TRIEI
23-24 maggio

ARTE E SAPORI
NEL PAESE DELLE GINESTRE

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

www.cuoredellasardegna.it

2015

AMBIENTE E TERRITORIO
L’ambiente naturalistico di Triei si presenta ben conservato e di pregio. Tra le zone di maggior interesse si
annoverano il Parco di Mullò con i suoi lentischi millenari, le foreste di lecci della montagna di Monduggia e le
numerose sorgenti presenti nel suo territorio. Il territorio si presenta prevalentemente collinare e montuoso, in
gran parte ricoperto da boschi di lecci e da macchia mediterranea, tra tutte è spettacolare la ﬁoritura delle
ginestre che in primavera incorniciano il paese. I boschi sono abitati dagli animali selvatici tipici della fauna
sarda come i cinghiali, i muﬂoni, il falco e l’aquila reale.
STORIA
Triei è un piccolo paese dell’alta Ogliastra. La mancanza di testimonianze scritte rendono diﬃcile l’individuazione di una data certa di fondazione del centro abitato, tuttavia le sue origini sono comunque antecedenti al
XVI secolo. Si può aﬀermare con certezza, infatti, che la chiesa intitolata ai patroni SS. Cosma e Damiano risale
ai primi del 1560. Nei secoli il settore economico che ha conosciuto maggiore sviluppo è quello agropastorale,
in cui spiccava l’allevamento caprino e la coltivazione della vite.
CULTURA
Il territorio di Triei è ricco di tracce di vita antichissima. Sono presenti costruzioni di età nuragica come il
nuraghe Nonnùccoli a circa un chilometro da Triei, del quale rimangono pochi resti, quello di Bau Nuraxi che si
trova sulla sponda destra del Rio Murta a due chilometri dall'abitato. Costruito con grossi massi di calcare, il
nuraghe Bau Nuraxi presenta una torre centrale e due laterali, un vasto antemurale che circonda tutto il
complesso e che comprende altre quattro torri. Nella parte antistante sono ancora visibili le capanne a pianta
circolare. Di particolare interesse archeologico è l'imponente Tomba dei Giganti ediﬁcata sull'altopiano di
Osono riportata alla luce da una campagna di scavi iniziata nel 1989, rivelando una struttura funeraria in
ottimo stato di conservazione. La cultura è quella tipica dei paesi dell’Ogliastra con contaminazioni campidanesi e barbaricine: dal canto a tenore alla poesia estemporanea, sino all’utilizzo della launeddas e dall’organetto
come strumenti tradizionali.

PROGRAMMA

EVENTS PROGRAM

SABATO 23 MAGGIO
10.00 – Apertura manifestazione e convegno su
“Archeologia e vino a Triei”;
12.00 – Apertura percorso enogastronomico “La
via dei sapori”;
17.00 – Apertura delle mostre e degli allestimenti
di vita domestica presso le case storiche;
17.30 – Visite guidate presso il sito archeologico
di Bau Nuraxi e della Cantina di Talavè;
19.00 – Apertura percorso enogastronomico “La
via dei sapori”.

SATURDAY , 23 MAY 2015
10.00 am – Event-Opening Ceremony &
Conference on “Archaeology&Wine in Triei”
12.00 am – Food&Wine Tours: “La Via dei Sapori”
5.00 pm – Local Artistic Handicraft Exhibitions &
Displays of Household Objects
5.30 pm – Guided Tours of the Archaeological Site
"Bau Nuraxi" & the Wine Cellar "Talavè"
7.00 pm – Food&Wine Tours: “La Via dei Sapori”

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
09.00 – Concorso di pittura estemporanea;
10.00 – Visite guidate presso il sito archeologico
di Bau Nuraxi e della Cantina di Talavè;
12.00 – Apertura percorso enogastronomico “La
via dei sapori”;
17.00 – Apertura delle mostre e degli allestimenti
di vita domestica presso le case storiche;
17.30 – Visite guidate presso il sito archeologico
di Bau Nuraxi e della Cantina di Talavè;
18.00 – Sﬁlata dei costumi tradizionali e balli sardi;
Maggiori informazioni:
Comune di Triei – tel. 0782 618023 – www.comunetriei.gov.it – urp@comunetriei.gov.it
A.T. Pro Loco Triei – fax. 0782 618293 –
www.turismotriei.it – proloco@triei.info
Cantina di Talavè – tel. 339 5651784 – www.talave.it – info@talave.it
17.30 – 19.00 Servizio Navetta per i siti archeologici

SUNDAY, 24 MAY 2015
9.00 am – Extemporaneous Painting Competition
10.00 am – Guided Tours of the Archaeological
Site "Bau Nuraxi" & the Wine Cellar "Talavè"
12.00 am – Food&Wine Tours: “La Via dei Sapori”
5.00 pm – Local Artistic Handicraft Exhibitions &
Displays of Household Objects
5.30 pm – Guided Tours of the Archaeological Site
"Bau Nuraxi" & the Wine Cellar "Talavè"
6.00 pm – Folk Dance Performances by Folk
Groups with Traditional Costumes
For more information:
Comune di Triei – Phone: 0782 618023 –
www.comunetriei.gov.it – urp@comunetriei.gov.it
A.T. Pro Loco Triei – Fax.0782 618293 –
www.turismotriei.it – proloco@triei.info
The Wine Cellar "Talavè" – Phone:339 5651784 –
www.talave.it – info@talave.it
5.30 pm – 7.00pm Shuttle Bus to Archaeological
Sites

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
Triei is renowned for its well-preserved territory and unique unspoilt natural treasures. Particularly noteworthy among these are the “Parco di Mullò” covered with magniﬁcent forests of old mastic trees and holm-oaks,
natural rivers and lakes, surrounded by the scenic mountain “Monduggia”. The territory, mostly hilly and
mountainous, is characterized by a lush Mediterranean scrub which revives the wonderful landscapes,
especially the spectacular brooms’ ﬂowering in spring. It is also home to a wide variety of endemic wildlife
species, such as the Sardinian wild boar, the Sardinian hare, mouﬂons, hawks and golden eagles.
HISTORY
Triei is a quaint village, located on the northern part of the Ogliastra region. The lack of written documents
makes it diﬃcult to identify the exact founding date of the village. However, its origins seem to be antecedent to the XVI century. Certainly, the St Cosma’s and St Damiano’s churches date back to the early 1560s.
The economy of Triei is mostly based on agro-pastoral, livestock activities and grapevine cultivation.
CULTURE
Triei’s territory has an age-old history. Among the treasures of its ancient past are the Nuraghe “Nonnùccoli”,
only a km outside the village and the Nuraghe “Bau Nuraxi” located on the right bank of the “Rio Murta” river,
the most representative symbols of Triei’s history. “Bau Nuraxi” was built of large calcareous blocks. It consists
of a large circular tower with two lateral towers and is surrounded by a compound with four round towers. In
front of the entrance, there are some circular huts. The huge and mysterious Giants’ Grave situated on the
upland of Osono, was discovered in 1989 and is particularly important since it is one of the best-preserved
archaeological treasures. Triei is incredibly rich in history, culture and millenarian traditions, including “Canto a
Tenore”, extemporaneous poetry and traditional musical instruments such as “Launeddas” and organ grinders
which reﬂect not only the most ancient roots of the village but also a mixture of three regions : “Ogliastra”,
“Barbagia” and “Campidano”.

LOCERI
18 aprile
GIRASOLE
18-19 aprile

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

TORTOLI
25-26 aprile

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
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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
Per informazioni:
informazioni: www.comunetriei.gov.it
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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

