
14 e 28 Ottobre 2018
MASULLAS

UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

DOMENICA 14 OTTOBRE

Ore 9:30 
_Apertura infopoint, registrazione, prenotazioni 
per le escursioni e iscrizioni ai laboratori tematici
Ore 10:00 
_Presentazione della manifestazione 
e saluti delle autorità
_Inaugurazione mostra sulle paste tipiche 
di Masullas
Ore 10:30
_Apertura degli stand delle attività produttive 
del Parte Montis
_Inizio visite guidate al museo,
alle chiese e ai murales
_Inizio partenze bus navetta verso il giacimento 
di ossidiana e su Carongiu de Fanari
_Inizio laboratori tematici
Ore 11:30
_Laboratorio per bambini “Mangiamo con gusto”
_Convegno enogastronomico “Alimentazione 
e tendenze: quando il cibo va di moda”
Ore 13:00
_Pranzo tipico del borgo presso le strutture 
di ristorazione del paese
Ore 16:00
_Laboratori enogastronomici e artigiani
_Inizio visite guidate al museo, alle chiese 
e ai murales
_Inizio partenze bus navetta verso il giacimento 
di ossidiana e su Carongiu de Fanari
_Spettacoli itineranti lungo le vie del paese
Ore 16:30
_Inizio laboratori tematici
Ore 18:00
_Inizio Show Cooking
Degustazione piatti tipici del Parte Montis 
a cura delle Pro-Loco dei Comuni di Masullas, 
Mogoro, Pompu, Simala, Siris
Ore 18:30
_”Cena a km 0”, degustazione a cura 
delle Pro Loco del Parte Montis
Ore 19:15
_Proclamazione del vincitore dello show cooking
Ore 20:30
_Spettacolo musicale

DOMENICA 28 OTTOBRE

Ore 10:00 
_Presentazione della manifestazione 
e saluti delle autorità
Ore 10:30
_Apertura infopoint, registrazione, 
prenotazioni per le escursioni 
e iscrizioni ai laboratori tematici
_Inizio visite guidate al museo, 
alle chiese e ai murales
Ore 13:00
_Pranzo “medievale” presso le strutture 
di ristorazione del paese
Ore 16:00
_Inizio visite guidate al museo, 
alle chiese e ai murales
Ore 17:30
_Presentazione delle genealogie 
delle famiglie di Masullas
Ore 19:00
_Rievocazione storico medievale 
per le vie del paese

ALTRI EVENTI

DOMENICA 14 OTTOBRE, MATTINA

_Convegno “Alimentazione e tendenze: 
quando il cibo va di moda”
Aula consiliare di Masullas

DOMENICA 14 e 28 OTTOBRE

_Mostra sulle paste tipiche
Biblioteca e Centro culturale “Predi Antiogu”
_Laboratorio "Mangiamo con gusto", 
a cura del CEAS 
Biblioteca e Centro culturale “Predi Antiogu”
_Dimostrazione sulla realizzazione dei cestini 
a cura di alcuni soci dell'auser 
Corte del Centro culturale “Predi Antiogu”

Gonnostramatza Masullas Mogoro Pompu Simala Siris

www.ciboevinodelpartemontis.it #ciboevinodelpartemontis


