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AMBIENTE E TERRITORIO
Urzulei si estende al conﬁne nord dell'Ogliastra con la Barbagia. Il territorio è caratterizzato prevalentemente da
montagne impervie di tipo calcareo dette Supramonte, ricche di boschi, lecci e lentischi, nei quali è da segnalare
la presenza di imponenti canyon e gole. Tra questi si segnala Gorroppu che, con i suoi 490 metri di profondità e
1,5 km di lunghezza, è considerata tra le gole più profonde d'Europa. Sono presenti, inoltre, spettacolari grotte tra
le quali ricordiamo: Sa Rutta e S'Edera, Su Sammucu, Sa Mela, S'Orale e Su Mudrecu, Su Colostrargiu, Nurra Sos
Mufrones, Inghiottitoio S'Iscra Olidanesa, Su Crabargiu. Tra queste montagne è possibile imbattersi in alcuni
esemplari di Cervo Sardo oppure visitare il tasso millenario, alto 28 metri e considerato un autentico monumento
vivente della natura.
STORIA
Il centro fu abitato sin dall’età preistorica, come è attestato dai diversi rinvenimenti nel territorio. Tra le vestigia
del suo antico passato ﬁgurano, infatti, diversi nuraghi (tra cui quelli di Mereu e Gorropu), il santuario ipogeico di
Sa Domu ‘e s’Orcu (al cui interno è stato ritrovato il bronzetto che rappresenta una “Pietà” nuragica) e alcune
tombe dei giganti. Nel V secolo d.C., con l'avvento della chiesa Greca, Urzulei conosce i primi evangelizzatori
cristiani che qui hanno lasciato delle tracce e la devozione ai santi orientali. Nel IX secolo appartenne al Giudicato
di Cagliari e, successivamente, a quello di Gallura sotto la cui giurisdizione rimase ﬁno al 1258. In seguito Urzulei
fu conquistata dai Pisani e poi dagli Aragonesi.
CULTURA
La particolarità di Urzulei non è data solamente dall’ambiente incontaminato ma anche dalle antiche tradizioni
tenute in vita nonostante il progresso incalzante. Un esempio su tutti è certamente la lavorazione dell’asfodelo,
da cui si ottengono magniﬁci cestini un tempo di utilizzo quotidiano e oggi vere opere d’arte. Inoltre, il visitatore
non deve lasciarsi sfuggire l’occasione di visitare le numerose chiese presenti nel territorio, come per esempio
quella parrocchiale di San Giovanni Battista, oppure le chiese di San Giorgio Vescovo, di Sant'Antonio da Padova,
di San Basilio Magno oppure quella dell'Angelo. Altro punto di forza è la prelibatezza dell’oﬀerta culinaria.
Culurgiones, maccarrones imbodiaos, prosciutto e caglio di capretto sono solo alcune delle prelibatezze che
potrete gustare nel corso della vostra visita a Urzulei.

PROGRAMMA

Per due giorni, Urzulei oﬀre il meglio della sua
semplicita’ dove gustare ottimi cibi, visitare l‘unico
museo itinerante della Sardegna, ammirare un
artigianato unico e godere di una natura incontaminata, il centro storico, i suoi murales simili a ﬁnestre
proiettate nel passato, le vie acciottolate, le chiese
seicentesche, i manufatti artigianali tra i quali
esclusivi coltelli, arazzi e tappeti, opere lignee, in
pelle e soprattutto i cestini in asfodelo.
SABATO 9 MAGGIO
11:00 Apertura presso l’antico rione di LORISCHINA
con le sue case riportate alla vita scopriamo il museo
“Andelas de memoria” e la sua magica atmosfera: al
di là di ogni singolo uscio la sorpresa di tornare
indietro nel tempo. In un attimo la sensazione di
vivere la vita dei nostri avi e la percezione di sentire
gli stessi profumi di allora: un emozione unica.
Nel centro storico: La casa del pluripremiato pittore
Gianni Muntoni con i suoi splendidi dipinti.
La Casa Nuragica: le fedeli riproduzioni dei bronzetti
nuragici dell’artigiano Uccheddu
La Casa delle Zucche: le particolari creazioni di
zucca dell’hobbista Tendas.
La Casa delle Api
La Casa del Sapone
11:00 Apertura del forno del pane carasau
16:00 La smielatura
DOMENICA 10 MAGGIO
10:00 Apertura
10:30 L’arte dell’intreccio: maestre cestinaie
mostreranno con destrezza come l’asfodelo può
trasformarsi in un opera d’arte
11:00 Apertura dei forni
16:30 Il coro polifonico presso il museo
“ANDALAS de MEMORIA”
Arricchira’ il tutto un percorso enogastronomico dove
cibi genuini dall’antico sapore sapranno sorprendervi e
deliziarvi con piatti esclusivi della tradizione. Una
girandola di sapori irresistibili e un’ arte culinaria appresa
dal passato e ancora immutata. Per gli appassionati di
trekking ed escursioni da non perdere gli aﬀascinanti
intinerari proposti dalle guide locali: dal Canyon di
Gorroppu ai mille tesori di una natura incontaminata
mentre per le famiglie si aprono le porte dell’oasi faunistica
“il cervo sardo” con i vicini “barraccos”, l’ antico villaggio
nuragico di “or murales” o la vite silvestre millenaria .

