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AMBIENTE E TERRITORIO
Bari Sardo è un piccolo paese della costa orientale della Sardegna, a 50 metri sul livello del mare: il suo territorio,
ricco dei colori e profumi tipici della macchia mediterranea, è ancora in gran parte incontaminato. La costa
incantevole di Bari Sardo, che si estende per circa 10 km, è caratterizzata da un mare dalle acque limpide e
cristalline, motivo per cui negli ultimi quindici anni il Comune è stato premiato per diverse volte con la Bandiera Blu.
Il vero simbolo di Bari Sardo è la sua splendida Torre Spagnola che, per bellezza ed imponenza, domina l’intera
zona costiera di Torre di Barì. La regione è costituita dagli Altopiani basaltici di Teccu e Su Crastu, dalle dolci e
verdi colline di Su Pranu e Pizzu'e Monti e dalle piane alluvionali di Pranargia e Goleri. Il centro del paese è
caratterizzato da antiche case rustiche, coloniche, torri spagnole, antichi ovili e ville.
STORIA
Barì è il nome antico di Bari Sardo: quest’ultima denominazione gli fu data intorno al 1840 durante il Regno
Sardo-Piemontese, ma tuttora, ai suoi cittadini e agli abitanti dell’Ogliastra, è noto come Barì. Il territorio vanta la
presenza di un ricchissimo patrimonio archeologico risalente sia al periodo nuragico che prenuragico. Le più
antiche testimonianze risalgono al neolitico, con la presenza di numerose domus de janas nelle cui vicinanze
spesso si trovano isolate delle macine scavate nel granito (cuvettes). Ben più rappresentato è il periodo nuragico
che ci ha lasciato numerosi nuraghi sparsi in tutto il territorio e maggiormente concentrati nelle alture che
costeggiano il corso d'acqua più importante, il Riu Mannu, e sull'altopiano di Teccu.
CULTURA
Sono molto suggestivi e sentiti i festeggiamenti dedicati alla Beata Vergine di Monserrato e ai Santi Michele e
Girolamo. I riti e le processioni delle festività religiose si svolgono a settembre, mentre la seconda domenica di
luglio si festeggia la Sagra de Su Nenneri in onore di San Giovanni Battista.
I prodotti gastronomici del territorio di Bari Sardo sono svariati e di elevata qualità. I dolci tipici sono numerosi:
pabassinas, panisceddas, bianchinus, pani acconciu, amarettus, gattou, pardulas. Nei forni a legna dei paniﬁci o
delle case private, vengono ancora preparati come un tempo, su pani pintau (pane decorato), su pistoccu e su
moddizzosu.

PROGRAMMA

EVENT PROGRAM

SABATO 20 GIUGNO
09.30 Apertura uﬃciale e presentazione della
manifestazione; apertura dei cortili e delle case del
centro storico.
10.00 Semina de Su Nenniri in una “prassa manna”.
Semina, trebbiatura, macinatura e paniﬁcazione dei
cereali, c/o corte feralis 50
12.00 Apertura mostra fotograﬁca - centro storico.
12.30 Degustazione dei piatti tipici della festa di San
Giovanni nelle case del centro storico.
15.00 –20.00 Itinerario alla scoperta delle Chiese del
paese.
16.30 Preparazione de Su Santu e de su Nenniri c/o
corte feralis 50
18.00 Santa Messa celebrata nella parrocchiale della
Beata Vergine del Monserrato.
18.00 Escursione naturalistico archeologica.
19.00 Esibizione itinerante Gruppo Folk San Giovanni
20.30 Dimostrazione giochi antichi - p.zza chiesa
21.30 Serata con balli tradizionali.

SATURDAY, JUNE 20
09.30 Oﬃcial opening and presentation of the
event; open courtyards and houses
inner city.
10.00 Sow de Su Nenniri in a "Prassa manna".
Sowing, threshing, milling and baking of cereals, court
feralis 50
12.00 Opening of photo exhibition - old town.
12.30 Tasting of typical dishes of the feast of St.
Giovanni in the homes of the old town.
3.00 p.m. to 20.00 Route to discover the churches of
country.
16.30 Preparation of Su Santu and de su Nenniri
court feralis 50
18.00 Holy Mass celebrated in the parish of
Our Lady of Montserrat.
18.00 Excursion archaeological naturalistic.
19.00 itinerant Folk Group Exhibition San Giovanni
20.30 Demonstration ancient games - Piazza di
Chiesa
21.30 Evening with traditional dances.

