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PRIMAVERA
nel cuore
della Sardegna

TRIEI

14 . 15 maggio | maju | may 2022

Arte e sapori nel paese delle ginestre

TRIEI
In primavera Triei e le sue colline ospitano distese di profumate ginestre: non a caso
leggenda narra che il nome Triei derivi dal sardo Terìa, ginestra.
Il territorio di Triei è ricco di siti archeologici, come il nuraghe Nonnùccoli, quello
di Bau Nuraxi e l’imponente Tomba dei Giganti edificata sull’altopiano di Osono
e riportata alla luce da una campagna di scavi iniziata nel 1989 che ha rivelato
una struttura funeraria in ottimo stato di conservazione.
La coltivazione dei vitigni è un elemento chiave nel patrimonio agricolo: si producono
vini eccellenti e rinomati sin dal 1700 e distillati come il filu ’e ferru. Un’altra attività
distintiva della tradizione locale è l’apicoltura: a Triei si producono diverse qualità
di miele, come quello amaro, raro e pregiato che si ottiene dai fiori di corbezzolo.
La cultura è quella tipica dei paesi dell’Ogliastra con contaminazioni campidanesi
e barbaricine: dal canto a tenore alla poesia estemporanea, sino all’utilizzo delle
launeddas e dell’organetto come strumenti tradizionali.
In spring, Triei and its surrounding hills are covered with scented Scotch brooms: in fact,
according to legend, the name Triei comes from the Sardinian word Terìa, which means
Scotch broom.
Triei’s land is rich in archaeological sites, such as Nuraghe Nonnùccolli, Nuraghe Bau Nuraxi
and the imposing Giants’ Grave, built on the Osono Plateau and brought back to light
thanks to an excavation campaign started in 1989, which revealed tombs in a perfect
state of conservation.
excellent and well-known wines and liquors, such as filu’e ferru, are here produced since
the XVIII century. Beekeeping is another characteristic activity of the local tradition: many
obtained from strawberry tree flowers.
Triei’s culture is similar to that of other cities in the province of Ogliastra, but it is also
influenced by the areas of Campidano and Barbagia: from tenor singing to improvised
poetry and traditional instruments such as launeddas and organetto.
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SABATO 14 MAGGIO

DOMENICA 15 MAGGIO

ore
11:00
Apertura del percorso
enogastronomico la Via dei sapori.
- Centro storico

dalle ore 10:00 alle 12:00 Visite guidate
presso i siti archeologici.

Animazione itinerante per la Via dei sapori.

ore
11:30
Apertura del percorso
enogastronomico la Via dei sapori.
- Centro storico
dalle ore 15:00 Esposizioni artigianali e
artistiche.
- Centro storico
Animazione itinerante per la Via dei sapori.
ore 18:00 Processione in onore di San
Sebastiano, protettore dei contadini di Triei.
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dalle ore 15:00 alle 18:00 Esposizioni e
visite guidate nei luoghi di interesse del
paese (siti archeologici, chiesa parrocchiale).
- Partenza dal centro del paese
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SATURDAY 14th MAY

SUNDAY 15th MAY

11 am Opening of the wine and food tour
Via dei sapori (Street of savours).
- Historic centre

from 10am to 12pm Guided tours to the
archaeological sites.

from 3pm to 6pm Exhibitions and guided
tours to the places of interest such as
archaeological sites and parish church.
- Departure from the centre of the
village.
Entertainment along the Via dei sapori
(Street of savours).

11:30 am Opening of the wine and food tour
Via dei sapori (Street of savours).
- Historic centre
from 3 pm Arts and crafts exhibitions.
- Historic centre
Entertainment along the Via dei sapori
(Street of savours).
6 pm
Procession in honour of San Sebastiano,
patron of the farmers of Triei.
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