ARBATAX
13-14 GIUGNO

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

www.cuoredellasardegna.it

2015

AMBIENTE E TERRITORIO
Arbatax si trova sulla penisola di Capo Bellavista, al centro della costa orientale, a ridosso dello Stagno di Tortolì.
Fiore all’occhiello del borgo sono i celebri Scogli Rossi: rocce porﬁdiche a termine del vasto promontorio ricco di
verde di Capo Bellavista, sul quale domina l’omonimo faro. Da questo luogo di rara bellezza con i suoi boschi, i
suoi sentieri e i panorami mozzaﬁato sul mare è possibile ammirare tutto il paesaggio dell’ Ogliastra, ﬁno alle
falde del Gennargentu.
Poco distante dal centro abitato, tramite un sentiero si giunge al piccolo altopiano di “Batteria”: il paesaggio che si
ammira dall’altopiano è mozzaﬁato: rocce di porﬁdo, siepi di mirti e macchia mediterranea si fondono con il mare
inﬁnito.
STORIA
Il piccolo borgo marinaro di Arbatax ha origini molto antiche: probabilmente abitato già in epoca cartaginese tra il
400/500 a.C., divenne uno scalo importante nella rotta tra Italia e Africa durante i domini commerciali di Fenici,
Etruschi, Greci, Cartaginese e Romani.
La storia più recente del borgo ha un legame profondo con l’isola di Ponza: nella prima metà dell’Ottocento molti
pescatori arrivarono da Ponza in cerca di lavoro e vi si stabilirono deﬁnitivamente insieme alle loro famiglie.
La vita del borgo da sempre ruota intorno al porto, dapprima rifugio sicuro per i pescatori durante le tempeste e
poi, dopo i vari ampliamenti, attracco per le navi passeggeri.
CULTURA
Il riferimento religioso per la comunità è la chiesa di Stella Maris, inaugurata nel 1953, piccola ma bella e
accogliente. La Patrona del borgo viene festeggiata ogni anno la terza domenica di luglio: due giorni di sagre e
manifestazioni precedono il toccante rito religioso che inizia con la processione a terra, la messa al porto e la
processione in mare, per poi fare ritorno in Chiesa con il saluto al grido di “Viva Maria”. Altra festa importante e
sentita dagli abitanti del borgo è quella in onore di San Silverio, patrono di Ponza, fortemente voluta e sentita
dalla comunità di ponzesi che si tiene, come nell’isola di origine, il 20 Giugno.

PROGRAMMA
EVENT PROGRAM
SABATO 13 E DOMENICA 14 GIUGNO 2015
SATURDAY 13 AND SUNDAY, JUNE 14
10.00 Apertura della manifestazione:
10.00 Opening of the event:
•Visite guidate ai punti di interesse e storici del Borgo.
• Guided tours to points of interest and historical
•Mostra/Esposizione presso Torre di San Miguel
Borgo.
•Mostra fotograﬁca nei locali dell’Associazione Stella
• Show / Exhibition at the Tower of San Miguel
del Mare, a cura del gruppo “Fotoamatori Appassiona• Photo exhibition in the premises of Associazione
ti” – Piazza Colombo.
Stella del Mare, by the group "Fotoamatori Appassionati"
•Mostre/Esposizioni di artigianato nei locali delle
- Piazza Colombo.
Scuole Medie, Via Napoli.
• Exhibitions of handicrafts at the premises of
•Apertura delle case del Borgo per mostre, esposizioMiddle Schools, Via Napoli.
ni, laboratori.
• Opening of the houses of the village, exhibitions,
•Inﬁorata organizzata dal gruppo “Inﬁoratrici
workshops.
d’Ogliastra”.
• Flower Festival organized by the group "Inﬁoratrici
•Esposizioni artigiane e commerciali per le vie e le
d’Ogliastra ".
piazze del Borgo.
• Exhibitions craft and commercial streets and
•Rievocazione dei mestieri e delle radici ponzesi nella
squares of Borgo.
Caletta genovesi
10.30 Departure Motonavi to tour isle Ogliastra.
10.30 Partenza Motonavi per giro turistico all’Isolotto
10.30 views Nature Park and Wildlife Bellavista within
d’Ogliastra.
Arbatax Park Sardinia Resort.
10.30 Visite al Parco Naturalistico e Faunistico
10.45 Opening of Peschiera San Giovanni guided
Bellavista all’interno dell’Arbatax Park Sardinia Resort.
tours - Riva Pier Ponente: caught
10.45 Apertura della Peschiera di San Giovanni per
capture installations, guided tour and tasting ﬁsh
visite guidate – Riva molo di Ponente: pescata impianti
products.
di cattura, visita guidata e degustazione prodotti ittici.
12.00 Opening of the houses of the village for tasting
12.00 Apertura delle case del Borgo per degustazioni
of traditional ﬁsh dishes.
di piatti della tradizione marinara.
16.00, 17.00, 18.00 and 19.00: Peschiera San
16.00, 17.00, 18.00 e 19.00: Peschiera San Giovanni,
Giovanni boating in the lagoon, guided tour and
gite in barca nella laguna, visita guidata e degustazione
tasting ﬁsh products.
dei prodotti ittici.
18.30 Music wandering through the streets of the
18.30 Musica itinerante per le vie del Borgo: Coro di
Borgo: Choir Arbatax, Gilberto Puddu, Gian Piero,
Arbatax, Gilberto Puddu, Gian Piero, Francesco Orrù e
Francesco Orrù and other bands and local folk.
altri gruppi musicali e folk locali.
19.00 Presentation of the book "Arbatax: culture and
19.00 Presentazione del libro “Arbatax: la cultura e la
history "by Tonino Loddo, the premises of the
storia” a cura di T. Loddo, e del libro “Belle come il
Associazione Stella del Mare, Piazza Colombo.
sole” di S. Carta, nei locali dell’Ass. Stella del Mare,
SATURDAY, JUNE 13
Piazza Colombo.
21.00 Musical performances in the squares and
SABATO 13 GIUGNO
streets of the Borgo.
21.00 Spettacoli musicali nelle piazze e nelle vie del
24.00 Musical evening in the square of the Red Rocks
Borgo.
at "Arabax Discoclub".
DOMENICA 14 GIUGNO
SUNDAY, JUNE 14
10.00 inﬁorata organizzata dalle inﬁoratrici città di Tortolì
10.00 Exposure “inﬁorate” on Tortoli' by "Inﬁoratrici Tortolì"
Dalle ore 20.00 ﬁno a ﬁne manifestazione spettacoli
From 20.00 until the end of the event shows music in
musicali nelle pizze e spettacolo della Magic Dance
pizzas and spectacle of Magic Dance School Matthias Ambu.
School di Mattia Ambu.
Per informazioni su dove mangiare e dormire consultare la cartina disponibile all'Infopoint o il sito cuoredellasardegna.it.
For further information on where to eat & sleep, please see the map available at info points or visit our website: cuoredellasardegna.it

