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AMBIENTE E TERRITORIO
Situata a 550 m di altitudine Macomer si estende su un gradino basaltico tra l’altipiano di Campeda a Nord e la 
piana di Abbasanta a Sud. E’ il capoluogo del Marghine, regione che prende il nome dell’omonima catena 
montuosa che in lingua sarda significa ciglio/orlo, ricca di testimonianze di epoca prenuragica e nuragica.
I primi insediamenti nel territorio appartengono al periodo neolitico, come testimoniano le domus de janas di 
Tamara Funtana ‘e giaga e Meriga e le domus di Filigosa.
Risalgono invece all’età del bronzo i numerosi nuraghi e le tombe dei giganti: il nuraghe quadrilobato di Santa 
Barbara, il nuraghe Succuronis, il nuraghe Tamuli e il complesso nuragico con tre tombe dei giganti sul Monte 
Sant’Antonio. Dal Monte si gode di una vista mozzafiato sull’intera Planargia fino al mare di Bosa e l'area è ben 
attrezzata per picnic immersi nella natura.

STORIA
Macomer é un centro d'importanza strategica già nel periodo punico col nome di Macopsissa. La sua ottima 
posizione geografica fu sfruttata anche dai Romani, con la costruzione della strada che collegava Karalis a 
Turris. Nel periodo giudicale fece parte del regno del Logudoro e del giudicato di Arborea fino al 1478. Nel 
1718, come tutto il resto dell'Isola, fu ceduta allo stato sabaudo. 
Nell'ottocento divenne un polo economico importante per la Sardegna: la costruzione della strada Carlo Felice 
e della ferrovia favorirono il traffico e le comunicazioni, rendendolo uno snodo commerciale essenziale.
Il conseguente urbanesimo, le infrastrutture, la bontà dei suoi pascoli e l'intraprendenza di alcuni industriali 
contribuirono, nel secondo dopoguerra, alla creazione di nuovi insediamenti industriali e all'istituzione di scuole 
di ogni ordine.

CULTURA
Data la valenza storica, la posizione centrale e la nomea di polo economico, a Macomer si possono trovare 
eventi e attività particolari, dislocate lungo tutto il calendario, tra i quali ricordiamo la Sagra de s’antunna (a fine 
novembre- degustazione di piatti preparati con questo squisito fungo locale) e la Mostra del Libro in Sardegna 
(a ottobre).
Da non perdere una visita ai siti archeologici, al Museo Etnografico Le Arti Antiche e l'esperienza  di un 
escursione con il Trenino verde fino a Bosa. 



21.00 piazza Santa Croce
Proiezione del film Su ballu e s’arza,a cura del 
Gruppo Folk Tradizioni Popolari.
17 MAGGIO
10.00 Punto di incontro Casa Attene, piazza Santa 
Croce a cura della cooperativa Esedra ARCHEO-
TOUR:  I Tesori del Marghine
•ESCURSIONE NATURALISTICA:  I segreti della 
Montagna di Sant’Antonio
•Trekking Urbano: Gambe e Menti in movimento. 
Tra storia, arte e archeologia industriale a Macomer
11.00 Storie sui pedali, a cura del centro servizi 
Culturali-Unla: Partenza Ex Caseme Mura per 
arrivare al centro storico.
15.00 Oratorio salesiano all’aperto.
16.30 piazza Peana
Esibizione del gruppo folk tradizioni Popolari, 
percorso itinerante.
18.00 Conferenza su coltivazione e commercializza-
zione delle favette 
20.00 Degustazione favette a cura del Coro 
Murenu. 
Collaboreranno con musiche dal vivo e scene teatrali 
i ragazzi della scuola civica “G. Verdi”. 
Per tutta la durata della manifestazione “Primavera 
nel Marghine, Ogliastra e Baronia”:
A Casa Antoni Fiore: Mostra sull’orchidea, a cura 
della Proloco.
A Casa Murenu : Mostra dell’Omero del Marghine, a 
cura del coro Murenu.
A Casa Murenu (1Piano): Mostra delle fotografie 
antiche di Macomer  e dell’epigrafia nuragica, inoltre 
in occasione del centenario della fondazione della 
Brigata Sassari, verrà esposta una mostra sulla Prima 
Guerra mondiale con fotografie  e oggetti di quel 
periodo.
Durante la manifestazione sarà possibile visitare la 
mostra Sutiles Naves dedicata alla civiltà nuragica e 
ascoltare i concerti della Scuola civica di musica.

