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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 di�erent 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 di�erent kinds of stu�ng recognizable from their corn ear shape and called  
sa spighitta in Sardinian language, symbol of the Ogliastra territory.
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SABATO 23 APRILE

ore 16:00 Apertura della manifestazione, 
del punto informazioni gestito da Pro Loco 
e Amministrazione comunale e del percorso 
enogastronomico. 
- Centro storico

ore 17:00 Inaugurazione Mostra del 
Costume Ogliastrino a cura di Giampaolo 
Murru e Mostra di sculture dell'artista 
girasolese Adriano Balloi.
- Scuola elementare

ore 17:30 Esibizione del Gruppo Folk S. 
Andrea di Tortolì con la fisarmonicista Lucia 
Balloi.
- Centro storico

ore 18:00 Dimostrazione preparazione del 
Torrone Artigianale Ogliastrino.
- Via IV Novembre incrocio Via Dante

ore 18:30 Esibizione itinerante dei Bois fui 
janna morti, maschere di Escalaplano.
- Centro storico

dalle ore 19:30
• Maistus de sonus, launeddas e 
organetto. 
-  Cuccureddu | Via Dante

dalle ore 20:30
• Musica con il fisarmonicista 
Massimiliano Geranio.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

dalle ore 21:00 Musica con il fisarmonicista 
Gilberto Puddu. 
- Piazza S. Antioco

DOMENICA 24 APRILE

ore 10:00 Santa Messa o�ciata dal Parroco 
Evangelista Tolu.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

ore 11:00 Apertura pesca di beneficienza 
con i bambini della Scuola Materna.
-  Cuccureddu

ore 11:30
• Apertura punto informazioni,  Mostra 
dello scultore girasolese Adriano Balloi e  
Mostra del Costume Ogliastrino a cura di 
Giampaolo Murru.
- Scuola Elementare | Via IV Novembre

• Presentazione del libro di filastrocche Deu 
Isciu una cantzoni con Ivan Marongiu 
(sportello linguistico) e  l'accompagnamento 
musicale di Alessandro Podda.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

ore 12:00 Percorso enogastronomico.
- Centro storico

ore 15:30 Spettacolo Bubble's Men bolle 
giganti a cura dei Barbariciridicoli.
- Cuccureddu | Scaleritta Piazza S. 
Antioco | Chiesa N.S. di Monserrato

ore 17:00 Presentazione del libro Cento e 
più ogliastrini nella guerra di Spagna di 
Frederic Erminio Todde, modera il 
sindaco Gianluca Congiu interviene il 
Prof. Pasquale Zucca.
- Piazzale Scuola Elementare
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 ore 18:00 Gara per bambini - Corsa dei 
cavallini di legno.
- Via Cesare Battisti (Pratza Carta - 
Angioi)

ore 18:30 Dimostrazione preparazione del 
Torrone Artigianale Ogliastrino.
- Via IV Novembre incrocio Via Dante

dalle ore 19:00 Esibizione itinerante dei 
Barbariciridicoli.
- Centro storico

ore 20:00 Chiusura Concorso Indovina il 
peso del Vitello.
- Via IV Novembre  

dalle ore 21:00
• Musica con Alessandro Podda.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

• In giro per canzoni con Fabio Calzia, 
Giuseppe Muggianu e Pierpaolo Vacca.
- Piazza S. Antioco

LUNEDÌ 25 APRILE

ore 11:00 Apertura del punto informazioni 
gestito da Pro Loco e Amministrazione 
comunale.
- Via IV Novembre

dalle ore 12:00
• Apertura percorso enogastronomico.
- Centro Storico

• Esibizione itinerante dei Tenores Ogliastra.

dalle ore 15:30 Esibizione itinerante delle 
Comets Cheerleadeng Team di Valentina 
Peddiu. 
- Centro Storico

dalle ore 16:00 Esibizione itinerante a cura 
di LS Centro Studi Danza. 
- Centro Storico | Via Nazionale



SATURDAY 23rd APRIL

4 pm Opening of the event, of the info point 
managed by Pro Loco and local authority 
and of the wine and food tour.
- Historic centre

5 pm Inauguration of the Mostra del 
Costume Ogliastrino (Ogliastra costume 
exhibition) by Giampaolo Murru and 
sculptures exhibition by the local artist 
Adriano Balloi. 
- Primary School

