
 
 

COMUNE DI SORRADILE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 
 

Nell’ambito delle attività dedicate al progetto speciale di  
Borghi Autentici d’Italia "Comunità del Cibo buono e autentico"  

 
TRADIZIONI A CIELO APERTO 

Enogastronomia e sapori tra Lago Omodeo e Sinis 
 
 

30 settembre 2018 - Ore 09.30  
SHOW COOKING  

RACCONTI DI CUCINA TRA ACQUA E TERRA 
Porticciolo Turistico sul Lago Omodeo 

 

Show cooking coordinato dallo Chef Gianfranco Massidda che per l’occasione preparerà  
piatti tipici e innovativi dei territori coinvolti 

………… 

A seguire 

Le guide turistiche Piera Fadda e Alessandra Manca, sui battelli,  

racconteranno le bellezze del paesaggio lacuale. 

A seguire balli e i canti di Sardegna 

 



COMUNE DI 
SORRADILE

si ringraziano le aziende

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

COMUNE DI 
NARBOLIA

COMUNE DI 
BIDONÌ

COMUNE DI 
SEDILO

COMUNE DI 
ARDAULI

COMUNE DI 
ULA TIRSO

tradizioni
a cielo
aperto
enogastronomia e sapori

tra lago omodeo e sinis

promossa e organizzata dalla rete dei comuni

di sorradile, ardauli, bidonì, narbolia,

sedilo e ula tirso

sorradile
domenica
30 settembre
struttura turistica

"il borgo sul lago" 

cibo e vino
orgoglio di comunità

dalle ore 10.00 
tavola rotonda 

introduce
pietro arca
sindaco di sorradile

coordina 
annalisa bernardini
giornalista

partecipano
barbara argiolas
assessore del turismo,
artigianato e commercio

i sindaci della rete
dei comuni

emiliano deiana
presidente anci regionale

tommaso sussarello
enogastronomo

gianfranco massidda
chef

dalle ore 13.00
showcooking coordinato dallo 
chef gianfranco massidda

la rete dei comuni presenterà
i piatti tradizionali:

sorradile
su ministru, salsicciotti di maiale 
arrosto, straccetti di pecora, 
fritti e dolci tipici

ardauli
su ortau

bidonì
culurzones di patate

narbolia
zippole

sedilo
maccarrones de urte
del ristorante "da armando", 
seadas e pane del panificio carta

ula tirso
cannisones del ristorante 
"cantinedda"

ore 15.30
escursioni in battello e visita 
al parco archeologico e museo 
"su monte" con le guide 
pierangela defrassu,
piera fadda e alessandra manca

dalle ore 17.30 
musica dal vivo con il gruppo
"il complesso di edipo" e balli sardi

racconti di cucina tra acqua e terra


