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2015





AMBIENTE E TERRITORIO
Siniscola è un comune di 11.479 abitanti, situato nella costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro, 
nella regione storica delle Baronie, della quale rappresenta il centro più importante.
Il territorio è particolarmente variegato, a partire dal Montalbo che regala ai suoi visitatori panorami 
mozzafiato, mentre più a valle si trovano le frazioni costiere a vocazione turistica di La Caletta, Santa Lucia e 
Capo Comino. Il territorio  è caratterizzato da 30 km di costa dove si alternano vastissimi arenili, alte dune di 
sabbia puntellate da ginepri secolari, basse scogliere e calette avvolte da pinete, il tutto abbracciato da un 
mare cristallino. 

STORIA 
Il territorio di Siniscola fu abitato sin dall'età prenuragica, come testimoniano i microliti geometrici in selce e 
ossidiana del tipo a trapezio e a semiluna, attribuibili al Neolitico Antico Medio (6000 a.C.). Anche la 
presenza d’insediamenti nuragici è consistente: ben 46 siti di rilevanza storica e culturale appartenenti 
all’età del Bronzo, tra i quali 5 Grotte di importanza archeologica, 32 nuraghi, 4 Tombe di Giganti e 4 villaggi 
nuragici.
La nascita del borgo di Siniscola risale all’alto Medioevo, quando il territorio faceva parte del giudicato di 
Gallura, per passare poi sotto la dominazione aragonese. Dal ‘600 il borgo di Siniscola subì diversi processi 
di sviluppo, e già dall’800 si parla di un centro in forte espansione.

CULTURA
Città culturalmente vivace, Siniscola è sede del “Premio nazionale di letteratura per l'infanzia” che si svolge 
con cadenza biennale, ed è nota  per aver dato i natali a illustri artisti e gruppi musicali. Tra i luoghi da 
visitare si segnala il villaggio nuragico “Luthuthai”, la grotta funeraria “Cuccuru e jana”, le grotte di “Elene 
Portiche”, di “Sa prejone e S'orcu”, il villaggio medievale “Rempellos” e le torri di Santa Lucia e San Giovanni.
L’offerta gastronomica, oltre ad essere caratterizzata dai classici arrosti a base di carne, è ricca di primi a 
base di pasta lavorata a mano. Tra le peculiarità culinarie segnaliamo “Sa suppa Siniscolesa” e “Sa pompia”, 
dolce tipico ricavato dal frutto dell’omonima pianta, che cresce solo in questo territorio. 



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
VENERDI, SABATO E DOMENICA.
Ore 15.30 Apertura “Sas Cortes bezzas” nel centro 
della città con esposizione, preparazione e degustazione 
di prodotti enogastronomici locali. Laboratori di cucina 
a cielo aperto di “Sa Pompia”, “Sa Suppa Siniscolesa”, 
“Su Pane carasatu”, “dal latte al formaggio”, “dalle api al 
miele”, di dolci tipici e altri prodotti del territorio, 
laboratori didattici su temi ambientali ed archeologici, 
attività guidata di ballo sardo, mostre fotografiche e di 
pittura, allestimenti etnografici concerti musicali e 
presentazione di libri.
Dalle Ore 21:00 apertura delle Chiese, e nell'occasio-
ne i ragazzi Scout accompagneranno i visitatori presso 
le Chiese e le Corti in Fiore a Siniscola.

SABATO E DOMENICA
Dalle Ore 09:00 per tutta la mattinata: Escursioni in 
siti naturalistici e attività sportive lungo tutto il 
territorio di Siniscola.

VENERDI’ 5 GIUGNO 
Ore 15.30 apertura de “Sas cortes bezzas”
Ore 16.30 Presso il palazzo comunale di Via Roma, 
apertura Mostra fotografica “Siniscola in un flash” 
promossa dall’Associazione “SINISCOLA PHOTO” 
(sempre aperta nei tre giorni della manifestazione); 
Ore 17.00 Apertura della mostra espositiva e 
fotografica “Come eravamo”, promossa dall’associazi-
one AUSER (sempre aperta nei tre giorni della 
manifestazione), presso il Centro Giovanile; 
Ore 17.30 Premiazione degli autori del concorso 
“Murales a Siniscola -libera la creatività” – I° Edizione 
presso “Sa Corte Comunale”;
Ore 18.30 Presentazione dei concorsi “Balconi fioriti” 
e “cortes froritas” presso Sa “Corte comunale”. 
Dalle ore 19:00 balli siniscolesi itineranti del gruppo 
folk Baronia di Siniscola, Tenores Sardi, canti corali in 
“limba sarda”, serata musicale con il DJ anni 60-70-80 
presso via Gramsci, incrocio “Funtana”.

