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 ATTIVITA’ SVOLTE

Carnevale
    

 

 

L’Associazione Turistica Pro Loco Oliena comunica alle scuole la data ed il nuovo itinerario della sfilata 
di Carnevale:

Sabato 18-02-2012, alle ore 09,30 – partenza da “Su ponte de Sas Concias” – C.so V.Emanuele – via 
G.Deledda – via G.B. Melis – Sa Tiria – via Manzoni – Viale Italia – via P.Catte – C.so V.Emanuele –“Su 
ponte de Sas Concias” e rientro a Piazza del Comune.

Alla  fine  della  sfilata  ci  sarà  in  Piazza  Berlinguer  uno  spettacolo  col  Mago  Silvano,  con  tanto 
divertimento e tante risate e dolci in quantità.

PROGRAMMA

Giovedì 16-02-2012                                                                  Organizzazione

20,00 Jovia lardajolu  c/o Giardino Calamida A.U.S.E.R.

22,00 Serata danzante: balli sardi e lisci - c/o Sala  CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82

 
Sabato 18-02-2012  
09,30 Carnevale dei bambini–Sfilata Scuole

(part.za  ponte Sas Concias – arrivo P. del Comune)
Spettacolo col Mago Silvano
Dolci per tutti i bambini Pro Loco-Scuole

19,00 Balli in piazza  (P. S.Lussorio) Gruppi Folk
22,00 Serata danzante col Maestro G.Merella - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Domenica 19-02-2012
16,00 Festa dell’ADI –  c/o Sala CK A.D.I.
18,00 Serata Anni 60/70 (con abiti e musiche del periodo) Pro Loco

Premiazione delle migliori interpretazioni mascherate
(P. del Comune) Pro Loco

22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Lunedì 20-02-2012
16,00 Animazioni mascherate (in P.zza Berlinguer) A.C.R.

Esibizione: I palloncini di Pupa (P.zza Berlinguer) Pro Loco
18,00 Serata Far West (con abiti e musiche del periodo) Pro Loco

Premiazione delle migliori interpretazioni mascherate
(P. del Comune) Pro Loco

22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
 
Martedì 21-02-2012
16,00 Sfilata Gruppi mascherati 

Processo a Giorgio Carnevale
19,00 Balli in piazza  (P. S.Lussorio) Gruppi Folk 
22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Sabato 25-02-2012
22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
 
Domenica 26-02-2012
16,00 Pentolaccia - c/o Sala CK Gr. Oliena Solid.
22,00 Serata danzante - c/o Sala CK Pro Loco
22,00 Serata danzante: sala Comitato S.Lussorio Leva 82
24,00 Estrazione lotteria del Carnevale – c/o Sala CK Pro Loco
 

 

Lotteria Sottoscrizione a premi 2012
Numeri vincenti
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1 Quadro paesaggio Oliena (C.Picca) 2851
2 Resoglia (Leò di PF Sanna) 2691
3 Cena x 4 6849
4 Cena x 4 1378
5 Cena x 4 2417
6 Cena x 4 2776
7 Cena x 4 2535
8 Bidone inox x olio 75lt 3296
9 2 gomme x auto 7351

10 2 Taveddas 233
11 Zainetto + pallove volley 1364
12 Ferro da stiro 6726
13 Mini smerigliatrice 8729
14 Buono acquisto 50,00€ 2789
15 Oggetto in ceramica 8002

 

I biglietti vincenti della Sottoscrizione
Sono stati estratti DOMENICA 26 Febbraio, durante la serata danzante

organizzata dalla Pro Loco presso la sala sotto il Ristorante C.K.

I premi dovranno essere ritirati entro il 30 Aprile 2012.
Per informazioni sul ritiro premi chiamare ai numeri:

348 8827152 - 346 6612992

 

Pasqua
PROGRAMMA

31 marzo       GHIRILES: Concorso estemporaneo di pittura (per le vie del Paese)
05–15 aprile  GHIRILES: Mostra delle opere del Concorso di pittura 
08 aprile        S'INCONTRU - Su Humbidu 
                      Intrattenimento in piazza (balli)
                      SU GUCCIU   - Concorso dei migliori passiti di Oliena
                      Degustazione dei vini passiti presso i locali che aderiscono al concorso
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Ghiriles
Regolamento  2012

GHIRILES  2012 (Scorci di Oliena) (Scorci di Oliena) Concorso Estemporaneo di Pittura

