LOTZORAI
30-31 maggio

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

www.cuoredellasardegna.it

2015

AMBIENTE E TERRITORIO
Lotzorai sorge a circa un chilometro dalla costa tra il ﬁume Pramaera e il Rio Girasole, circondato dal
massiccio del Monte Oro. Particolarmente aﬀascinante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, a
circa un miglio a est dalla costa del paese si trova l’isolotto dell’Ogliastra. Il mare cristallino dai fondali
colorati circonda l’isola dalle rocce aguzze granitiche rosse, dove vivono colonie di diverse specie di uccelli,
un’oasi speciale per gli amanti della natura.
Il parco ﬂuviale del ﬁume Pramaera e la sua foce sono gli habitat ideali di numerose specie acquatiche.
STORIA
Lotzorai è un piccolo comune dell'Ogliastra, situato nella costa centro orientale della Sardegna. Dal VI secolo
a.C. fu sede di un insediamento punico e successivamente romano, come testimonia la costruzione, durante
la civiltà Fenicia, di un tempio sulla collina dove oggi sorge il Castello della Medusa.
Il paese di Lotzorai, come quelli a economia rurale, si caratterizza per la presenza di grandi case con ampi
cortili, e con le strade strette del centro storico che si intrecciano ripetutamente.
CULTURA
Dal fascino senza tempo il Castello della Medusa è stato costruito in epoca medievale sui resti di una più
antica costruzione punica. La sua storia è strettamente legata a questa località e all'intera piana. Nel tardo
mondo antico e nell'alto medioevo questa fortiﬁcazione si chiamava Ogliastri Castrum, mentre è nell’Ottocento che assunse il nome di Castello della Medusa. Nel territorio sono presenti alcune Domus De Janas, la
Necropoli Prenuragica di Tracucu - Genna 'e Tramonti e la vecchia Chiesa di Sant’Elena di origine Medioevale.

PROGRAMMA

EVENT PROGRAM

SABATO 30 MAGGIO
Ore 10:00
Inaugurazione delle cortiggias.
Percorso dell’artigianato locale: gli artigiani
mostreranno la realizzazione dei loro manufatti.
Percorso storico culturale: lungo le vie del centro
storico verranno esposte le foto antiche del paese e
degli abitanti di Lotzorai. Visita guidata ai monumenti: casa museo, castello di Medusa, cimitero vecchio,
domus de janas;
Ore 12:00
Percorso enogastronomico dove potranno essere
degustati i prodotti tipici Lotzoraesi e Ogliastrini;
Ore 21:00
Concerto musica etnica.

SATURDAY, 30 MAY
10:00 am
Opening-Ceremony of "Cortiggias"
Local Handicraft Exhibitions: artisans show their
products' creation
Photography Exhibitions down the streets of
Lotzorai (old photos of its people, buildings, streets ect..)
Guided Walking Tours of Monuments:
Casa Museo, the castle "Castello di Medusa", the
old Cemetery, “Domus de Janas”;
12:00 am
Food &Wine Tastings
Tastings of local agro-food products & dishes
9:00 pm
The Ethnic Music Concert

DOMENICA 31 MAGGIO
Ore 10:00
Apertura delle Cortiggias;
Ore 18:00
Santa Messa e, a seguire processione dei ”bois
mudaus”, in onore di San Sebastiano, con la
partecipazione dei gruppi folk di Lotzorai;
Ore 21:00
Notte nuragica: realizzazione di un bronzetto a cura
dell’Associazione storico argeologico di Lanusei
“Sulla tracce di Dan”

SUNDAY, 31 MAY
10:00 am
Opening-Ceremony of "Cortiggias"
6:00 pm
The mass in honour of San Sebastiano followed by
the solemn procession of “Bois Mudaus” & local folk
groups;
9:00 pm
Nuragic Night: The Creation of a Sardinian Bronze
Statuette by "Associazione storico argeologico di
Lanusei” “Sulla tracce di Dan”

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
Lotzorai, only 1 km away from the coast, lies between two rivers: "the Pramaera" and the "Rio Girasole",
surrounded by "Monte Oro" mountains and overlooking the whole Ogliastra, a region extremely rich in
wonderful landscapes and naturalistic treasures. Its natural beauty is characterized by a spectacular
crystalline sea with its bright colors and the peculiar red porphyry sea stacks where a wide variety of aquatic
species, especially seabird colonies live. For nature lovers, this is the perfect place to admire an amazing
biodiversity. The Pramaera river park and its mouth are incredibly signiﬁcant for their unique habitats.
HISTORY
Lotzorai is a small village, located in the "Ogliastra" region, on the central eastern coast of Sardinia. During
the VI century, it was a thriving part of both the Carthaginian and the Roman empires, as evidenced by the
construction of a magniﬁcent temple on the same hill where there is the castle "Castello della Medusa".
Lotzorai with an economy mostly based on rural activities, is characterized by the presence of big houses
with large yards and an old town with its typical narrow streets.
CULTURE
The fascinating "Castello della Medusa" was built, in the medieval period, on the ruins of an old punic
building. Its history is closely linked to this territory. During the late Middle Ages, this castle was known as
"Ogliastri Castrum" and only in the 1800' became "Castello della Medusa". Particularly noteworthy among
treasures of its ancient past are some Domus de Janas, the Pre-nuragic necropolis "Tracucu", "Genna 'e
Tramonti" and the old medieval church "Sant'Elena".

LOCERI
18 aprile
GIRASOLE
18-19 aprile

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

Dal 18 aprile al 28 giugno.

graﬁca: Mousikè - M.Takàcs, F. Coronas Foto: Comune di Lotzorai illustrazioni: F. Coronas

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 Lotzorai - Piazza Repubblica, 5 (OG)
tel. +39 0782 669423
protocollo.lotzorai@pec.comunas.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

