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nel cuore 
della Sardegna



TORPÈ

Situato alle pendici di monte Nurres, adagiato su una fertile pianura solcata dal fiume, il
centro di Torpè gode di una favorevole posizione, circondata da boschi e colline a pochi
minuti dal mare. Il centro storico del paese è impreziosito da numerosi murales, mentre
nei borghi di Concas, Brunella, Talavà e Su Cossu sono presenti tipologie abitative
tradizionali, lungo preziosi itinerari escursionistici.

Le panoramiche alture di Usinavà, all'interno del Parco di Tepilora e nella Riserva di
Biosfera Unesco, o�rono l'occasione di osservare la ricca fauna, come mufloni, pernici,
aquile, lepri e volpi. Ai suoi piedi l'Oasi di Sa Dea, meta di agevoli passeggiate intorno al
Lago di Torpè.

Importanti luoghi di interesse sono il Museo Civico, il Nuraghe S. Pietro e le svariate
Domus de Janas che testimoniano la continuità abitativa del territorio.
Particolarmente interessanti sono la Chiesa Parrochiale intitolata alla Madonna e i resti
di numerose chiese rurali come il monastero di S. Martino.

Situated on the slopes of Monte Nurres, inside the Park Tepilora, the centre of Torpè enjoys a 
favourable position between the lake and the mountain, just a few minutes away from the 
sea. Some wonderful murals enrich the historical centre of the village, while in the villages of 
Concas, Brunella, Talavà and Su Cossu are present traditional housing typologies that remain 
pleasantly impressed in the memory of guests and visitors.

In Torpè is also located the oasis of Usinavà, protected shelter for wildlife where it is possible 
to admire particular species as mouflon, partridges and eagles.

Other important places of interest are the Nuraghic villages, the Nuraghe San Pietro and the 
various Domus de Janas that confirm the remote housing continuity of the ancient village.
Particularly interesting are also the parish church dedicated to Our Lady of the Angels and the 
monastery of San Martino.
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SABATO 14 MAGGIO

ore 10:00 Accoglienza e benvenuto, a cura 
della Leva ‘72.

ore 11:00 Laboratori, esposizioni e mostre:

• Laboratorio PASTORES, dal latte al 
formaggio;
- Centro storico

• I grani di Atlantide, a cura di Lorenzo Moi;
- Piazza Municipio

• Laboratorio di intreccio dei cestini, a cura di 
Nicola Satta;
- Area Museo V. S. Nicolò

• Laboratorio tessitura al telaio;
- Palazzo Civico

• Laboratorio stampa gioielli 3D, a cura di 
Sirio Path Lab;
- Via S. Nicolò

• Laboratorio ceramica, a cura di Patrizia 
Floris;
- Centro storico

• Laboratorio pasticceria, a cura della 
pasticceria Bacciu;
- Via Fiume 

• Torrone artigianale, a cura di Antonello 
Todde;
- Piazza Liberazione

• Birra artigianale, a cura di Triulada;
- Piazza V. Veneto

• Mostra Antiquario Parrocchia;
- Salone Don Bosco

• Il battesimo della sella sul pony;
- Via dei Reduci

• Le passeggiate con gli asinelli, 
presentazione a cura della guida ambientale 
A. Prina;
- Corte Demurtas

• Inaugurazione centro espositivo Tepilora;
- Zona sportiva

• Laboratorio Basket.
- Zona sportiva, tennis club

ab
c

ore 12:00 Concorso gastronomico delle 
scuole alberghiere, a cura dell’Agenzia 
LAORE.
- Centro Espositivo Parco di Tepilora

ore 16:00
• Partenza pedalata ecologica in Mountain 
Bike, a cura di Motus ASD;
- Zona sportiva

• Laboratorio ciclismo di base, a cura di 
Motus ASD;
- Zona sportiva

• Mostra attrezzature e tecniche di pesca in 
acque interne, a cura di Associazione pesca 
sportiva.
- Zona sportiva

dalle ore 18:00
• Musica itinerante e spettacolo serale, a 
cura di Gruppo Folk Istellas Lodeinas, 
Tenore Selema Torpè, gruppo Folk S. Pedru 
Torpè;

• Canto a chitarra, ballos cantados con 
Alessandro Magrini, Checco Spanu, Michele 
Mastio (chitarra);

• Balli in Piazza, Salvatore Pittorra 
(Organetto), Massimo Satta (armonica a 
bocca), Tore Chessa (trunfa).