Art. 1 L’associazione turistica Pro Loco di Oliena, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 
Oliena, organizza, per il giorno di sabato 31 MARZO 2012, il concorso di pittura estemporanea dal titolo 
“Ghiriles” (scorci di Oliena;
Art.  2  La manifestazione ha lo  scopo di porre in risalto  le bellezze naturalistiche  e gli  angoli  più 
suggestivi e caratteristici di Oliena;
Art. 3 Le tecniche di pittura possono essere scelte liberamente dall’artista;
Art. 4 Gli artisti devono far pervenire la loro adesione inviando l’apposita scheda, scaricabile dal sito 
Pro Loco, tramite e-mail all’indirizzo: info@prolocooliena.it , entro le ore 12:00 del 20 marzo 2012; 
Art. 5 Gli artisti verranno ospitati a pranzo dalla Organizzazione per la giornata del 31 marzo;
Art. 6 Il contributo previsto per la partecipazione è di 30,00€, da versare al momento della timbratura, 
che avrà luogo il giorno 31 marzo 2012, dalle ore 08:30 alle ore 10:00, presso la Sede della Pro Loco,  
in via Enrico Berlinguer; 
Art.  7  All’atto della  adesione,  sarà applicata la  timbratura sul  supporto,  di  cui  ogni  artista  dovrà 
munirsi, che non dovrà essere firmato ne presentare segni di riconoscimento, pena l’esclusione della 
premiazione. Il riconoscimento avverrà tramite il numero attribuito;
Art. 8 Ogni artista parteciperà con una sola opera; le dimensioni dei dipinti non devono essere inferiori 
a  cm.  50 x 70; le opere dovranno essere presentate  decorosamente incorniciate.  Le  opere senza 
cornice saranno escluse dalla premiazione;
Art. 9 Il termine ultimo per la consegna delle opere, è fissato per le ore 19:00 del giorno 31 marzo 
2012; le stesse dovranno essere consegnate presso i locali della Sede Pro Loco;
Art. 10 Le opere verranno esposte dal giorno 5 aprile fino al 15 aprile;
Art. 11 Una giuria qualificata provvederà all’esame delle opere ed all’assegnazione di 3 premi;
Art. 12 I premi saranno da €.600,00 per il primo – €.500,00 per il secondo - €.400,00 per il terzo;
Art. 13 Il giudizio della giuria è insindacabile;
Art. 14  La premiazione delle opere risultate vincitrici si terrà il giorno 7 aprile 2012, presso i locali 
dell’esposizione, alla presenza delle autorità, invitati e pubblico; 
Art. 15 Le opere premiate resteranno di proprietà della Organizzazione;
Art. 16  Le opere non vincitrici  potranno essere messe a disposizione per la vendita, a discrezione 
dell’autore;
Art. 17 L’Organizzazione, pur garantendo la massima cura ed attenzione declina ogni responsabilità 
per furti, incendi o eventuali danni che le opere dovessero subire durante la manifestazione;
Art. 18 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento;
Art. 19 L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, 
in tal caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati;
Art. 20 Per quanto non previsto nel presente bando ci si rimette alle decisioni insindacabili degli 
organizzatori del concorso.

Su Gucciu
SU GUCCIU (Il miglior vino passito di Oliena) (Il miglior vino passito di Oliena) Degustazione
REGOLAMENTO CONCORSO 2012
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Regolamento 2012 ART.1ART.1
L’Associazione  Turistica  Pro  Loco  di  Oliena  intende  organizzare,  per  l’anno  2012,  un  concorsoL’Associazione  Turistica  Pro  Loco  di  Oliena  intende  organizzare,  per  l’anno  2012,  un  concorso  
finalizzato alla promozione dei vini passiti prodotti nell’agro di Oliena, realizzati con uve del territoriofinalizzato alla promozione dei vini passiti prodotti nell’agro di Oliena, realizzati con uve del territorio  
da privati produttori.da privati produttori.

ART. 2ART. 2
Il concorso si baserà sulla degustazione dei vini messi a disposizione, ed offerti nel periodo PasqualeIl concorso si baserà sulla degustazione dei vini messi a disposizione, ed offerti nel periodo Pasquale  
2012, presso i locali e gli esercizi pubblici di Oliena che vorranno aderire all’iniziativa.2012, presso i locali e gli esercizi pubblici di Oliena che vorranno aderire all’iniziativa.

