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COMUNE DI USINI
Assessorato ai Servizi

Socio-culturali

Associazione turistica
PRO LOCO USINI

La Piazza Castello e l'antica corte di Casa Diaz, già tradizionalmente luogo 
d'incontro e di operosità, ospitano i maestri di antichi mestieri e le attività 
e le arti del presente. 
Nel territorio si ripercorrono le tracce della storia, dal neolitico al medioevo. 
Casa Derosas, nel cuore dell'abitato, raccoglie la memoria del '900. 
Usini guarda al futuro attraverso la valorizzazione del passato.

PROGRAMMA

SABATO 23 OTTOBRE 2010
 
MATTINA, dalle ore 10:00, Corte di Casa Diaz
Gli artigiani incontrano i ragazzi delle scuole: dimostrazioni e laboratori di intreccio e 
lavorazione delle materie prime vegetali caratteristiche della tradizione locale e di altre 
località dell'Isola.  

POMERIGGIO, Piazza Castello, Casa Diaz, Casa Derosas 
Dalle ore 16:00: Apertura stand artigianali e artistici; momenti musicali a cura del Coro 
di Usini e del Gruppo Folk "San Giorgio" di Usini.
Concorso fotografico "USINI: il paese, il territorio, la gente" con proiezione delle foto in 
gara.
Apertura dell'antica Casa Derosas con proiezione di immagini d'epoca.
Ore 20:00 Piazza Castello, Animazione Musicale.

DOMENICA 24 OTTOBRE 2010
 
MATTINA - PRIMO POMERIGGIO, Escursione guidata e gratuita nel territorio di Usini*
Partenza ore 10:30 dalla Chiesa di Santa Croce
- Visita alla necropoli a domus de janas di S'Elighe Entosu
- Visita alle chiese romaniche di S. Giorgio di Oleastreto e Santa Croce, inserite negli 
Itinerari del Romanico 
- Visita di Casa Derosas

POMERIGGIO, Piazza Castello, Casa Diaz
Dalle ore 18:00 - Proiezione delle foto in gara al concorso fotografico "USINI: il paese, il 
territorio, la gente"
Ore 19:00 - Aperitivo in piazza. Esito del concorso e premiazione. 

*Info e adesioni all'escursione ai numeri 3477658832 (Stefania Piras) o 3481218098 
(Luca Doro) o all'indirizzo sardos@gmail.com.
Possibilità di pranzo a base di prodotti locali al costo di 10 € (su prenotazione)
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