
Programma: 
 
Primo giorno 
 

• Arrivo dei cavalieri a Fonni 

• Sistemazione dei cavalli 

• Partecipazione ad una visita dei murales del paese. 

• Incontro con i vecchi pastori protagonisti de sa tràmuda 

• Lettura con la collaborazione di una voce narrante delle esperienze e testimonianze 
raccontate durante la prima giornata della prima edizione ed arricchimento delle 
stesse. 
A questa giornata parteciperanno anche gli studenti dell’I.C. di Fonni accompagnati 
dai loro insegnanti. Il coinvolgimento della scuola ha il preciso significato di far 
incontrare i partecipanti con una realtà viva della comunità, oltre che ricucirei i 
rapporti con le vecchie generazioni che patiscono gli effetti del digital divide.  
 
Attraverso le testimonianze dirette verranno ripercorsi momenti che sono entrati nella 
cultura implicita della comunità ma che occorre rinnovare e richiamare per il loro 
profondo valore pedagogico. L’incontro sarà occasione anche per approfondire il 
ruolo della donna assunto nella comunità fonnese durante la lontananza del 
capofamiglia.  
Ci sarà un incontro con un imprenditore agricolo per la dimostrazione della 
lavorazione del formaggio e la collaborazione con un panificio per la dimostrazione 
della lavorazione del pane carasau con il coinvolgimento dei partecipanti.  
Si rivolgerà l’invito di partecipazione a potenziali partner: proloco, imprenditori, 
associazioni ambientaliste.  
A fine giornata si predisporrà tutto quanto necessario per l’indomani. 

 
Secondo giorno 

• Partenza alle prime luci del giorno verso il Rio Aratu, visita ai dolmen di Sas Perdas 
fittas. Percorrenza del sentiero Su nodu de Lopene in agro di Ovodda sino 
all’altipiano di Tiana. 

• Visita alle gualchiere idrauliche per la fullatura della lana. 

• Scalata verso Annaporu: (il punto più difficoltoso del percorso) sino a Su Mullone e 
discesa verso la piana attraverso i tratturi in agro di Austis. 

• Sosta per il pranzo presso un agriturismo a Neoneli e pernottamento. 
 
Terzo giorno 
 

• Costeggiamento delle sponde del lago Omodeo sino al vecchio ponte di Santa 
Chiara. 

• Prosecuzione sino a Fordongianus e visita alle terme della vecchia Forum Traiani. 
 
Tappa finale 
L’azienda agrituristica Serras d’ala: cena di commiato con degustazione cibi tipici della zona. 
 
Per info contattaci al numero 3881650257 
o alla mail centroequestretaloro@tiscali.it 
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