
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

USSASSAI  (NU)

Ussassai si differenzia
Progetto ecologico promosso dai giovani del paese e dedicato 
alla pulizia di alcuni siti d’interesse naturalistico. 
Inizio attività ore.8.30 in diversi punti del territorio.
Le squadre di volontari, in seguito ad una rapida formazione, si 
dirigeranno verso i siti prescelti per la pulizia del territorio, con 
l’ausilio dei mezzi comunali per la raccolta dei rifiuti.
 In seguito all’attività di pulizia del territorio, i volontari potranno 
dirigersi verso la Chiesa di San Salvatore.
Il Comune fornirà gratuitamente guanti e attrezzature varie ai 
volontari che parteciperanno a questa iniziativa.

G R A D I T A  L A  P R E N O T A Z I O N E  A L :
333.6839794 (Sandro Deplano, Assessore al Turismo).

Lʼarte delle Posadas
A partire dalle ore 8.30 nei pressi della Chiesa romanica di San 
Salvatore, allestimento delle “posadas” (tipiche casette in pietra) 
e relativa apertura dei laboratori degli artigiani locali. 
Possibilità di acquistare e degustare i piatti della tradizione 
enogastronomica locale e di visitare la bellissima Chiesa 
campestre.  Alle ore 12.00 lezione sulla fruizione consapevole del 
territorio montano a cura del Servizio Territoriale Ripartimentale 
Cfva di Lanusei.  Per l’intera giornata, poi, i suoni della tradizione 
sarda con i Maestri di organetto e launedda. 

Ingresso libero. 
È gradita l’esibizione di Green Pass e/o esito tampone negativo per 
accedere agli spazi chiusi delle posadas e alla Chiesa campestre di 

San Salvatore.

Mandigos, gustos e licanzas
Alle ore 16.00, sempre in Località San Salvatore, presentazione 
del libro " Mandigos, gustos e licanzas", pubblicazione in quattro 
volumi realizzata su scala regionale dall'Agenzia Laore Sardegna. 
Interviste e indagini approfondite con le ricette più rappresentative 
della tradizione orale dell’isola.Tra queste anche le eccellenze 
ussassesi "strippiddi" e "coccoiprena”. 
Ingresso libero. 

C O N T A T T I :
Sandro Deplano – Assessore al Turismo, Associazioni e Sport

Email: sandrodeplano@live.it 
Tel:3336839794
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