ART. 3ART. 3
Possono aderire all’iniziativa tutti i locali e gli esercizi pubblici di Oliena, in regola con le opportunePossono aderire all’iniziativa tutti i locali e gli esercizi pubblici di Oliena, in regola con le opportune  
concessioni ed autorizzazioni per lo spaccio e la mescita di vini e liquori. Gli stessi aderiranno firmandoconcessioni ed autorizzazioni per lo spaccio e la mescita di vini e liquori. Gli stessi aderiranno firmando  
regolare modulo di adesione, che fruirà anche da liberatoria secondo i termini di legge.regolare modulo di adesione, che fruirà anche da liberatoria secondo i termini di legge.

ART. 4ART. 4
I vini che parteciperanno al concorso dovranno essere fra quelli che sono tradizionalmente conosciuti inI vini che parteciperanno al concorso dovranno essere fra quelli che sono tradizionalmente conosciuti in  
territorio di Oliena come “Su Gucciu”; tecnicamente si ottengono per appassimento delle uve, che puòterritorio di Oliena come “Su Gucciu”; tecnicamente si ottengono per appassimento delle uve, che può  
essere naturale  o  artificiale,  la  vinificazione  è  in  bianco,  piuttosto  lenta perché  realizzata a basseessere naturale  o  artificiale,  la  vinificazione  è  in  bianco,  piuttosto  lenta perché  realizzata a basse  
temperature in modo da non provocare alterazioni  del patrimonio aromatico;  il  vino è consideratotemperature in modo da non provocare alterazioni  del patrimonio aromatico;  il  vino è considerato  
maturo nel giro di 3-5 anni, ma potranno partecipare al concorso anche vini più giovani. maturo nel giro di 3-5 anni, ma potranno partecipare al concorso anche vini più giovani. 

ART. 5ART. 5
Le degustazioni dei vini verranno effettuate da esperti degustatori, scelti dalla Pro Loco di Oliena traLe degustazioni dei vini verranno effettuate da esperti degustatori, scelti dalla Pro Loco di Oliena tra  
AIS (Associazione  Italiana  Sommelier),  e  ONAV (Organizzazione  nazionale  Assaggiatori  Vino);  essiAIS (Associazione  Italiana  Sommelier),  e  ONAV (Organizzazione  nazionale  Assaggiatori  Vino);  essi  
valuteranno i prodotti  secondo i  criteri  ufficiali  di  degustazione; si  riserveranno di effettuare i lorovaluteranno i prodotti  secondo i  criteri  ufficiali  di  degustazione; si  riserveranno di effettuare i loro  
assaggi in momenti opportunamente concordati prima della giornata di Pasqua.assaggi in momenti opportunamente concordati prima della giornata di Pasqua.

ART. 6ART. 6
L’esito  verrà  reso  noto  dalla  Pro  Loco  di  Oliena  e  comunicato  nel  sito  della  Pro  LocoL’esito  verrà  reso  noto  dalla  Pro  Loco  di  Oliena  e  comunicato  nel  sito  della  Pro  Loco  
(www.prolocooliena.it).   Il  produttore  potrà  rendere  note  le  caratteristiche  del  vino  (produttore,(www.prolocooliena.it).   Il  produttore  potrà  rendere  note  le  caratteristiche  del  vino  (produttore,  
territorio, uve, vendemmia, tecnica di produzione) .territorio, uve, vendemmia, tecnica di produzione) .
Al  vincitore  verrà  consegnato  un  ASKOS  in  ceramica  (*  copia  dell’originale)  e  un  attestato  diAl  vincitore  verrà  consegnato  un  ASKOS  in  ceramica  (*  copia  dell’originale)  e  un  attestato  di  
partecipazione con la dicitura “Miglior vino passito di Oliena 2012” e, se forniti, i dati caratteristici. Aglipartecipazione con la dicitura “Miglior vino passito di Oliena 2012” e, se forniti, i dati caratteristici. Agli  
altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

ART. 7ART. 7
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, in talL’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, in tal  
caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati;caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati;

Art. 8Art. 8
Per quanto non previsto nel presente bando ci si rimette alle decisioni insindacabili degli organizzatori 
del concorso.

 
* ASKOS:
in lamina di bronzo con versatoio e protome bovina. Il reperto, che si ispira 
a modelli ciprioti, mostra una eccellente qualità nella tecnica di esecuzione.
 
Provenienza - Oliena, Sa Sedda 'e Sos Carros.

