
 

 
COMUNE DI SESTU 

 

Viviamo 

Sestu 
 

Domenica 11,  

Sabato 24 e Domenica 25  

Settembre 

 

 
 
 

Tutti in giro nelle nostre piazze:  

un’occasione per passeggiare, incontrarsi, 

conversare, ritrovando il piacere di vivere a 

Sestu 

 

 
 



Domenica 11 Settembre 
   

Pedalata ecologica 

 Partenza ore 9.00 da Piazza Salvo 

D’Acquisto 

 San Gemiliano: sosta e ristoro 

 Su Staini Saliu: sosta e relazione tenuta 

da un esperto sulle caratteristiche 

naturalistiche e ambientali del sito; 

 Ritorno a Piazza Salvo D’Acquisto. 

 

 
 
Mercatino in piazza  

A partire dalle 9.00 e fino alle 20.00 rassegna di 

artisti, artigiani, collezionisti, hobbisti, 

associazioni. 

 

Tornei di Pinellone, Calcio Balilla, Ping-Pong, 

Scacchi con premiazione finale. 

Animatori e giochi per i bambini  

Piazze Salvo D’Acquisto, I° Maggio, Rinascita, 

con inizio alle 16,30. 

 

“I giovani e il conservatorio” 

Piazza Salvo D’Acquisto, ore 21.00,  

rassegna di musica classica eseguita da giovani 

musicisti di Sestu. 



Sabato 24 Settembre 
 

Puliamo il mondo 

Ore 9,30, le Scuole e l’Amministrazione assieme 

per pulire i parchi comunali e imparare a 

rispettare il nostro territorio. 

 

Fiera dell’Agricoltura 

Rassegna e mercatino espositivo dei prodotti 

agricoli locali, dalle 16.00 alle 20.00 in Piazza 

Salvo D’Acquisto.  

 

Conferenza sull’Agricoltura  

Ore 18,00 in Aula Consiliare, seguita da 

degustazioni e assaggi dei prodotti locali presso 

la Pro Loco.  

 

Concerto di Launeddas  

Ore 19,30 Pro Loco. 

 

Balliamo in costume 

Piazza Salvo D’Acquisto, ore 21,00, serata di 

ballo sardo in costume, ciascuno con quello del 

suo paese. 

 



Domenica 25 Settembre 
 

  Passeggiata ecologica 

 Partenza ore 9.00 da Piazza Salvo 

D’Acquisto 

 San Gemiliano: sosta e ristoro 

 Ritorno a Piazza Salvo D’Acquisto. 

 

Mercatino in piazza  

A partire dalle 9.00 e fino alle 20.00 rassegna di 

artisti, artigiani, collezionisti, hobbisti, 

associazioni. 

  

Viviamo il centro 

In via Gorizia (chiusa al traffico dalle 11,00 alle 

20,00) 

Aperitivo musicale ore 11,00  

I nostri amici cani, mostra – concorso 

dedicata ai cani meticci e di razza, premiati 

per categoria, ore 16,30. 

Esibizione di cani addestrati a cura del 

canile “Shardana” 

 

Tornei di Pinellone, Calcio Balilla, Ping-Pong con 

premiazione finale. 

Animatori e giochi per i bambini  

Piazze Salvo D’Acquisto, I° Maggio, Rinascita, 

con inizio alle 16,30. 

 

Concerto della Banda Musicale “G.Verdi” di 

Sestu 

Ore 20.00, Piazza Salvo D’Acquisto.  

 

 
 

 

Comune di Sestu 

 


