→ Visita Chiesa Parrocchiale “San Giorgio Martire” 
→ Visita Museo dell’Arte Sacra 
→ Visita Chiesa campestre “Santa Maria de Atzeni” 
→ Visita “Su Molinu” 
 
Ore 17,30/19,00 
→ Rappresentazione “Mandorlicoltura”  sulle orme della tradizione 
 
Ore 17,30/20,30 
→ Sfilata  e rappresentazione di danza Gruppi Folk della Sardegna (4/5 gruppi) 
 
Ore 18,30/20,30 
→ Degustazione dolci di mandorle e vino “Malvasia” 
 
Ore 20,30 
→ Spettacolo etnico – musicale 
   
 
Sedi della manifestazione (Centro Storico riqualificato): 
 
Punto di informazione turistica:   � Parcheggio Via Roma 
Mostra mercato/Botteghe dei mestieri: � Strade e corti del Centro Storico 
Mostre di Ceramica e intreccio:   � Strade e corti del Centro Storico 
Mostre di artigianato del legno:   � Cetro storico Casa Atzei  
Mostre varie artigianato sardo:   � Centro Storico - Locali ex Sc.la Materna 
Visita Casa Museo:     � Centro Storico 
Visita Chiesa Parrocchiale San Giorgio: � Centro Storico 
Visita Chiesa campestre S. Maria:  � Parco “Atzeni” 
Visita Museo dell’Arte Sacra:   � Centro Storico 
Visita Su Molinu:     � Centro del Centro Storico 
Sfilata Maschere Sarde:    � Strade del Centro Storico 
Sfilata Gruppi Folk della Sardegna:  � Strade del Centro Storico 
Spettacolo etnico-musicale:   � Parco Casa Comunale 
Dimostrazione preparazione dolci:  � Cucina rustica Centro storico 
Rappresentazione “Mandorlicoltura”  � Spazio antistante Casa Museo 

 
 



Nei giorni della manifestazione i visitatori potranno usufruire dei servizi delle 

strutture ricettive presenti nel Comune di Baressa e nei Comuni limitrofi i quali 

offriranno alle migliaia di visitatori un menù turistico a base di antiche ricette 

della cultura agro-pastorale della zona. 

Saranno inoltre allestiti dei punti di ristoro nel centro storico del piccolo borgo, 

teatro della manifestazione. 

 

 

CRITERI DI INGRESSO DEL PUBBLICO E PREZZI D’INGRESSO 

Tutti gli eventi sopra riportati saranno totalmente fruibili a titolo gratuito. 

 

 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

� Impiegato amministrativo per l’organizzazione della manifestazione. 

� Operaio Comunale per pulizia cortili, preparazione delle botteghe de “Is 

Artis”, preparazione stand esposizione prodotti agro alimentari e di artigianato, 

sistemazione cartelli indicativi, mappe, ecc... 

� Vigile Urbano per la vigilanza nei giorni della Sagra. 

� Vigili Urbani in comando per potenziamento servizio di  vigilanza. 

� Squadra volontari della Protezione civile per servizio di  vigilanza e 

prevenzione. 

� Volontari per la disponibilità di un’ambulanza pronto intervento sanitario. 

� Donne del posto per dimostrazione pratica sulla preparazione di dolci a base 

di mandorle. 

� Artigiani per la riapertura delle botteghe de “Is Artis”. 

� Giovani collaboratori negli stands, nelle botteghe de “Is Artis” , nelle mostre, 

nelle Chiese e nei Musei. 

� Artisti vari per gli spettacoli. 

� Figuranti per rappresentazione mandorlicoltura. 

� Coordinatore per la rappresentazione della mandorlicoltura. 

 

Per l’organizzazione della manifestazione saranno ottemperate tutte le 

disposizioni di legge che regolamentano le specifiche attività. 

 

 