Su Gucciu
Degustazione

Tutti  i  vini  del Concorso  potranno essere degustati  dal giorno di Pasqua presso i  locali  che hanno 
aderito al Concorso:

BLUES CAFE’ (Via Nuoro)
CIRCOLO CACCIATORI (Via Nuoro)
BIG BAR (Corso Martin Luther King)
BAR CIKAPPA (Corso Martin Luther King)
DA PAOLA (Viale Italia)
BRISCA’S BAR (Corso Vittorio Emanuele)
CIRCOLO CIZETA (Viale Italia)
BAR CHICCU (Via Nuoro)
Bar GARDU (Pasquale) (Viale Italia)
BAR MULA (Corso Martin Luther King)
BAR SAS CONCIAS DUE (Via Sas Concias)
BAR CENTRALE (Corso Vittorio Emanuele)
CIRCOLO ACLI (F.Fenu) (Via Ing.Mario Galiani)
BAR AG. SU GOLOGONE (Corso J.F.Kennedy) 
S’ISTENTU (Viale Italia)
LINNA PINTA (Corso Vittorio Emanuele).
BAR SU JAMPILLU                (Via Crimea).

La Pro Loco di Oliena, con la speranza di aver in parte contribuito a spronare i  produttori  locali  a 
continuare nella realizzazione di un tale pregiato e tradizionale prodotto, nel dare appuntamento per il 
prossimo  anno,  ringrazia  i  componenti  del  Panel  di  degustazione  e  tutti  gli  esercenti  partecipanti 
all’iniziativa, e si complimenta con tutti i produttori per l’alta qualità dei Vini presentati.

Foglie d’Argento Il programma , nelle tre giornate di svolgimento, è in fase di perfezionamento, e prevede :
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Programma Venerdì 27 aprile 2012 :
Ore 16,00   - Visita in oliveto, dimostrazione di potatura Loc. “su  socciu” az. Catte-Salis  
                    Dr. Antonio Montinaro –Perito agrario Gavino Arca Bastiano Congiu (Laore – Agenzia
                    regionale per lo sviluppo in agricoltura)

Sabato 28 aprile 2012:
Ore   9,30   - Saluto autorità  (Giardino Calamida)                   
                  - Apertura stand produttori d’olio e attrezzature tecnico- agricole Assaggio dell’olio con il
                     pane
                  - Mostra fotografica: l’olivo e il suo paesaggio di Angelino Congiu c/o Casa Monni
Ore  17,00  -  Convegno : “Far bene l’olio” Auditorium della Scuola Media di Oliena
                     L’olio extra vergine di oliva e la salute 
                       Relatore : Prof. Pietrino Deiana –Univ di Sassari
                     Tecnologie di estrazione e qualità degli oli extra-vergini di oliva
                       Relatore : Prof. Antonio Piga – Univ. di Sassari
                     Il paesaggio dell’olio in Sardegna
                       Relatori: Sandro Dettori – Dr.ssa Maria Rosaria Filigheddu - Dr.ssa Matilde Schirru – 
                       Univ. di Sassari
                       Interverranno: Dr. Romolo Pisano Presidente della Camera Di Commercio di Nuoro
                       Sandro Chisu Tecnico frantoiano
Ore  21,00  -  “Gustolio”(degustazione a tema  presso i ristoratori di Oliena aderenti all’iniziativa)

Domenica 29 aprile 2012:
Ore   9,30  -  Apertura stand produttori d’olio e attrezzature tecnico-agricole (Giardino Calamida) 
                     “Dolce Olio” (assaggio di dolci preparati con l’olio)
                      Mostra fotografica: l’olivo e il suo paesaggio di Angelino Congiu
Ore  18,00  - Introduzione: relazione sul paesaggio agricolo
                  - Consegna attestato di partecipazione al corso di assaggio dell’olio                  
                  - Premio qualità Aristeo (al produttore di olio della provincia di Nuoro che si è distinto
                    durante l’annata 2011)
                  - Premio Foglie d’Argento, (concorso miglior  produttore di Oliena)
                    Interverranno: Luigi Crisponi Ass.al Turismo della Regione Sardegna - Dr.Romolo Pisano
                     presidente della Camera di Commercio di Nuoro
Ore   21,00 -  “Gustolio”(degustazione a tema presso i ristoratori di Oliena aderenti all’iniziativa)

°° Ristoranti aderenti all’iniziativa Gustolio: 
Hotel Su Gologone – Ristorante C.K. – Ristorante Enis - Ristorante Sa Corte (Oliena) - Ristorante Ciusa 
(Nuoro)  - Agriturismo Su Mugrone (Oliena)

 

Corso di educazione 
sensoriale all’olio 

extravergine d’oliva

 
Poichè la manifestazione “Foglie D’Argento” vuole essere un occasione di studio, conoscenza e dibattito 
sull’olio  extravergine di olivo che rappresenta uno dei cardini dell’economia del territorio di Oliena, 
particolare attenzione s’intende prestare all’organizzazione del corso per assaggiatori che, guidato da 
esperti Capo-Panel, porterà il gruppo dei frequentanti all’acquisizione di elementi conoscitivi basilari 
per una migliore e più consapevole  gestione del prodotto, sia nella fase della coltivazione che del 
raccolto e conservazione .
Le ripercussioni sul mercato non potranno che essere positive grazie alla salvaguardia della qualità.

