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LANUSEI
26-27-28 GIUGNO
CITTA DELLE CILIEGIE





AMBIENTE E TERRITORIO
Lanusei affascina anzitutto per le sue bellezze architettoniche, con un suggestivo centro storico che offre al 
visitatore visioni e angoli emozionanti che evocano l’antica storia del paese. Ma non solo. La zona boschiva offre 
agli amanti della natura e delle passeggiate nel verde profili e vedute mozzafiato come quelle visibili dalle sue 
cime più alte: Monte Tricoli (1211 m.) e Monte Armidda (1270 m.), quest’ultimo sede dell’Osservatorio 
astronomico "F. Caliumi”. Di ineguagliabile bellezza è certamente la vista dal nuraghe Gennaccili, che sovrasta la 
foresta di Selene, il passo di Sarcerei e la vallata di Abbafrida, che degrada vertiginosamente verso il mare. 

STORIA 
Lanusei sorge nel centro dell’Ogliastra, a pochi chilometri dal porto di Arbatax: una parte del suo territorio è 
separata dal centro abitato, in Quirra, e derivata dalla divisione, sul finire dell’800, dei salti di Castiadas, Alussara 
e Quirra. Il paese è ricco di edifici storici che si snodano seguendo le stradine più antiche dai palazzi antichi e 
dalle piazze ordinate che vengono esaltate da uno sfondo paesaggistico unico: tra il verde dell'entroterra e 
l'azzurro del mare, bellezze naturali e luoghi noti per la rilevanza turistico e culturale si presentano davanti agli 
occhi incantati del visitatore.

CULTURA
Nel suo territorio si conservano i resti di numerosi nuraghi che testimoniano la presenza di insediamenti umani 
in epoche antichissime: tracce che rimandano al terzo millennio a.C. ai tempi della realizzazione della domus de 
janas di Cuccuru Longu. Il sito archeologico più rilevante sia per la posizione che per le scoperte emerse durante 
i recentissimi scavi, è quello della foresta comunale di Selene, che si estende per 1413 ettari a pochi chilometri 
dal centro abitato. In questi luoghi sono visibili i resti dei nuraghi di Gennaccili e del villaggio annesso, che 
vantava un tempio nuragico a pozzo e le due tombe dei giganti. Il territorio è particolarmente conosciuto per la 
produzione delle ciliegie alle quali è dedicata una festa ogni anno, nell’ultima domenica di giugno, accompagnata 
dall’esposizione di artigianato locale. 



PROGRAMMA

VENERDI’ 26 GIUGNO
Passeggiata tra gli “antichi frutteti delle ciliegie 
Lanuseine” con partenza da Via Roma e arrivo 
nel Bosco Selene. Per prenotazioni o info 
cotattare Ivan Deplano 349/3854889
18.00 Conferenza “Strumenti di sviluppo della 
frutticoltura di qualità” - sala convegni del 
seminario vescovile in via Roma.
21.00 Concerto in Piazza organizzato dalla 
Scuola Civica di Lanusei

SABATO 27 GIUGNO
9.00-13.00 e 14.30-19.00 Passeggiata tra gli 
“antichi frutteti delle ciliegie Lanuseine” con 
partenza da Via Roma e arrivo nel Bosco 
Selene. Per prenotazioni o info cotattare Ivan 
Deplano 349/3854889
10.00: Apertura museo diocesano (Orari 
10.00-12.00 e 17.00-19.30)
17.30 Inaugurazione fiera nel museo civico 
“Ferrai” Piazzetta del Fico (Via Amsicora. 
Apertura Esposizioni di Artigianato Artistico) 
18.00 “Triangolare di calcio 6° Trofeo Olimpi-
que Intermedia Fiera delle Ciliegie” - campo 
Lixius (premiazione ore 21.00)
21.00 Degustazione di prodotti tipici “Tra 
cantine e ciliegie” - centro storico
22.00 Spettacolo Musicale in piazza