NATURE & TERRITORY
Arbatax is located in the peninsula “Capo Bellavista”, on the central east coast, near the pond of Tortolì. One of
its most enchanting natural treasures are the famous “Scogli Rossi” or the peculiar red porphyry sea stacks,
surrounded by the lush promontory “Capo Bellavista” and dominated by the homonymous lighthouse. From this
unique location, visitors have the great chance to admire a vast range of scenic landscapes and breathtaking
panorama, stretching from the whole Ogliastra region to the Gennargentu foothill forests.
Only a few km away from the village, tourists can enjoy an unspoilt natural beauty by following the scenic
pathway through the small upland “Batteria” and exploring the red porphyry rocks, luminescent myrtle hedges
and the verdant Mediterranean scrub, melting into an endless sea.
HISTORY
Arbatax is a quaint old seafaring village, probably inhabited since the Carthaginian period. During the Phoenician,
Etruscan, Greek, Carthaginian and Roman dominations, it has grown to become a ﬂourishing commercial centre
and one of the major trade routes along the Mediterranean coasts, linking Italy to Africa. Its recent history is
closely related to the island of Ponza. In the early 1800s, numerous ﬁshermen from Ponza came here seeking
work and they permanently settled in this area with their families. The village’s life has always been centered
around the harbour which represents both a safe shelter for ﬁshermen during storms and a secure mooring of
vessels.
CULTURE:
The main church of Arbatax ,“Stella Maris”, inaugurated in 1953, is extremely beautiful and welcoming. On the
third Sunday of July every year, Arbatax celebrates its patron saint with numerous festivals, traditional folkloric
shows and other events followed by a religious procession down the streets of the village and then a solemn
mass and procession at sea which end with a shout of “Viva Maria”. Another important and popular festival is
“San Silverio”, the patron saint of Ponza island. It takes place on the 20th of June, on exactly the same day of the
festival celebrated in Ponza.
Over the years, also thanks to the constant and intense activity of the famous paper factory “Cartiera di
Arbatax”, the harbor has been embellished with magniﬁcent and colorful murals of emblems, ﬂags, symbols and
images.

LOCERI
18 aprile
GIRASOLE
18-19 aprile
TORTOLI
25-26 aprile

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

Dal 18 aprile al 28 giugno.

Il viaggio nel cuore della Sardegna:
16 paesi da scoprire in Primavera.
From 18 April to 28 June
The Journey into the Heart of Sardinia
Spring 2015- Discover 16 Fascinating
Villages

graﬁca: Mousikè - M.Takàcs, F. Coronas foto: A. Useli illustrazioni: F. Coronas

SCATTA LA PRIMAVERA!

Partecipa al concorso fotograﬁco su
www.cuoredellasardegna.it
Per informazioni:
Associazione Stella del Mare - Piazza Colombo 6 Arbatax
tel. 338.7470064
associazionestelladelmare@gmail.com

BOSA
2-3 maggio
URZULEI
9-10 maggio
MACOMER
16-17 maggio
TRIEI
23-24 maggio
LODE
23-24 maggio
LOTZORAI
30-31 maggio
SINISCOLA
5-6-7 giugno
BAUNEI
6-7 giugno
IRGOLI
13-14 giugno
ARBATAX
13-14 giugno
BARI SARDO
20-21 giugno
LANUSEI
26-27-28 giugno

Sardegna

LOCULI
27-28 giugno

