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Viaggia, scopri, balla. Vivi.
Travel, discover, dance. Experience.
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OROSEI
Il paese di Orosei fu fondato intorno al II secolo d.C. in virtù della 
sua posizione strategica nella costa centro orientale dell’Isola. 
Il centro storico del paese offre ai visitatori l’immagine di un paese 
nobile, ricco di antiche chiese e di opere di architettura rurale. 
Lungo le vie del caratteristico quartiere di Palattos Betzos si 
affacciano i palazzi gentilizi sorti nel XVI sec. come residenze delle 
nobili famiglie della Baronia. Qui fu edificato anche l’antico castello 
che i Giudici di Gallura fecero costruire allo scopo di difendere le 
attività portuali e che fu successivamente utilizzato come carcere, 
denominato Sa Prejone Vezza.

Orosei possiede nel suo territorio ben 27 chiese: tra esse la chiesa 
di Santa Maria del Mare, costruita dai mercanti pisani e teatro 
dell’omonima festa nell’ultima domenica di maggio, quando la 
Santa viene portata sulle barche dei pescatori lungo il fiume, fino 
ad arrivare alla chiesetta situata presso la foce. Va infine ricordato 
Su Monte Granaticu, edificio risalente al 1739 ed originariamente 
destinato ad essere la chiesa del convento delle monache 
cappuccine, ma che in realtà divenne, dalla fine del Settecento,  
il deposito dei cereali coltivati dai contadini.

Il territorio, incastonato tra grandi pinete e scogli di granito rosa, si 
adagia nella valle del fiume Cedrino a pochi chilometri di distanza 
dalle bellissime spiagge. La stretta piana costiera lascia intorno ad 
essa spazio ad una serie di colline tra le quali spicca il rilievo del 
monte Tuttavista. In questo suggestivo contesto si trova anche 
l’oasi faunistica di Bidderosa, una riserva naturale composta da una 
bellissima pineta che fa da cornice a cinque splendide calette.

The village of Orosei was founded around the II century A.D. thanks 
to its strategic position in the central eastern coast of the island. The 
old town centre appears to visitors as a noble village, rich in ancient 
churches and works of rural architecture. Along the streets of the 
characteristic district of Palattos Betzos, overlook the noble buildings 
which arose in the XVI century as residences of the noble families of the 
Baronia area. Here there is also the ancient castle that the Giudici of 
Gallura built to protect harbour activities and which was later used as  
a prison, called Sa Prejone Vezza.

Inside its territory Orosei includes 27 churches among which the church 
of Santa Maria del Mare, built by Pisan merchants and location of the 
festival celebrated on the last Sunday of May, when the statue of the 
Virgin is carried by fishermen along the river, until getting the little 
church located near the river mouth. Another important building is  
Su Monte Granaticu, dating back to 1739 and originally intended to be 
the church of the nuns’ monastery but, since the end of the eighteenth 
century it has been used by local farmers as cereal storage.

The territory, nestled between large pine trees and rocks of pink granite, 
lies in the valley of the river Cedrino just a few kilometres away from 
the beautiful beaches. The narrow coastal plain leaves around it 
spaces to a series of hills among which stands out the relief of Monte 
Tuttavista. In this charming context is also located the wildlife oasis of 
Bidderosa, a natural reserve with a beautiful pine forest that surrounds 
five beautiful coves.





 SABATO 22 APRILE

ORE 10:30 Apertura cortes

DALLE ORE 10:30     
– PER TUTTO IL GIORNO 
Laboratorio sulla preparazione della birra. 
- Corte n° 11

ORE 16 Canti e balli tradizionali itineranti 
con i cori e i gruppi folk locali. 
- Partenza corte n° 1 Monte Granaticu

ORE 16:30 Dal grano al pane, laboratorio 
con la partecipazione della scuola 
dell’infanzia Gollai. 
- Corte n° 1 Monte Granaticu

ORE 17 Dal Latte al Formaggio, laboratorio 
con la partecipazione della scuola 
dell’infanzia Gollai. 
- Corte n° 12 Ex Finanza

ORE 18 Degustazione guidata dell’olio 
extravergine di oliva locale: evento a numero 
chiuso con iscrizione gratuita presso l’info 
point in piazza del Popolo 14. 
- Corte n° 9 Su Probanu

ORE 20:30 Balli in piazza con Giampaolo 
Piredda e gli allievi della Scuola Civica   
di Musica. 
- Piazza Sas Animas

