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Pratzas de Gelisuli 

Viaggia, scopri, balla. Vivi.
Travel, discover, dance. Experience.

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna

 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 



GIRASOLE 
Girasole, l’antica “terra del sol”, ha una storia di oltre duemila anni. 
Al centro della piana d’Ogliastra, immerso in un verde ancora 
intatto e fra splendidi e suggestivi panorami, si respira il profumo 
della macchia mediterranea e delle erbe aromatiche.

Fenici e Cartaginesi ne fecero un importante scalo stagionale 
nelle rotte verso le coste occidentali italiane e in seguito un porto 
permanente, situato nei pressi dell’attuale stagno. Quest’area 
costituisce per gli appassionati della natura e del birdwatching  
un interessante sito con diverse specie di uccelli e piante palustri. 
La pineta giunge sino al candido arenile di Isula Manna, con un 
fondo di sabbia dorata e dalle acque di un azzurro cangiante. 

La festa in onore della patrona, la Madonna di Monserrato, viene 
celebrata l’8 settembre di ogni anno. In questa giornata, oltre alla 
processione e alla messa solenne, sfilano i costumi tradizionali   
e i cavalieri. La popolazione partecipa numerosa sia ai riti religiosi 
che agli spettacoli folcloristici, alla musica e ai balli tradizionali.  
La parrocchia a lei dedicata, dalle forme semplici e sobrie, fu costruita 
tra il XVI ed il XVII secolo e si trova nel cuore del centro abitato.

Fra le imperdibili specialità gastronomiche vi sono i culurgiones, 
ravioli con diversi ripieni e dalla riconoscibile chiusura a forma  
di spiga, in sardo sa spighitta, emblema del territorio ogliastrino.

The history of Girasole, the ancient “land of the sun”, is over 2000 years 
old. In the middle of Ogliastra plain, surrounded by an uncontaminated 
green nature and wonderful and evocative landscapes, you can breathe 
the smell of the Mediterranean scrubland and aromatic herbs.

The Phoenicians and Carthaginians made it an important seasonal 
seaport for the routes towards the western coasts of Italy, and later  
on it became a permanent harbour, located where now lays the pond.  
For nature and birdwatching enthusiasts this is an interesting location, 
with different kinds of birds and swamp plants. The pine grove stretches 
up to the pure white strand of Isula Manna, with golden sand and 
shimmering blue water.

The patron saint’s festival (Madonna di Monserrato), is celebrated every 
year on 8th September. During this day, besides the procession and 
the high mass, knights and traditional costumes parade. Many people 
participate in both religious rites and folk shows, music and traditional 
dances. The church, with simple and plain shapes, is dedicated to the 
patron saint and was built between the XVI and the XVII century in the 
town centre.

Among the unmissable gastronomic specialties you can find the 
culurgiones, handmade pasta with different kinds of stuffing recognizable 
from their corn ear shape and called sa spighitta in Sardinian language, 
symbol of the Ogliastra territory.
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 SABATO 22 APRILE

DALLE ORE 10 Apertura della 
manifestazione e del percorso 
enogastronomico.     
A cura della Proloco di Girasole. 
- Centro storico 
DALLE ORE 10:30 Apertura mostre  
e registrazione partecipanti al concorso 
fotografico.
- Scuola elementare, biblioteca,   
Sala Consiliare, sede della Proloco
ORE 11 Orchestra itinerante. 
- Centro storico
DALLE ORE 11 Esposizione delle opere  
di artisti e artigiani ogliastrini. 
- Scuola elementare, piazza S. Antioco   
e Cuccureddu
ORE 15 Giochi e intrattenimento per   
i bambini. 
- Piazza S. Antioco e Cuccureddu
ORE 15:30 Pedalata ecologica. 
- Partenza da piazza Venezia
ORE 16:30 Orchestra itinerante.
- Centro storico 
ORE 17 Reading di poesie di Alda Merini 
con accompagnamento musicale. 
- Centro Sociale, via Mare

DALLE ORE 18 Esibizione di trampolieri  
e giocolieri. 
- Centro storico 
ORE 20 Peppeddu Live, In giro per canzoni. 
A cura della Proloco Girasole.
- Cuccureddu 
ORE 21:30 Proiezione dei cortometraggi 
Nuraghes e Quella sporca sacca nera   
alla presenza del regista Mauro Aragoni. 
- Scuola elementare 
ORE 22:30 Queen in Rock in concerto.   
A cura della Proloco Girasole.
- Piazza S. Antioco

 DOMENICA 23 APRILE

DALLE ORE 10 Riapertura mostre 
fotografiche. 
- Scuola elementare, biblioteca,   
Sala Consiliare, sede della Proloco
ORE 11 
Parata dei gruppi folkloristici.   
A cura della Proloco Girasole.
- Via Nazionale e centro storico 
Riapertura percorso enogastronomico   
con degustazione di prodotti tipici.   
A cura della Proloco Girasole.
- Centro storico