DOMENICA 15 MAGGIO

ore 10:00 Accoglienza e benvenuto, a cura 
della Leva ‘72.

Laboratori, esposizioni e mostre nel centro 
storico:

• Laboratorio PASTORES, dal latte al 
formaggio;
- Centro storico

• I grani di Atlantide, a cura di Lorenzo Moi;
- Piazza Municipio

• Laboratorio intreccio dei cestini, a cura di 
Nicola Satta;
- Area Museo V. S. Nicolò

• Laboratorio tessitura al telaio;
- Palazzo civico



• Laboratorio stampa gioielli 3D, a cura di 
Sirio Path Lab;
- Via S. Nicolò

• Laboratorio ceramica, a cura di Patrizia 
Floris;
- Centro storico

• Laboratorio di pasticceria, a cura della 
pasticceria Bacciu;
- Via Fiume 

• Torrone artigianale, a cura di Antonello 
Todde;
- Piazza Liberazione

• Birra artigianale, a cura di Triulada;
- Piazza V. Veneto

• Mostra antiquariato;
- Salone Don Bosco

• Il battesimo della sella sul pony;
- Via dei Reduci

• Le passeggiate con gli asinelli, 
presentazione a cura della guida ambientale 
A. Prina;
- Corte Demurtas

• Laboratorio Tennis.
- Zona sportiva, tennis club

ore 11:00
Laboratorio Basket;
- Zona sportiva, tennis club

ore 16:00
• Partita di calcio amichevole Nazionale 
Sarda – U.S.Torpè Calcio;
- Campo sportivo Comunale T. Cossu

• Dimostrazione Braccio di ferro;
- Zona sportiva

dalle ore 18:00
• Musica itinerante e spettacolo serale, a 
cura di Coro Stellaria, Tenores di Bitti 
Rimunu 'e Locu;

• Balli in Piazza, con Giovanni Magrini 
(Organetto) e altri suonatori.

A tavola:
In tutto il centro storico sarà possibile 
degustare le specialità del territorio.

Da visitare:
• Museo civico ingresso libero
Orari apertura 10:00-12:30 / 16:00-20:00
- Via S. Nicolò 

• Villaggio nuragico S. Pietro ingresso libero
Orari apertura 9:00-12:00 / 15:00-19:30
- 1,5 Km dal centro del paese

Visite guidate:
Il servizio turistico guidato tra i laboratori e 
al Museo Civico, sarà garantito dagli 
studenti dell’Istituto Luigi Oggiano (PCTO 
presso il Ceas) e dal Ceas Torpè Porta del 
Parco.
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SATURDAY 14th MAY

10 am Meet-and-greet by Leva ‘72.

11 am Workshops, exhibitions and shows:

• PASTORES Workshop, from milk to cheese;
- Historic centre

• I grani di Atlantide, by Lorenzo Moi;
- Piazza Municipio

• Basket weaving workshop, curated by 
Nicola Satta;
- Museum area V.S. Nicolò 

•  Loom weaving workshop;
- Town Hall

• 3D print Jewellery workshop, organised by 
Sirio Path Lab;
- Via S. Nicolò 

• Ceramic workshop, by Patrizia Floris;
- Historic centre

• Pastry workshop, organised by Bacciu’s 
Pastry shop;
- Via Fiume

• Handmade nougat, by Antonello Todde;
- Piazza Liberazione

• Craft beer, made by Triulada Brewery;
- Piazza V. Veneto

• Parish Antiquarian exhibition;
- Don Bosco Hall

• “Baptism of the saddle” on the ponies;
- Via dei Reduci

• Donkey trekking, hosted by the 
environmental guide A. Prina;
- Demurtas court

• Opening of the Tepilora Exhibition Centre;
- Sports area

• Basket workshop.
- Sports area, at Tennis Club

12 pm Gastronomic competition of hotel 
schools, organised by LAORE Agency.
- Tepilora Park Exhibition Centre