DOMENICA 28 GIUGNO
9.00 In Via Roma esibizione della scuola di 
Mountain Bike del GRUPPO CICLISTICO 
EMMEDI PROLOCO LANUSEI
9.00-13.00 e 14.30-19.00 Passeggiata tra gli 
“antichi frutteti delle ciliegie Lanuseine” con 
partenza da Via Roma e arrivo nel Bosco 
Selene. Per prenotazioni o info cotattare Ivan 
Deplano 349/3854889
10.00 MUSEO CIVICO “FERRAI” Piazzetta del 
Fico (Via Amsicora) Apertura delle Esposizioni 
di Artigianato Artistico.
18.30 Spettacolo folkloristico in Via Roma
20.00 “ciliegie per tutti”, la pro loco vi invita a 
gustare le ciliegie di Lanusei - via Roma. A 
seguire raccolta semi delle ciliegie degustate 
per la realizzazione i cuscini per la fiera 2016. 
20.30 concerto itinerante “Tra cantine e 
ciliegie”. Degustazioni di prodotti tipici- centro 
storico
21.00 esibizione Folkloristica- Piazza Vittorio 
Emanuele
22.00 Concorso a premi “Indovina il peso dei 
semi per realizzare il cuscino”  

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
Lanusei boasts a great variety of architectural treasures and a mysterious old town which reflects the most 
ancient roots of the village and evokes ancestral sensations by offering visitors a unique experience. For lovers of 
natural wonders, Lanusei is the perfect place to admire a charming nature and wonderful landscapes from the 
highest mountain peaks “Monte Tricoli”(1211 m.) and “Monte Armidda” (1270 m.) where tourists may also visit  
the "F. Caliumi” astronomical observatory.   Particularly noteworthy among treasures of its ancient past are the 
“Nuraghe Gennaccili” which dominates the forest “Selene”,  the pass “Sarcerei” and the wide valley “Abbafrida” 
that stretches out towards the sea.

HISTORY
Lanusei lies at the heart of the Ogliastra region,  a few km away from the Arbatax Harbour.  In the late 1800s, its 
territory was divided into three main areas “Castiadas”, “Alussara” and “Quirra”. The village is incredibly rich in 
historical buildings, monuments, old squares, cobblestone streets and narrow alleyways which twist and turn to 
reveal a stunning panorama. Visitors will be fascinated by breathtaking scenery and an unspoilt natural beauty 
including magnificent forests, rivers, lakes and an amazing blue sea.

CULTURE
Numerous “Nuraghi   and “Domus de Janas”, such as “Cuccuru Longu” scattered throughout this territory, attest 
to an early human presence on this area since the third millennium bc. The most significant archaeological site, 
thanks to both its location and various  findings, is the forest “Selene” with 1413 hectares, only a few km outside 
the village. The Nuraghe “Gennaccili” is an important nuragic village complexe with a well-temple and two 
Giants’ graves. It is definitely worth a visit.   Lanusei is well-known for its annual festivals and associated events, 
such as local handicraft exhibitions and the “Sagra delle Ciliegie” or tastings of delicious locally grown cherries, 
held in late June every year .



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

SCATTA LA PRIMAVERA! 
Partecipa al concorso fotografico su 
www.cuoredellasardegna.it

Per informazioni:
Comune di Lanusei - Via Roma, 95 Lanusei (OG)
tel. 0782.47311 
comunedilanusei@tiscali.it
Ufficio Proloco: 0782.693029
prolocolanusei@tiscali.it

LOCERI
18 aprile

GIRASOLE
18-19 aprile

TORTOLI
25-26 aprile

BOSA
2-3 maggio

URZULEI
9-10 maggio

MACOMER
16-17 maggio

TRIEI
23-24 maggio

LODE
23-24 maggio

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

LOCULI
27-28 giugno

LANUSEI
26-27-28 giugno
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