ORE 14 Inizio esibizione itinerante  
dei gruppi folk Silvana Coni – Foghesu 
di Perdasdefogu, Gruppo Folk di Jerzu, 
Gruppo Folk di Ulassai.
ORE 16:30 La terra dei Giganti, dibattito 
sulle aree archeologiche.
- Centro Sociale 
ORE 17 Esibizione itinerante dei gruppi folk 
di Talana e di Lotzorai.
ORE 18:30 Stand degli Chef – concorso  
Il piatto più bello. In collaborazione   
con l’Istituto Alberghiero di Tortolì. 
- Via IV Novembre
ORE 19 Esibizione itinerante del Gruppo 
Folk S. Elena di Lotzorai.
ORE 19:30 Premiazioni concorso fotografico 
e concorso Il piatto più bello. 
In collaborazione con l’Istituto Alberghiero 
di Tortolì.
- Piazza S. Antioco 
ORE 20:30 Esibizione itinerante   
del Gruppo Folk S. Andrea di Tortolì.
ORE 21:30 Esibizione in maschera   
de Sos Corriolos di Neoneli.
ORE 23 Saluti e chiusura della 
manifestazione.
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 SATURDAY 22ND APRIL

FROM 10 AM Opening of the event  and  
of the Gourmet food and wine tour. 
Curated by Proloco of Girasole. 
- Old town centre 
FROM 10:30 AM Opening of exhibitions 
and registration of participants to the 
photo contest. 
- Elementary school, library, Council 
Chambers, seat of Proloco
11 AM Itinerant orchestra. 
- Old town centre 
FROM 11 AM Exposition of local artists  
and craftsmen. 
- Elementary school, piazza S. Antioco  
and Cuccureddu
3 PM Games and entertainment   
for children. 
- Piazza S. Antioco and Cuccureddu
3:30 PM Eco-friendly ciclying. 
- Start from piazza Venezia
4:30 PM Itinerant orchestra.
- Old town centre
5 PM Poetry readings of the author Alda 
Merini with musical accompaniment. 
- Social centre, via Mare

FROM 6 PM Waders and jugglers   
street show.
- Old town centre
8 PM Peppeddu Live, In giro per canzoni. 
Curated by Proloco of Girasole.
- Cuccureddu 
9.30 PM Screening of the short films 
Nuraghes and Quella sporca sacca nera 
with director Mauro Aragoni. 
- Elementary school
10.30 PM Queen in Rock in concert.  
Curated by Proloco of Girasole.
- Piazza S. Antioco

 SUNDAY 23RD APRIL

FROM 10 AM Reopening of the 
photographic exhibitions. 
- Elementary school, library, Council 
Chambers, seat of Proloco
11 AM 
Parade of folkloristic groups. 
Curated by Proloco Girasole.
- Via Nazionale and old city centre
Opening of the event and of the Gourmet 
food and wine tour with tasting of local 
products. Curated by Proloco of Girasole.
- Old town centre

2 PM Start of the itinerant exhibition  
of the folk groups Silvana Coni – Foghesu 
of Perdasdefogu, Folk Group of Jerzu,  
Folk Group of Ulassai.
4.30 PM The Land of giants, debate on 
archaeological areas.
- Social centre 
5 PM Itinerant exhibition of the folk 
groups of Talana and Lotzorai.
6.30 PM Food Stands with Chefs – contest  
Il piatto più bello (the most beautiful dish).
In collaboration with the catering Institute  
of Tortolì. 
- Via IV Novembre
7 PM Itinerant exhibition of the Folk 
Group S. Elena of Lotzorai.
7.30 PM Awards ceremony of the photo 
contest and Il Piatto più bello (the most 
beautiful dish) contest. In collaboration 
with the catering Institute of Tortolì. 
- Piazza S. Antioco 
8.30 PM Itinerant exhibition of the Folk 
Group S. Andrea of Tortolì.
9.30 PM Exhibitions of the masks   
Sos Corriolos of Neoneli.
11 PM Greetings and closing of the event.
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ka APRILE | APRIL
22 . 23  GIRASOLE

22 . 23  OROSEI
29 . 30  LOCERI

29 . 30  LODÈ

MAGGIO | MAY
1  LOCERI

1  LODÈ
6 . 7  BOSA

6 . 7  URZULEI
13 . 14  ILBONO
13 . 14  LOCULI

20 . 21  POSADA
20 . 21  SINDIA

20 . 21  TRIEI
27 . 28  LOTZORAI

27 . 28  MACOMER
27 . 28  TORPÈ

GIUGNO | JUNE
3 . 4  ARBATAX

3 . 4  BORTIGALI
3 . 4  OSINI

10 . 11  BAUNEI
10 . 11  GAIRO

17 . 18  BARI SARDO
24 . 25  GALTELLÌ
24 . 25  LANUSEI

24 . 25  SINISCOLA

Seguici su | Follow us on
cuoredellasardegna.it

dal 22 aprile al 25 giugno
from 22nd April to 25th June 

2017

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna
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