4 pm 
• Randonnee in Mountain Bike, organised 
by Motus ASD;
- Sports area

• Cycling workshop, organised by Motus 
ASD;
- Sports area

• Exhibition of inland fishing equipment and 
techniques, by Sports Fishing Association.
- Sports area

from 6 pm
• Street music and night show, performed by 
Istellas Lodeinas folk group, Tenore Selema 
Torpè and S. Pedru Torpè folk group;

• Sardinian singing with guitar, ballos 
cantados (Sardinian for “dances to be sung”) 
performed by Alessandro Magrini, Checco 
Spanu, Michele Mastio (guitar);

• Typical dances in the square, performed by 
Salvatore Pittorra (accordion), Massimo 
Satta (harmonica), Tore Chessa (trunfa).

SUNDAY 15th MAY

10 am Meet-and-greet by Leva ‘72.

Workshops, exhibitions and shows:

• PASTORES Workshop, from milk to cheese;
- Historic centre

• I grani di Atlantide, by Lorenzo Moi;
- Piazza Municipio

• Basket weaving workshop, curated by 
Nicola Satta;
- Museum area V.S. Nicolò 

• Loom weaving workshop;
- Town Hall

• 3D print Jewellery workshop, curated by 
Sirio Path Lab;
- Via S. Nicolò 

• Ceramic workshop, by Patrizia Floris;
- Historic centre

• Pastry workshop, organised by Bacciu’s 
Pastry shop;
- Via Fiume



• Handmade nougat, by Antonello Todde;
- Piazza Liberazione

• Craft beer, made by Triulada Brewery;
- Piazza V. Veneto

• Antiques exhibition;
- Don Bosco Hall

• “Baptism of the saddle” on the ponies;
- Via dei Reduci

• Donkey trekking, hosted by the 
environmental guide A. Prina;
- Demurtas court

• Tennis workshop.
- Sports area, at Tennis Club

11 am  Basket workshop;
- Sports area, at Tennis Club

4 pm
• Friendly football match Nazionale Sarda vs 
U.S. Torpè Calcio;
- Municipal sports field T. Cossu

• Arm wrestling demonstration.
- Sports area 

from 6 pm
• Street music and night show, performed by 
Stellaria Choir, Tenores of Bitti Rimunu ‘e 
Locu;

• Typical dances in the square, performed by 
Giovanni Magrini (accordion) and many 
other players.

To eat:
Throughout the historic centre you can taste 
the gastronomic specialties of the area.

To see: 
• Municipal Museum free entrance.
Opening hours: 10am-12:30pm / 4pm-8pm
- Via S. Nicolò

• S. Pietro Nuragic village free entrance.
Opening hours: 9am-12pm / 3pm-7:30pm 
- 1,5 Km away from the village centre

Guided tours:
The guided touristic service in the 
workshops and the Municipal Museum will 
be guaranteed by the students of the Istituto 
Luigi Oggiano and the Ceas Torpè Porta del 
Parco (Centre for Environment Education 
and Sustainability).

Fo
to

 C
om

un
e 

di
 T

or
pè

 | 
U

.P
al

a



Fo
to

 C
om

un
e 

di
 T

or
pè

 | 
A.

M
.P

al
a



Olbia

Sassari
Porto Torres
Alghero

Cagliari

Bosa

Silanus

Lodè

Loculi

Nùoro

Triei

Gairo

Orosei

Baunei

Lotzorai

Bari Sardo
Lanusei
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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