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

PROGRAMMA

15 MAGGIO
18.00: Inaugurazione della manifestazione, piazza 
Santa Croce.
Dopo i saluti del Sindaco Antonio O. Succu, si 
potranno visitare gli espositori per le vie del Centro 
storico e assistere all’esibizione della  Banda 
Musicale Città di Macomer.

16 MAGGIO
10.00 Esposizioni e mostre,  presso Casa Antoni 
Fiore, Casa Murenu e Casa Attene  
Punto di incontro Casa Attene, piazza Santa Croce 
a cura della cooperativa Esedra
Visita Mostre Casa Antoni Fiore, Casa Murenu, Casa  
Attene  e espositori.
10.00 Partenza Casa Attene-piazza Santa Croce
•ARCHEOTOUR:  I Tesori del Marghine
•ESCURSIONE NATURALISTICA:  I segreti della 
Montagna di Sant’Antonio
•BIKE TOUR: Marghine Avventura
•Trekking Urbano: Gambe e Menti in movimento. 
Tra storia, arte e archeologia industriale a Macomer
10.30 Conferenza  Il canto gregoriano tra culto e 
cultura con prof. Giacomo Baroffio e Eun JU 
Anastasia Kim, a cura del coro polifonico Harmonia 
Mundia, presso l’Aula consiliare del Comune.
16.00 Esibizione del Coro Città di Macomer e del 
Gruppo folk Santa Barbara, percorso itinerante da 
piazza della Vittoria sino al centro storico.
18.30 Chiesa Santa Croce 
Antologia sonora con il prof. Giacomo Baroffio e Eun 
Ju Anastasia Kim, con la partecipazione dei soprani 
Rossana Cossu e Carmen Pala.
Esibizione del coro polifonico Harmonia Mundi.
19.30 Piazza Santa Croce
Sagra delle favette Macomeresi, degustazione 
organizzata dal  Coro Murenu.

 



NATURE & TERRITORY
In the heart of Marghine region, whose name derives from  the homonymous mountain range, Macomer  is 
situated at an altitude of about 550 m above sea level, on a basaltic upland, between  the  Campeda plateau 
to the north and the plain of Abbasanta to the south. This territory is incredibly rich in historical and archaeolo-
gical treasures from  Nuraghic and pre-Nuraghic times. The first human settlements probably date back to the 
Neolithic period, as attested by numerous “Domus de Janas” , including “Tamara Funtana ‘e giaga” , “Merigae” & 
“Filigosa”. Various fascinating stone towers or “Nuraghi”, such as “Santa Barbara”, “Succuronis”, “Tamuli” and the 
nuraghic village complexe with the three Giants’ graves are located on the Sant’Antonio mountain. From this 
unique position, visitors have the great chance to enjoy a breathtaking view, overlooking the whole Planargia’s 
region and the spectacular coastline of Bosa. 

HISTORY
Macomer, known as “Macopsissa” to the Carthaginians, was an important strategic centre. Because of its  
excellent geographical position, it came into contact with different populations, such as the Carthaginians and 
the Romans who built one of the most important roads which connected  ‘Karalis’ (Cagliari) to ‘Turris’ (Porto 
Torres). After belonging to the Giudicato of Torres and then to the Giudicato of Arborea until 1478, Macomer, 
as the whole island, passed to the Savoy ducal family in 1718.
In the nineteenth century, thanks to the railway and the Carlo Felice road construction that facilitated 
communications and trade, Macomer became a flourishing economic centre and one of the major trade 
routes. The subsequent urbanization, the infrastructure development, the quality of pastures and the 
entrepreneurs’ initiative, at the end of World War II, led to the creation and the establishment of new  factories 
and schools.

CULTURE
For tradition and culture lovers, Macomer boasts a rich and comprehensive calendar of annual festivals and 
associated events, such as “Sagra de S’Antunna” or tastings of delicious wild mushrooms, held in late Novem-
ber and  “Mostra del Libro” or Book Festival, held in October. These events and the rich cultural life they 
generate are a major  factor in making Macomer one of the most attractive places in Sardinia to see.
Catch the highlights of Macomer in just 3 days, visit the numerous archaeological sites scattered throughout 
the territory, the ethnographic Museum “Le Arti Antiche” and experience the amazing “little green train” tour.  

 



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 Macomer -Corso Umberto I, 08015 Macomer (NU)
tel. 0785 790800
info@comune.macomer.nu.it    www.comunedimacomer.it
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LOCERI
18 aprile

GIRASOLE
18-19 aprile

TORTOLI
25-26 aprile

BOSA
2-3 maggio

URZULEI
9-10 maggio

MACOMER
15-16-17 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