Riservato ai primi 25 interessati
Che si iscriveranno entro il  28 febbraio 2012

Il costo è di € 150,00
Durata del Corso: 13 lezioni, dal 13 marzo al 19 aprile

Prenotazioni e informazioni al num:
(+39) 346 6612992
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Premio Aristeo La Pro Loco ha voluto, inoltre, in accordo con la Camera di Commercio di Nuoro, riconoscere l’impegno 
dei produttori e imprenditori della intera provincia di Nuoro, distintisi con premi e menzioni ai recenti 
concorsi ufficiali, regionali, nazionali ed internazionali, assegnando il Premio qualità ARISTEO, 
all’azienda agricola di Sebastiano Fadda di Oliena, mentre una menzione d’onore è andata a Sandro 
Chisu di Orosei.

 

Cortes Apertas Così si è espressa “La Nuova” in occasione di Cortes Apertas 2012 (Il “solito” Muggianu):
<<OLIENA. È già partita la complessa macchina organizzativa per l’edizione 2012 di Cortes apertas a 
Oliena. L’amministrazione comunale, assessorato al turismo si è già mossa per tempo per chiudere il 
cerchio con gli operatori turistici che come sempre, in gran numero hanno dato la loro adesione per la 
partecipazione alla classica tre giorni nata proprio ai piedi del monte Corrasi. Adesso, dopo le riunioni 
organizzate dall’assessore al turismo Martino Salis,  si  vuole chiudere il  cerchio . L’amministrazione 
comunale  comunica  ancora  agli  operatori  e  alle  associazioni  interessate  che  le  adesioni  alla 
manifestazione “Cortes apertas”, prevista nei giorni 14/15/16 settembre, dovranno essere consegnate 
al presidio turistico “Galaveras” che cura l’organizzazione dell’evento, entro e non oltre il 20 agosto. 
Per informazioni: 0784 286078. (n.mugg.) - 08 agosto 2012.>>

Non solo non si fa accenno alla Pro Loco ed al suo programma, ma si apprende che l’organizzazione è 
stata affidata a Galaveras.. Ricordiamo, quindi, i punti di forza del programma Pro Loco 2012:
Su Humbidu, offerto presso Casa Monni e la mostra “l’Olivo ed il paesaggio” con le foto di Angelino 
Congiu.

Inoltre l’Incontro musicale, presso la chiesetta di NS d’Itria, col soprano Paola Puggioni, la chitarra di 
Battista Giordano e la voce narrante di Pietro Era.

Due splendidi esemplari d ulivo secolari sono stati esposti presso la corte della Pro Loco e due presso 
altra corte. Il silenzio sulle attività Pro Loco e la scarsa visibilità pubblicitaria sarà oggetto, in seguito, di 
altre considerazioni ….

I turisti hanno comunque gradito. Questo uno dei commenti apparsi sulla rete:
...Oliena è il paese dove la pace sembra danzare e il silenzio cantare.
Ti accoglie con al suo fianco il Corrasi, che si erge rassicurante come una grande mano di pietra, posata 
sulla spalla della città.
Tra le tante case, le poche antiche, fatte di pietra e mattoni di fango, i viottoli di ciottoli, sono come un 
ricamo su un abito nuovo.
Il cibo ha un aspetto raffinato, il sapore della natura e profuma di forni antichi.
Gli uomini di Oliena sono calmi e gentili. Di aspetto sano e fiero hanno il dono dell'accoglienza e del 
dialogo.
Le donne sono affascinanti, occhi limpidi e viso lucente. Il sorriso timido e un po' diffidente, che le 
rende preziose.
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BIGLIETTI COMITATO S.LUSSORIO

Per tutti  coloro che hanno comprato i  biglietti del Comitato per la festa di San Lussorio leva '82 i 
biglietti vincenti sono i seguenti:

7428 - 4820 – 17332
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