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Incungias 

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 



ILBONO 
Abitato sin dall’età preistorica, Ilbono si trova nel cuore 
dell’Ogliastra tra lo splendido mare e le montagne del 
Gennargentu, circondato da vigneti e uliveti e ricco di sorgenti. 
Tra le numerose vestigia del passato che possiamo ammirare  
vi sono le Domus de Janas di Tescere e il sito nuragico di Scerì, 
comprendente numerose capanne e un imponente nuraghe 
complesso. Nell’area archeologica di Parendaddai, all’interno  
di un contesto mozzafiato, è stato creato un sentiero ideale  
per gli amanti del trekking. Una rarità è il rilievo di Monte Tarè 
noto per il colore rossiccio del porfido. Intorno al paese si 
trovano numerose chiese, come quella di San Rocco,   
di San Pietro e la chiesetta di San Cristoforo, risalente al   
XVII secolo, che sovrasta l’abitato.

Ilbono ha anche una ricca tradizione enogastronomia e dal 
2005 fa parte del circuito nazionale Città dell'Olio. Fra i piatti 
che renderanno speciale la vostra visita troviamo sicuramente  
i famosi culurgiones, il caratteristico pane pistoccu e le sebadas, 
lavorati secondo le tipiche ricette ilbonesi.

Inhabited since prehistoric times, Ilbono is located in the heart 
of Ogliastra, between the wonderful sea and the Gennargentu 
mountains, surrounded by vineyards and olive tree groves and 
rich in springs. Among the several vestiges of the past, we can see 
the Domus de Janas in Tescere and the nuragic site of Scerì, which 
includes many huts and a majestic and complex nuraghe.  
In the archaeological area of Parendaddai, in a breathtaking 
landscape, you can find a path which is perfect for trekking lovers. 
The Monte Tarè is unique and rare and known for the red colour  
of the porphyry. Around the town you can find several churches, 
such as San Rocco church, San Pietro church and the little San 
Cristoforo church, built in the XVII century and that dominates  
the residential area. 

Ilbono has also a rich wine and food tradition and since 2005 is part 
of the Città dell'Olio (Town of Oil) national circuit. Among the 
dishes that will make your visit special you can find the famous 
culurgiones, the typical pistoccu bread and the sebadas, created 
following the typical recipes from Ilbono. 





 SABATO 13 MAGGIO

ORE 9:30 Apertura della manifestazione 
e convegno Vitigni e caratteristiche della 
viticoltura, con premiazione del concorso 
del vino. 
- Museo Sa Omu ‘e is Ducus

ORE 16 Convegno sullo spopolamento 
nelle aree interne della Sardegna. 
- Museo Sa Omu ‘e is Ducus

 SABATO 13
E DOMENICA 14 MAGGIO

Per tutta la durata della manifestazione 
potranno essere degustati i vari prodotti 
tipici della tradizione enogastronomica 
ilbonese come il pane tipico, l’olio,
i culurgiones, il pistoccu, le sebadas,
i liquori ed il vino. Sarà possibile osservare 
la realizzazione di alcuni di questi 
prodotti come su pani pintau, su pistoccu  
e i culurgiones.

Inoltre sarà possibile visitare il museo 
Sa Omu ‘e is Ducus dove sono esposti 
gli antichi arredi, costumi, pizzi, ricami 
e lavori realizzati al telaio. Si potranno 
ammirare le dimostrazioni delle maestre 

di questa antica arte che verrà riproposta 
per l’occasione insieme all’arte del filet  
di Bosa. Sarà possibile, poi, ammirare vari 
lavori artigianali, tra cui la mostra tattile 
con percorso e dicitura per non vedenti  
a cura dell’artista Roberto Serri.

Una mostra fotografica itinerante si 
estenderà lungo tutto il percorso della 
manifestazione con l’accompagnamento 
musicale dei gruppi folk.

ORE 9 Apertura delle cantine dove si 
potranno gustare i prodotti tipici locali 
ed ammirare i lavori e le esposizioni  
degli artigiani.

ORE 9:30 Visita guidata presso il sito 
nuragico Scerì con dimostrazione di   
Is fainas de ognia dì (faccende 
quotidiane). Nel corso della visita sarà 
possibile degustare alcuni piatti della 
tradizione culinaria ilbonese.

ORE 15 Visita guidata alla chiesa 
parrocchiale San Giovanni Battista,   
con esposizione del simulacro e dei 
paramenti sacri e con il racconto 
dell’antica leggenda sull’arrivo della 
Madonna delle Grazie.

ORE 16 Lungo le vie del centro si potrà 
osservare una mostra sul lavoro  
agro-pastorale con la dimostrazione  
della realizzazione del formaggio. Verrà 
inoltre realizzata una piccola fattoria  
con una mostra dei giochi antichi per  
i più piccoli.

 DOMENICA 14 MAGGIO

ORE 21:30 Proiezione del cortometraggio 
Nuraghes - S’Arena. A seguire intervista  
al regista Mauro Aragoni e al costumista 
Andrea Loddo.
- Piazza San Giovanni





 SATURDAY 13TH MAY 
9.30 AM Opening of the event and 
conference on Vine varieties and viticulture 
characteristics, award ceremony of the 
wine competition. 
- Museo Sa Omu ‘e is Ducus

4 PM Conference on depopulation of  
the central areas of Sardinia. 
- Museo Sa Omu ‘e is Ducus

 SATURDAY 13TH

AND SUNDAY 14TH MAY

Throughout the event it will be possible  
to taste various typical products of the 
food and wine tradition of Ilbono as bread, 
olive oil, culurgiones, pistoccu, sebadas, 
liqueurs and wine. You can see the 
realization of some of these products,  
su pani pintau, su pistoccu and culurgiones.

It will also be possible to visit the museum 
Sa Omu ‘e is Ducus and the exhibit of 
antique furniture, traditional costumes, 
lace, embroidery and the products of 
skilled weavers. You will have the 
opportunity to admire the masters of  

this ancient art demonstrating the 
realization of masterpieces and the art  
of filet of Bosa. At the museum, Sa Omu  
‘e is Ducus you can appreciate various 
handicrafts and the tactile path for blind, 
curated by the artist Roberto Serri.

An itinerant photographic exhibit will 
extend through the event itinerary, 
musically accompanied by folk groups.

9 AM Opening of the cellars where you  
can taste typical local products and admire 
the works and exhibitions of craftsmen.

9.30 AM Guided visit to the Nuragic site 
Scerì and demonstration of Is fainas de 
ognia dì (daily chores). During the visit, you 
can taste some traditional dishes of Ilbono. 

3 PM Guided visit of the parish church  
of San Giovanni Battista, exposition of the 
simulacrum and vestments, storytelling  
of the ancient legend about the arrival  
of Our Lady of Graces.

4 PM Along the streets of the centre you 
will admire an exhibition on agro-pastoral 
work and a cheese making demonstration. 
A small farm will be realized with an 
exhibition of ancient games for kids.

 SUNDAY 14TH MAY 
9:30 PM Screening of the short film 
Nuraghes - S’Arena. To follow an interview 
with the director Mauro Aragoni and the 
costume designer Andrea Loddo.
- Piazza San Giovanni





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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