5:30 pm Performance of Tortoli’s Folk 
group S.Andrea featuring the accordionist 
Lucia Balloi.
- Historic centre

6 pm Demonstration of the preparation of 
Torrone Artigianale Ogliastrino (Ogliastra 
artisan nougat).
- Via IV Novembre crossroads with Via 
Dante  

6:30 pm Travelling exhibition of Bois fui 
janna morti, Escalaplano’s masks. 
- Historic centre

from 7:30 pm Maistus de sonus cultural 
association, with master musicians of 
launeddas (Sardinian triplepipe) and 
accordion.
- Cuccureddu/ Via Dante

from 8:30 pm Live music with the 
accordionist Massimiliano Geranio.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

from 9 pm Live music with the accordionist 
Gilberto Puddu. 
- Piazza S. Antioco

SUNDAY 24th APRIL

10 am Holy Mass celebrated by the priest 
Evangelista Tolu.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

11 am Lucky dip opening with the nursery 
school’s children.
- Cuccureddu

11:30 am
• Opening of the Info point, exhibition of the 
local sculptor Adriano Balloi and Mostra del 
Costume Ogliastrino (Ogliastra costume 
exhibition) edited by Giampaolo Murru.
- Primary School | Via IV novembre

• Presentation of the nursery rhymes book  
Deu Isciu una cantzoni with Ivan Marongiu 
(Language help desk) and musical 
accompaniment by Alessandro Podda.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

12 pm Wine and food tour.
- Historic centre

3:30 pm The bubble’s men show with giant 
bubbles performed by Barbariciridicoli.
- Cuccureddu | Scaleritta Piazza S. 
Antioco | Chiesa N.S. di Monserrato

5 pm Presentation of the book  Cento e più 
ogliastrini nella guerra di Spagna by Frederic 
Erminio Todde, moderated by the mayor 
Gianluca Congiu, attended by Professor 
Pasquale Zucca. 
- Forecourt of the Primary School 

6 pm Kids race - Wooden Horses race.
- Via Cesare Battisti (Pratza 
Carta-Angioi)

6:30 pm Demonstration of the preparation 
of Torrone Artigianale Ogliastrino 
(Ogliastra artisan nougat).
- Via IV Novembre crossroads with Via 
Dante 

from 7 pm Travelling exhibition of the 
theatre company I Barbariciridicoli.
- Historic centre 

8 pm Closing contest Indovina il peso del 
Vitello ( Guess the weight of the Veal).
- Via IV Novembre



from 9 pm
•  Live music with Alessandro Podda.
- Piazza Chiesa B.V. Monserrato

•  In giro per canzoni  music band, with Fabio 
Calzia, Giuseppe Muggianu and Pierpaolo 
Vacca.
- Piazza S. Antioco

MONDAY 25th APRIL

11 am Opening of the Info point managed 
by Pro Loco and local authority.
- Via IV Novembre

from 12 pm
• Opening of the wine and food tour.
- Historic centre

• Travelling exhibition of the Vocal group 
Tenores Ogliastra.

from 3:30 pm Travelling exhibition of 
Valentina Peddiu’s Comets Cheerleadeng 
Team. 
- Historic centre

from 4 pm Travelling exhibition edited by 
LS Centro Studi Danza.
- Historic centre | Via Nazionale
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Girasole
Villagrande Strisaili

Torpè

Dal 23 aprile al 26 giugno  |  From 23rd April to 26th June 

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna 2022

MAGGIO | MAY
7 . 8  
14 . 15 
14 . 15 
21 . 22 
28 . 29  
28 . 29

VILLAGRANDE STRISAILI
TORPÈ  
TRIEI
GAIRO
 OROSEI 
LOTZORAI

APRILE | APRIL
23 . 24 . 25  GIRASOLE
30 APRILE . 1 MAGGIO BOSA

SILANUS 
BAUNEI 
BARI SARDO 
LODÈ 
LOCULI 
LANUSEI  

GIUGNO |  JUNE
4 . 5 
11 . 12 
18 . 19
18 . 19
25 . 26
25 . 26 @primavera.cuoredellasardegna

cuoredellasardegna.it