 DOMENICA 23 APRILE

ORE 10:30 Apertura cortes

DALLE ORE 10:30 
– PER TUTTO IL GIORNO Laboratorio 
sulla preparazione della birra. 
- Corte n° 11

ORE 10:40 Degustazione guidata del miele 
locale: evento a numero chiuso con 
iscrizione gratuita presso l’info point   
in piazza del Popolo 14.
- Corte n° 12 Ex Finanza

ORE 11:30 Degustazione guidata dell’olio 
extravergine di oliva locale: evento a numero 
chiuso con iscrizione gratuita presso l’info 
point in piazza del Popolo 14. 
- Corte n° 9 Su Probanu

ORE 12 Dimostrazione della lavorazione 
della mezzena del vitello e spiegazione   
tagli anatomici. 
- Punto Ristoro n° 7

ORE 16 Canti e balli della tradizione 
itineranti con cori e gruppi folk locali. 
- Partenza corte n° 9 Su Probanu

ORE 16 Degustazione guidata dei vini 
locali: evento a numero chiuso guidato da 
esperti enologi con iscrizione gratuita presso 
l’info point in piazza del Popolo 14.
- Corte n° 2 Museo Casa Soddu

ORE 16:30 Dal grano al pane, laboratorio 
con la partecipazione della scuola 
dell’infanzia Gollai.
- Corte n° 1 Monte Granaticu

ORE 17 Dal Latte al Formaggio, laboratorio 
con la partecipazione della scuola 
dell’infanzia Gollai. 
- Corte n° 12 Ex Finanza

VISITE AL PAESE

Visita guidata del centro storico, con soste 
programmate presso i monumenti e le corti 
storiche in concomitanza con i laboratori  
e le degustazioni. 
- Informazioni, biglietti e partenza   
delle visite: corte n° 8 Sa Prejone Vezza. 
A cura di Soc. Andalia servizi turistici   
e culturali. 

Gita turistica del paese in Trenino.



 SATURDAY 22ND APRIL

10:30 AM Opening of cortes

FROM 10:30 AM – THROUGHOUT 
THE DAY Brewery workshop.
- Corte n° 11

4 PM Itinerant traditional singing and 
dancing with choirs and local folk groups. 
- Start from corte n° 1 Monte Granaticu

4:30 PM Workshop Dal grano al pane   
(from grain to bread), with the participation  
of the kindergarten Gollai. 
- Corte n° 1 Monte Granaticu

5 PM Workshop Dal Latte al Formaggio  
(from milk to cheese), with the participation 
of the kindergarten Gollai.  
- Corte n° 12 Ex Finanza

6 PM Guided tasting of local extra virgin 
olive oil: the event is limited number, free 
registration at the info point in piazza   
del Popolo 14.
- Corte n° 9 Su Probanu

8:30 PM Traditional dances in the streets  
with Giampaolo Piredda and the students  
of the Municipal School of music. 
- Piazza Sas Animas

 SUNDAY 23RD APRIL

10:30 AM Opening of cortes

FROM 10:30 AM – THROUGHOUT 
THE DAY Brewery workshop.
- Corte n° 11

10:40 AM Guided tasting of local honey:  
the event is limited number, free registration 
at the info point in piazza del Popolo 14.
- Corte n° 12 Ex Finanza

11:30 AM Guided tasting of local extra virgin 
olive oil: the event is limited number, free 
registration at the info point in piazza del 
Popolo 14. 
- Corte n° 9 Su Probanu

12 PM Demonstration of veal carcase 
processing and explanation of beef cuts.
- Food court n° 7

4 PM Itinerant traditional singing and dances 
of local choirs and folk groups. 
- Start from corte n° 9 Su Probanu

4 PM Guided tasting of local wines: the event 
is limited number and guided by qualified 
oenologists, free registration at the info point 
in piazza del Popolo 14.
- Corte n° 2 Museo Casa Soddu



4:30 PM Dal grano al pane (from grain 
to bread), with the participation of the 
kindergarten Gollai. 
- Corte n° 1 Monte Granaticu

5 PM Dal Latte al Formaggio (from milk 
to cheese), with the participation of the 
kindergarten Gollai. 
- Corte n° 12 Ex Finanza

VILLAGE TOURS

Guided tour of the old town centre, with 
planned stopovers at monuments and 
historical cortes in conjunction with 
workshops and tastings.
- Information, tickets and departures:   
corte n° 8 Sa Prejone Vezza. Curated by  
Soc. Andalia servizi turistici e culturali.

Sightseeing tour of the village by tourist train.
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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 
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