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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 



SINISCOLA 
Siniscola è situata nella costa orientale della Sardegna, centro 
principale della regione storica delle Baronie. Il suo territorio 
è particolarmente variegato, dal massiccio del Montalbo fino 
alle frazioni costiere e a vocazione turistica de La Caletta, 
Santa Lucia e Capo Comino. La lunga fascia litoranea alterna 
vastissimi arenili, alte dune di sabbia puntellate da ginepri 
secolari, basse scogliere e calette avvolte da pinete, il tutto 
abbracciato da un mare cristallino. 

Abitato sin dall’età prenuragica, il territorio di Siniscola 
conserva ancora oggi tracce consistenti di quest’antica  
presenza umana: grotte, nuraghi, Tombe dei Giganti e villaggi 
nuragici. La nascita del borgo moderno risale all’Alto Medioevo. 
Tra i luoghi da visitare, oltre le splendide spiagge, 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. Da non perdere infine due tipiche specialità 
culinarie come sa suppa siniscolesa e sa pompìa, dolce ricavato 
dal frutto dell’omonima pianta che cresce solo in questi luoghi.

Siniscola is located on the east coast of Sardinia and it is the main 
centre of the historical region of Baronia. Its territory is particularly 
variegated, from the Montalbo massif to the touristic coast hamlets, 
such as La Caletta, Santa Lucia e Capo Comino. The long littoral 
strip alternates wide strands, high sandy dunes dabbed by secular 
junipers, low cliffs and coves enveloped by pine forests. All this is 
embraced by a crystal clean sea. 

Populated since the pre-nuragic age, the territory of Siniscola still 
conserves notable traces of the ancient human presence: caverns, 
nuraghes, tombs of giants and nuragic villages. The birth of the 
modern village is dated back to the High Medieval Age. Among 
locations to visit, besides the wonderful beaches, the Luthuthai 
nuragic village, the Cuccuru ’e Jana funeral cavern, caverns of  
Elene Portiche and of Sa Prejone ’e s’Orcu, the medieval village 
of Rempellos and the Santa Lucia tower are highly recommended. 
Lastly, two typical culinary specialities like sa suppa siniscolesa 
and sa pompìa, desserts made of fruits of the homonymous plant, 
which grows only in these places, should not be missed.
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 SABATO 24 GIUGNO

DALLE ORE 10 Apertura della 
manifestazione con dimostrazione della 
preparazione de su pani pintau, a cura   
della Pro Loco di Siniscola.
- Sede della Pro Loco, piazza Martiri   
di via Fani

DALLE ORE 14:30 ALLE 19:30 Escursione 
alla grotta Gana ‘e Gortoe, a cura del CEAS 
Santa Lucia di Siniscola.

ORE 15 Gara estemporanea di pittura   
con tema Scorci di Siniscola, a cura 
dell’Associazione Siniscola 90 e della   
Pro Loco di Siniscola.
- Via Roma

ORE 15 Concorso fotografico Siniscola   
in un flash, ambiente natura e tradizioni.
- Palazzo Municipale, via Roma

DALLE ORE 15 Esposizione dei lavori   
di ceramica, decoupage e fotografia ad 
opera degli studenti della scuola primaria  
di Siniscola.
- Locali scolastici di via Gramsci

DALLE ORE 15 Inizio della manifestazione 
Mani in Pasta, con esposizione della 
produzione de su pane pintau   

e degustazione dei piatti tipici della 
tradizione culinaria di Siniscola, lungo   
le vie del centro storico.

ORE 16 Laboratorio artistico per i bambini 
a cura di Monica e Miriam, lungo le vie del 
centro storico.

ORE 18:30 Proclamazione della santa 
messa con esibizione della Corale San 
Giovanni Battista.
- Chiesa di San Giovanni Battista

ORE 19:30 Processione per le vie del paese 
con esibizione della Banda Musicale di 
Nurri, dei Cavalieri, dei Gruppi Folk e del 
Coro Polifonico Santa Lucia di Siniscola,  
a cura della Leva 80 che al termine offrirà 
un rinfresco come augurio per l’avvio del 
nuovo comitato.