SABATO 06 GIUGNO 
Dalle ore 13:00 Sagra de “Sa Suppa siniscolesa” presso 
la Piazza Martiri di via Fani a cura della Pro Loco
Ore 15.30 apertura de “Sas cortes bezzas”
Ore 16.00 Manifestazione enologica “Viniscola”. 
A seguire concorso di poesia in “Limba”, aperto a tutte le 
varianti regionali del sardo presso la Sala Consiliare del 
Comune di Siniscola a cura del Rotary Club; seguirà la 
degustazione dei vini in concorso.
Dalle ore 19.00 In “Funtanedda”, vecchio lavatoio, 
presentazione e vendita dell'arte culinaria antica di 
Siniscola a cura del gruppo scout.
Ore 19:30 Concerto di Musica Gospel presso la Chiesa 
San Giovanni Battista a cura del gruppo Black Swans.
Dalle ore 20.00 Notte Bianca: Ballo sardo itinerante per 
le vie del centro urbano a cura del gruppo Folk Cuccuru 
e Janas. Esibizione itinerante del coro Montalbo. 
Serata musicale con DJ internazionali in Piazza Martiri di 
via Fani.  
Concerto con Red House Rock cove Band in via 
Gramsci - incrocio “Funtana”.

DOMENICA 7 GIUGNO 
Ore 15.00 Presso il centro ippico Sant’Elene “Palio di 
Siniscola” a cura dell’Associazione ippica Siniscolese; 
Ore 15.30 apertura de “Sas cortes bezzas”
Dalle ore 19:30 balli siniscolesi itineranti dei gruppi folk 
locali, Tenores Sardi, canti corali in “limba sarda”. Balli 
sardi itineranti per le vie del centro urbano a cura del 
gruppo Folk Thiu Juanne Piu.
Ore 20:00 presso Sa Corte comunale, in Via Sassari 
premiazione del concorso “Cortes froritas”
Ore 20:30 Rappresentazione teatrale presso Piazza 
Sardegna a cura dell’Associazione teatrale Resilienza     
dal titolo “Dea Madre”
Ore 21:00 Karaoke a premi con intermezzo “Festival 
Karaoke” presso via Gramsci incrocio “Funtana”;
Ore 21:00 esibizione di ballo presso la Piazza Nuova 
(fianco biblioteca) a cura di Futura Dancing di Eugenio 
Contu e Zumba con Sabrina;
Dalle ore 21:30 esibizione itinerante per le vie del 
centro urbano a cura del Coro Baronia.



NATURE & TERRITORY
Siniscola is a small town (with a population of 11.479), situated on the east coast of the island. It belongs to 
the Province of Nuoro, and  is the most important centre of the historical region “Baronie”. Its varied 
territory stretches from the scenic mountain range “Montalbo” with breathtaking landscapes to the valley 
and the stunning coastline which includes some amazing seaside resorts: “La Caletta”, “Santa Lucia” and 
“Capocomino”.  This wonderful scenery of  about 30 km  coastline is characterized by wide strands, high 
sand dunes surrounded by centuries-old juniper trees, low cliffs and bays with fine white sand beaches and 
an amazing clear turquoise sea.

HISTORY
The first human settlements in this area probably date back to the pre-nuragic period, as attested by the 
presence of ancient stone tools made by shaping suitable stones, especially flint and obsidian, attributed to 
the Middle Neolithic (6000bc).   The number and variety of the finds are a unique reflection of the city’s 
wide history. This town has  46 sites of historical and archaeological importance (Bronze Age). Particularly 
noteworthy among these are 5 mysterious rocky caves, 32 Nuraghi, 4 Giants’ graves and 4 nuragic village 
complexes. Siniscola’s origins date back to the late Middle Ages when it was part of the Giudicato of Gallura 
before being conquered by the Aragonese.  Throughout the 1600s,  it has grown to become in the 1800s 
one of the main urban centres in the “Baronie” region.

CULTURE
Siniscola boasts a vibrant cultural life, countless annual festivals and associated events. It is home to several 
music artists and  bands and is also known for the national award for children’s literature, an important 
competition held every two years . This town offers visitors the great opportunity to visit the nuragic village 
complexe “Luthuthai”, the ancient caves “ Cuccuru e’ Jana”, “Elene Portiche”, “Sa Prejone e S’orcu” , the 
medieval village “Rempellos” and the towers “Santa Lucia” & “San Giovanni”. Tourists will also have the 
chance to discover a great variety of local delicacies, such as roast meat and homemade pasta. The most 
traditional dishes are “Sa Suppa Siniscolesa” and “Sa Pompia”, a delicious dessert made from the homony-
mous plant. 



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 Siniscola - Via Roma, 125  (NU)
tel. +39 0784 870800
info@comune.siniscola.nu.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
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


