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STORIA
Girasole anticamente signiﬁcava “terra del sol” e ha una storia di oltre 2000 anni. Fenici e Cartaginesi fecero
dell'antica Sulci un importante scalo stagionale nelle rotte verso le coste occidentali italiane divenendo, col
tempo, un porto permanente situato nei pressi dell’attuale stagno. Fenici e Cartaginesi fecero dell'antica
Sulci un importante scalo stagionale nelle rotte verso le coste occidentali italiane divenendo, col tempo, un
porto permanente situato nei pressi dell’attuale stagno. Attualmente Girasole è uno dei pochi paesi che può
vantare una forte crescita demograﬁca.
AMBIENTE E TERRITORIO
Al centro della piana dell’Ogliastra, Girasole è un piccolo paese di soli 13 kmq di superﬁcie, collocato a 8
metri sul livello del mare, immerso in un verde ancora intatto dal quale ammirare panorami splendidi e
suggestivi. La pineta giunge sino alla spiaggia di Isula Manna dalla sabbia bianchissima con un fondo di
sabbia dorata e dalle acque di un azzurro cangiante. La zona dello stagno costituisce per gli appassionati un
interessante esempio di ambiente naturalistico con diverse specie di uccelli e piante palustri, particolarmente frequentata dagli amanti della natura e del birdwatching.
CULTURA
La seconda domenica dopo la Pasqua, il 18 e 19 aprile, si svolge la festa di Sant'Antioco Martire, organizzata da un comitato di giovani, in collaborazione con l’associazione della Pro Loco. In particolare, la domenica
sera è dedicata alla processione con la statua del santo martire che percorre le vie del paese, animate anche
dai gruppi folkloristici e dai cavalieri. Lo splendido anﬁteatro di Girasole fa da cornice agli spettacoli per i più
giovani.
Nel comune di Girasole la festa più sentita del paese è quella della patrona, la Madonna di Monserrato,
celebrata l'8 settembre di ogni anno. Nella giornata di festa, oltre alla processione e alla messa solenne,
sﬁlano i costumi tradizionali e i cavalieri. La popolazione partecipa numerosa sia ai riti religiosi che agli
spettacoli folkloristici, alla musica e ai balli tradizionali. La parrocchia dalle forme semplici e sobrie, costruita
tra il XVI ed il XVII, è intitolata a Nostra Signora di Monserrato e si trova nel centro abitato. Le principali e
imperdibili specialità gastronomiche sono i culurgiones, ravioli con ripieni diversi dalla riconoscibile chiusura
a forma di spiga in sardo “sa spighitta”, emblema del territorio ogliastrino.
Un altro appuntamento molto importante è il Festival del Folklore e dell'ospitalità che si tiene a Girasole il
12 e il 13 agosto di ogni anno.
.

HISTORY
Girasole, originally meant " land of the sun ", is an age-old village. Its history has over 2000 years. During
Phoenician and Carthaginian domination, Girasole, identiﬁed with the old city “Sulci”, was a ﬂourishing
commercial centre. Thanks to its permanent harbour, it became one of the major trade routes along the
Mediterranean coasts. Nowadays, Girasole is one of the few places on the island, characterized by a strong
demographic growth.
NATURE & TERRITORY
Located in the heart of the Ogliastra region, Girasole is a quaint village, at approximately 8 meters above sea
level. It is deeply immersed in wild and pristine nature, surrounded by an unpoilt natural beauty with scenic
landscapes and spectacular panorama. A wide pinewood leads directly to the “Isula Manna” beach, an
amazing ﬁne white sand beach and clear turquoise sea.
For nature lovers and birdwatchers, the pond area is the perfect place where visitors can explore a great
variety of wildlife species: plants, ﬂowers and animals.
CULTURE
The second Sunday after Easter, on the 18th and 19th of April, Girasole celebrates the important festival of
Sant’Antioco Martire. This is organized by the young people’s committee with the participation of the local
tourist association “Pro Loco”. In particular, on Sunday evening, a religious procession takes place down the
streets of the village, animated by folk groups wearing the traditional handmade costumes. The magniﬁcent
outdoor amphitheater of Girasole is the ideal setting for musical shows and performances. The most
popular festival is “la Madonna di Monserrato”, the patron saint of Girasole, celebrated every year, on the
8th of September, with traditional folkloric shows, local dancers and organ grinder music . The main church
of the village, built between the XVI and XVII centuries, is dedicated to the Madonna di Monserrato. Among
the traditional dishes and delicacies, there are the typical “culurgionis”, the handmade Sardinian ravioli, the
symbol of the Ogliastra region.
Every year, on august 12 and 13, Girasole organizes the Folklore and Welcome Festival.