ORE 21:30 Inizio della serata con balli tipici 
sardi animata da: Gruppo Folk Thiu Juanne 
Piu, Gruppo Folk Cucurru e Janas, Gruppo 
Folk La Caletta, Gruppo Folk Villagrande 
Strisaili, Gruppo Folk Galtellì, Tenores Luisu 
Ozzanu, Ususule e Sos Tintinnatos.
- Piazza Puxeddu

 DOMENICA 25 GIUGNO

DALLE ORE 9 ALLE 13 Escursione alla 
grotta Sa Prejone ‘e s’Orcu, a cura del CEAS 
Santa Lucia di Siniscola.

ORE 12 Apertura degli stand dei ristoratori  
e degli agriturismi e presentazione dei piatti 
tipici delle loro attività, lungo le vie del   
centro storico.

DALLE ORE 15 Dimostrazione della 
preparazione de su pani pintau a cura   
della Pro Loco di Siniscola.
- Sede della Pro Loco, piazza Martiri   
di via Fani

ORE 16:30 Presentazione del libro I sapori 
della memoria della scrittrice M.A. 
Mazzone.
- Sa Corte Comunale, via Sassari

ORE 18 Giochi per bambini con il Mago 
Mozz, a cura della Leva San Giovanni 
Battista.
- Piazza Don Migliorisi

ORE 20 Inizio della serata con i tipici   
cantos a chitarra, a cura della Leva San 
Giovanni Battista.
- Piazza San Giovanni



ORE 22 Concerto del gruppo Tazenda,   
a cura della Leva San Giovanni Battista.
- Piazza Don Migliorisi

ORE 24 Estrazione della lotteria, a cura  
della Leva San Giovanni Battista.
- Piazza Don Migliorisi

SABATO E DOMENICA
A pranzo e a cena la Pro Loco di Siniscola 
offrirà ai visitatori il piatto tipico de sa suppa 
siniscolesa.
- Sede della Pro Loco, piazza Martiri   
di via Fani 

DALLE ORE 10 
∙ Mostra sulla flora e la fauna sarda 

ed esposizione di un’arnia didattica, 
a cura dell’ente Fo.Re.S.T.A.S.
- Auditorium della biblioteca Comunale,
via Roma

∙ Allestimento di giochi antichi e costumi 
tradizionali siniscolesi, a cura
dell’Associazione AUSER.
- Sede della Pro Loco, piazza Martiri 
di via Fani 

DALLE ORE 15 Apertura del percorso 
espositivo de Sas Cortes nelle quali verranno 
riprodotte varie attività di vita quotidiana, 
lungo le vie del centro storico:

∙ Esposizione di prodotti artigianali 
e dimostrazioni sulla preparazione 
dei prodotti e dei piatti tipici locali, 
a cura della Leva 1959 delle Grazie.
- Corte de Sos Coronas, piazza delle Grazie

∙ Dimostrazione della preparazione
del piatto tipico sa suppa siniscolesa 
ed esposizione sull’arte contadina 
pastorale, a cura di A.R. Todde. 
- Via Capitano Pau

∙ Esposizione di manufatti e lavorazioni 
in ceramica ad opera di A. Masala 
e C. Harenberg.
- Palazzo del Comune Vecchio

∙ Esposizione di prodotti tipici di Siniscola 
come sa pompia e sa aranzata, con 
degustazione della pecora in umido 
accompagnata dal pane tipico sas tundas,
a cura di A. Mulargia.
- Corte Lapia-Pau, via Piemonte

∙ Esposizione delle creazioni in legno, 
ferro e rame ad opera di L. Fanti, lungo 
il percorso espositivo.

∙ Degustazione della birra artigianale.
- Bottega dei Sapori di M.G. Madu

∙ Esposizione di coltelli artigianali sardi 
con manufatti in sughero ad opera 
di S. Corrias, lungo il percorso espositivo. Ar
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 SATURDAY 24TH JUNE

FROM 10 AM Opening of the event and 
demonstration of su pani pintau making, 
curated by Pro Loco of Siniscola.
- Seat of Pro Loco, piazza Martiri di via Fani

FROM 2:30 PM TO 7:30 PM Guided tour  
to the cave Gana ‘e Gortoe, curated by CEAS 
Santa Lucia of Siniscola.