DOMENICA 21 GIUGNO
09.30 Santa Messa celebrata nella parrocchiale della
Beata Vergine del Monserrato.
10.00 Apertura dei cortili e delle case del centro
storico.
11.00 Mostra e gara de Su Nenniri
12.30 Degustazione dei piatti tipici della festa di San
Giovanni nelle case del centro storico.
15.00 – 20.00 Itinerario alla scoperta dei murales
all’interno del paese.
18.00 Escursione naturalistico archeologica.
19.00 Esibizione itinerante del Coro Ogliastra.
20.30 Il rito del Fuoco di San Giovanni, con letture
c/o chiesa san Leonardo
21.30 Serata con balli tradizionali.
Mercoledì 24 giugno si terranno i festeggiamenti per
la Festa Campestre in onore di S. Giovanni in Loc.
Marina di Bari Sardo: dalla mattina presto alla tarda
sera si terranno le celebrazioni per S. Giovanni
Battista, visite guidate ai siti naturalistici - archeologici
e alla Torre Spagnola, tra degustazioni e intrattenimenti musicali nel paese di Bari Sardo.

SUNDAY, JUNE 21
09.30 Holy Mass celebrated in the parish of
Our Lady of Montserrat.
10.00 Opening of courtyards and houses downtown
historic.
11.00 Exhibition and contest of Su Nenniri
12.30 Tasting of typical dishes of the feast of St.
Giovanni in the homes of the old town.
15.00 to 20.00 Route to the discovery of the murals
within the country.
18.00 Excursion archaeological naturalistic.
19.00 Exhibition itinerant Choir Ogliastra.
20.30 The rite of the Fire of Saint John, with readings
c / o Church St Leonard
21.30 Evening with traditional dances.
Wednesday, June 24 will be held the celebration
Day Campestre in Loc. Marina di Bari Sardo: from
early morning to late will be held celebrations
to the Blessed Virgin of Montserrat, guided tours
natural sites - archaeological and the Spanish Tower,
between tastings and musical entertainment.

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:
Bari Sardo is a small village, on the east coast of Sardinia, at approximately 50 meters above sea level. It is deeply
immersed in wild and pristine nature, surrounded by an unspoilt natural beauty with bright colors and sweet
fragrances which are typical of the Mediterranean vegetation. Its stunning coastline of about 10 km, is characterized by ﬁne white sand beaches and an amazing clear tourquoise sea that has been awarded the Blue Flag nearly
every year.
The most signiﬁcant symbol of Bari Sardo is its majestic tower “Torre Spagnola” which dominates the whole
coastline. Its varied landscape stretches from the scenic basaltic uplands “Teccu” and “Su Crastu” to the verdant
hills “Su Pranu” and “Pizzu ‘e Monti” and the broad alluvial plains “Pranargia” and “Goleri”. Visitors also have the
chance to discover and admire an enchanting village with old buildings, ancient sheepfolds, monuments and
churches ﬁlled with magic and mystery.
HISTORY
Barì is the ancient name of the village. It became Bari Sardo only in the 1840 when it was part of the Sardinia-Piedmont Kingdom. However, nowadays, most people, especially in the Ogliastra region, still identify it with the old
name “Barì”. Its territory boasts an incredibly rich archaeological heritage attributed to the Nuragic and pre-Nuragic
periods. The most ancient archaeological discoveries date back to the Neolithic period. Particularly noteworthy
among these are the numerous “Domus de Janas” and other ancient tools, such as granite millstones, the so-called
“Cuvettes”. Bari Sardo is also home to several Nuraghi scattered throughout the whole territory and, in particular,
on upland areas, running along the most important river “Riu Mannu” and the basaltic upland of Teccu.
CULTURE
The most popular festivals are dedicated to “Beata Vergine di Monserrato”, “San Michele” and “San Girolamo”. Most
religious rites, ceremonies and processions take place in September while the “Sagra de Su Nenneri”, in honour of
San Giovanni Battista, is celebrated on the second Sunday of July.
Bari Sardo is also known for a great variety of traditional dishes, such as delicious sweets including “Pabassinas”,
“Panisceddas”, “Bianchinus”, “Pani acconciu”, “Amarettus”, “Gattou” and “Pardulas”. The typical bread: “Su Pani pintau”
(garnished bread), “Su Pistoccu” and “Su Moddizzosu” is still prepared using ancient ovens and following traditional
recipes, handed down from generation to generation over the centuries.

LOCERI
18 aprile
GIRASOLE
18-19 aprile

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

graﬁca: Mousikè - M.Takàcs, F. Coronas foto: R.Pilia e Comune di Barisardo illustrazioni: F. Coronas

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

TORTOLI
25-26 aprile
BOSA
2-3 maggio
URZULEI
9-10 maggio
MACOMER
16-17 maggio
TRIEI
23-24 maggio
LODE
23-24 maggio

SCATTA LA PRIMAVERA!

Partecipa al concorso fotograﬁco su
www.cuoredellasardegna.it
Per informazioni:
Comune di Bari Sardo - Via Cagliari 80 Bari Sardo (OG)
tel. 0782/29523, 0782/29593
amministrativo@comunedibarisardo.gov.it

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

Sardegna

LANUSEI
26-27-28 giugno
LOCULI
27-28 giugno