PROGRAMMA

EVENT PROGRAM

SABATO 18 APRILE
10.00: Apertura manifestazione e percorso
enogastronomico
11.00: Apertura stand di Intercultura e Campagna
Amica - Coldiretti
11.30: Cerimonia intitolazione Parco di Piazza
Venezia alla Maestra Maddalena Mulas
15.00: Presentazione del libro "Paesaggi di Girasole"
17.30: Rosario e a seguire Messa solenne in onore
di Sant'Antioco
18.30: Muttettus, Canti a tenore, Launeddas e
Fisarmonica lungo le vie del centro storico e del
percorso enogastronomico
21.30: Spettacolo d'intrattenimento presso
l'Anﬁteatro comunale a cura del Comitato giovani di
Sant'Antioco

SATURDAY, APRIL 18th
10.00 am: Event-Opening Ceremony & Food &
Wine Tour
11.00 am: Opening of the Intercultural Stand &
Campagna Amica - Coldiretti
11.30 am: Entitling Ceremony of Piazza Venezia
Park to “Maestra Maddalena Mulas”
3.00 pm: The Oﬃcial Launch of the Book "Paesaggi
di Girasole"
5.30 pm: The Solemn Mass in Honour of Sant'Antioco
6.30 pm: “Muttettus”, “Canti a tenore”, “Launeddas”
& Organ-Grinders down the streets of the village
9.30 pm: Music and Dance Performances by the
Young People’s Committee of Sant'Antioco, in the
town’s Amphitheater

DOMENICA 19 APRILE
8.00: preparazione di composizioni con frutta e
ortaggi da parte delle “Inﬁoratrici d'Ogliastra”
9.00: Riapertura stand di Intercultura e coltivatori
diretti
10.00: Mercatino dei bambini
11.00: Percorso enogastronomico con degustazione
prodotti tipici
12.00: Apertura Mostra fotograﬁca "In Girasole"
15:00: Muttettus, Canti a tenore, Launeddas e
Fisarmonica lungo le vie del centro storico
17.30: Messa in onore di Sant'Antioco
18.00: Processione solenne
21:30: Spettacolo musicale presso l'Anﬁteatro
comunale a cura del Comitato giovani di Sant'Antioco

SUNDAY, APRIL 19th
8.00 am: Flower, Fruit & Vegetable Arrangements by
“Le Inﬁoratrici di Tortoli' e Girasole”
9.00 am: Relaunch of the Intercultural Stand &
Campagna Amica - Coldiretti
10.00 am: The Children’s Street Market
11.00 am: Food&Wine Tours with Local Products
Tastings
12.00 am: The Photography Exhibition "In Girasole"
3.00 pm: Traditional Music Performances: “Muttettus”, “Canti a tenore”, “Launeddas” & Organ-Grinders
down the streets of the village
5.30 pm: The Mass in Honour of Sant'Antioco
6.00 pm: The Solemn Procession
9:30 pm: Music and Dance Performances by the
Young People’s Committee of Sant'Antioco, in the
town’s Amphitheater

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

LOCERI
18 aprile

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

GIRASOLE
18-19 aprile
TORTOLI
25-26 aprile

Dal 18 aprile al 28 giugno.
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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

BOSA
2-3 maggio
URZULEI
9-10 maggio
MACOMER
15-16-17 maggio
TRIEI
23-24 maggio
LODE
23-24 maggio

SCATTA LA PRIMAVERA!

Partecipa al concorso fotograﬁco su
www.cuoredellasardegna.it
Per informazioni:
Comune di Girasole - Via Nazionale 21, 08040 Girasole (OG)
tel. 0782 622247 - 0782 623143
info@comune.girasole.og.it www.comune.girasole.og.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
LANUSEI
26-27-28 giugno
LOCULI
27-28 giugno