3 PM Live painting contest Scorci di Siniscola, 
curated by the Association Siniscola 90 and 
Pro Loco of Siniscola.
- Via Roma

3 PM Photo contest Siniscola in un flash, 
ambiente natura e tradizioni.
- Town Hall, via Roma

FROM 3 PM Pottery, decoupage and   
photo exhibit by Primary School students  
of Siniscola.
- School premises of via Gramsci

FROM 3 PM Beginning of the event Mani  
in Pasta, exposition of su pane pintau and 
tasting of typical traditional products of 
Siniscola, through the historic centre.

4 PM Children Art workshop curated by 
Monica and Miriam, through the historic 
centre.

6:30 PM Holy Mass and exhibition   
of the Chorus San Giovanni Battista.
- Church of San Giovanni Battista

7:30 PM Procession along the streets of   
the village with the Marching Band of Nurri, 
horseriders, Folk Groups and the Polyphonic 
Choir Santa Lucia of Siniscola, curated by the 
Class of 1980. After the procession refreshments 
will be offered by the Class of 1980 as a wish for 
the start of the new committee.

9:30 PM Beginning of the evening show of 
Sardinian typical dancing with the following 
groups: Folk Group Thiu Juanne Piu, Folk 
Group Cucurru e Janas, Folk Group La Caletta, 
Folk Group Villagrande Strisaili, Folk Group 
Galtellì, Tenores Luisu Ozzanu, Ususule   
and Sos Tintinnatos.
- Piazza Puxeddu

 SUNDAY 25TH JUNE

FROM 9 AM TO 1 PM Guided tour to the 
cave Sa Prejone ‘e s’Orcu, curated by CEAS 
Santa Lucia of Siniscola.

12 PM Opening of the stands of restaurateurs 
and holiday farms and presentation of   
their typical dishes, along the streets   
of the historic centre.

FROM 3 PM Demonstration of su pani pintau 
making curated by Pro Loco of Siniscola.
- Seat of Pro Loco, piazza Martiri di via Fani 

4:30 PM Presentation of the book I sapori 
della memoria by M.A. Mazzone.
- Sa Corte Comunale, via Sassari

6 PM Games for children with Mago Mozz, 
curated by Class San Giovanni Battista.
- Piazza Don Migliorisi

8 PM Beginning of the evening show with 
cantos a chitarra, curated by the Class San 
Giovanni Battista.
- Piazza San Giovanni

10 PM Corcert of Tazenda, curated by   
the Class San Giovanni Battista.
- Piazza Don Migliorisi

12 PM Lottery draw, curated by the Class  
San Giovanni Battista.
- Piazza Don Migliorisi



SATURDAY AND SUNDAY
At lunch and dinner, the Pro Loco   
of Siniscola will offer visitors the typical  
dish sa suppa siniscolesa.
- Seat of Pro Loco, piazza Martiri di via Fani

FROM 10 AM 
∙ Sardinian flora and fauna exhibit and

exposition of an educational beehive,
curated by Fo.Re.S.T.A.S.
- City Library, via Roma 

∙ Display of ancient games and traditional 
costumes of Siniscola, curated by the 
Association AUSER.
- Seat of Pro Loco, piazza Martiri 
di via Fani

FROM 3 PM Opening of the exhibition 
route of Sas Cortes reproducing various 
activities of daily life, through the streets  
of the historical centre:
∙ Exposition of local handicraft and 

demonstrations of the preparation of local 
products and typical dishes, curated by the
Class of 1959 delle Grazie.
- Corte de Sos Coronas, piazza delle Grazie

∙ Demonstration of sa suppa siniscolesa
making and exhibit of Rural and Farm art,
curated by A.R. Todde. 
- Via Capitano Pau

∙ Pottery exposition by A. Masala and 
C. Harenberg.
- Old Town Hall building

∙ Exposition of typical products of Siniscola,
sa pompia and sa aranzata, tasting of lamb
stew accompanied by the typical bread sas
tundas, curated by A. Mulargia.
- Corte Lapia-Pau, via Piemonte

∙ Exposition of wood, iron and copper works
by L. Fanti, along the exhibition route.

∙ Craft Beer tasting.
- Bottega dei Sapori of M.G. Madu

∙ Exposition of Sardinian handmade knives
and cork objects by S. Corrias, along 
the exhibition route.
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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 

2017
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