
 

 

Sagra della Mela 2016 a Ussassai, 22 e 23 
ottobre 2016 
Sagra della mela 2016 a Ussassai: compie vent’anni la “Sagra della Mela” di 

Ussassai, paesino dell’ Ogliastra incastonato tra Seui e Gairo, lungo il percorso del 

Trenino Verde. L’appuntamento è per il 22 e 23 ottobre 2016 quando potremo 

apprezzare le qualità e la bontà delle mele coltivate da secoli fra questi monti, tra le più 

famose la mela a tremp’orrubia  (o guancia rossa), tipica proprio di Ussassai, nota per 

la sua delicatezza e la particolarità del gusto, ma anche per essere una varietà a 

lunghissima conservazione “naturale”. Si dice che anche i regnanti di Casa Savoia ne 

andassero ghiotti. Ma si possono citare anche la mele ollu e la mel’e ferru. In programma 

abbiamo tavole rotonde e incontri dedicata alle mele, ma anche laboratori e magazzini 

aperti, balli etnici ed esibizioni itineranti, passeggiate ecologiche e il pranzo, anch’esso 

itinerante.  

 

 



Sabato, 22 ottobre 2016: 

• ore 10.00 – Inaugurazione della sagra e apertura laboratori e magazzini; 

• ore 13.00 – Pranzo itinerante; 

• ore 16.00 – Sede Pro Loco – Tavola Rotonda: “Agricoltura e spopolamento”, 

con agricoltori e coltivatori di mele di Ussassai, tecnici ed esperti. Modera i lavori 

la giornalista Antonella Loi; 

• ore 18.00 – Sede Pro Loco – Incontro di “mani” , con cerimonia di 

inaugurazione del murale dedicato alla mela di Ussassai. Madrina Tzia 

Cosimina Podda, la centenaria di Ussasssai; 

• ore 19.00 – Sala Consigliare – Una mela per Bimbo: incontro col Dottor Munjiu 

(dott. Pier Paolo Deidda); 

• ore 22.00 – Piazza San Lorenzo – Balli etnici con il gruppo “Trio Banderas” . 

 

Domenica, 23 ottobre 2016: 

• ore 10.00 – Apertura laboratori e magazzini; 
• ore 11.00 – Passeggiata ecologica con itinerario San Gerolamo e Funtana Milisai, 

si parte dalla sede della Pro Loco; 

• ore 11.30 – Piazza San Lorenzo – Animazione con i “Trucca bimbi” ; 

• ore 13.00 – Pranzo itinerante; 

• ore 15.30 – Esibizione itinerante del Gruppo musicale “Mogoro Marching 
Band” ; 

• ore 17.00 – Sede Pro Loco – piazza San Lorenzo; 

• ore 19.00 – Chiusura della Sagra. 

 