EVENT PROGRAM

Catch the highlights of Urzulei, in just 2 days, discover the
authentic taste of its local delicacies, admire its traditional
artistic handicraft exhibitions and explore the splendor of its
unspoilt natural treasures, scenic landscapes and breathtaking
panorama.The old Town with its enchanting “Murales” or wall
paintings, its characteristic cobblestone streets, mysterious
17th- century churches, numerous handicraft products, such
as knives, rugs and tapestries, wooden and leather objects,
and the marvellous hand-crafted baskets interwoven with
Asphodel, provide a fascinating window on the past and ﬁre
the imagination of visitors.
SATURDAY, 9 MAY
11:00 am Event-Opening Ceremony
The old neighborhood “Lorischina” with its ancient houses is
the most enchanting symbol of the Urzulei’s history
interwoven with legend. Here, history seems to come alive
through the old bricks, evoking unforgettable feelings and
ancestral sensations and oﬀering tourists the exciting
experience of visiting a place ﬁlled with magic and mistery.
The Painter’s House: the Multi-Award Winning Painter
“Gianni Muntoni” with his fabulous paintings. The Nuragic
House: the Faithful Reproduction of Sardinian Bronze
Statuettes by the artisan “Uccheddu” The Pumpkin House:the
Special Pumpkin Creations by the hobbyist “Tendas”
The Honeybees’ House. The Soap House
11:00 am : The typical Bread:“Pane carasau” Making Process
4:00 pm The Honey Extraction Process
SUNDAY, 10 MAY
10:00 am: Event-Opening
10:30 am : Basket Artisans will show visitors the Art of
Asphodel Baskets Weaving, creating truly unique pieces of
art.
11:00 am: The typical Bread “Pane carasau” Making Process
4:30 pm: The traditional polyphonic choir performances at
the museum

Tourists will also have the unique chance to enjoy the
unmissable Food&Wine tours, discovering the authentic taste
of local delicacies, prepared following the traditional recipes,
handed down from generation to generation over the
centuries.
For trekking enthusiasts and lovers of natural wonders,
nothing beats the unique experience of exploring the
spectacular Canyon “Gorroppu” and discovering a great
variety of endemic wildlife species, such as the Sardinian deer
or “Cervo Sardo”, the close “Barraccos”, the nuraghic village
complexe “Or Murales” and the millenarian grapevine.
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
Tel: 3401897248-3407356526-0782649023

NATURE & TERRITORY
Urzulei is located in the north of the Ogliastra region, near the Barbagia’s border. Its territory is mainly characterized by
rugged limestone mountains, the so-called “Supramonte” with a huge number of endemic plants, such as holm-oaks,
mastic trees and yew trees (in particular, a millennium-old, 28 m-high yew tree) and animal species, such as the “Cervo
Sardo” or Sardinian deer which roams the dense forests of Supramonte. It is also home to craggy ravines, mysterious
caves and magniﬁcent canyons, including the spectacular “Gorroppu”, 490 m deep and 1.5 km long, considered one of
the deepest gorges of its kind in Europe. Among the numerous caves, the most important and fascinating are “Sa Rutta
e S'Edera”, “Su Sammucu”, “Sa Mela”, “S'Orale e Su Mudrecu”, “Su Colostrargiu”, “Nurra Sos Mufrones”, “Inghiottitoio
S'Iscra Olidanesa”, and “Su Crabargiu”.
HISTORY
Urzulei has been continuously inhabited since prehistoric times, as attested by signiﬁcant archaeological discoveries
scattered throughout the whole territory. Among the vestiges of its ancient past, the numerous Nuraghi, such as
“Nuraghe Mereu” and “Nuraghe Gorropu”, the subterranean sanctuary “Sa Domu ‘e s’Orcu” (where a sardinian bronze
statuette of a nuraghic “Pietà” was discovered) and the mysterious Giants’ graves provide a fascinating window on the
past and ﬁre the imagination of visitors. Thanks to the creation and development of the Greek Orthodox Church, in the
ﬁfth century AD, Urzulei came into contact with the ﬁrst Christian evangelizers who left their mark on its history and
culture. After belonging to the Giudicato of Cagliari, during the ninth century, Urzulei became part of the Giudicato of
Gallura until 1258. It was later conquered, ﬁrst by the Pisans and then by the Aragonese.
CULTURE
Urzulei is renowned not only for the splendor of its unspoilt natural treasures, scenic landscapes and breathtaking
panorama but also for its ancient customs and traditions. Among these, the most representative tradition is, undoubtedly, the process of creating the marvellous hand-crafted baskets interwoven with Asphodel. Once used in everyday life,
these characteristic tools are now valued for their creative expression and considered important pieces of art. Urzulei
oﬀers visitors the great opportunity to visit several churches ﬁlled with magic and mystery, such as “St John the Baptist”,
“St George the Bishop”, “St Anthony of Padua” ect.. Tourists will also have the chance to discover the authentic taste of
local dishes, including the delicious “Culurgiones”, “Maccarrones imbodiaos”, local ham and a tasty kid rennet.

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 informazioni:
informazioni:
Per
Comune di
- Corso
8, Bosa
(NU)
Comune
di Bosa
Urzulei
- ViaGaribaldi
Mazzini 2,
08040
(OG)
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0785 649023
368000
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info@comune.bosa.or.it www.comune.bosa.or.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

