
I profumi di un’isola in festa  |  Scents of a joyful island

GAIRO
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nel cuore 
della Sardegna



GAIRO

Il centro di Gairo Sant’Elena si trova nella parte centro orientale dell’Isola, nella regione 
storica dell’Ogliastra. La sua particolare configurazione territoriale, ricca di monumenti 
naturali, rende la zona molto suggestiva. Tra essi spicca il massiccio di Perda ‘e Liana, 
che con i suoi 1297 metri è il più alto dei Tacchi ogliastrini; notevole anche la presenza  
di villaggi nuragici e resti archeologici tra cui si ricorda il nuraghe Serbissi e i complessi 
di Is Tostoinis e Perdu Isu.

Del territorio di Gairo fanno parte anche la pittoresca frazione di Taquisara, collocata 
lungo il tracciato ferroviario in cui fa scalo il rinomato Trenino Verde, e il caratteristico 
borgo di Gairo Vecchio, abbandonato in seguito all’alluvione del 1951. 

Nell’area di Monte Ferru troviamo il litorale di Baccu e Praidas, caratterizzato dalla 
presenza di porfidi rossi che si specchiano in acque cristalline. Nelle immediate vicinanze 
si trovano inoltre le piscine naturali di Is Piscinas e la caletta di Su Sirboni, dove un 
tempo circolavano indisturbati i cinghiali ai quali deve il proprio particolare nome.

The village of Gairo Sant’Elena is located in the central eastern part of the island, in the 
historical region of Ogliastra. Its particular territorial configuration, rich of natural 
monuments, makes the area very suggestive. Among them stands out the massif of Perda 
‘and liana, that with its 1297 meters is the highest limestone heel of Ogliastra; remarkable  
is the presence of Nuragic villages and archaeological remains among which the Nuraghe 
Serbissi and the complexes of Is Tostoinis and Perdu Isu. 

The picturesque hamlet of Taquisara also belongs to the territory of Gairo, located along  
the railway network where stops the renowned Trenino Verde, and the picturesque village  
of Gairo Vecchio, abandoned after the flood of 1951. 

In the area of Monte Ferru we find the littoral of Baccu and Praidas, characterized by the 
presence of red porphyry that are reflected in the crystal clear waters. Nearby there are also 
the natural pools of Is Piscinas, and the cove Su Sirboni, where a time circulated undisturbed 
wild boars, from which it takes its characteristic name.
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• Esposizione della Via Crucis storica 
nell’Antica Chiesa, a cura dell’Associazione  
Gairo vecchio del cuore e della parrocchia;

• Mostre ed esposizioni varie;
- Vecchio centro abitato di Gairo

• Esposizione della maschera tradizionale 
gairese Su Maimulu;
- Sala polifunzionale, Piazza Melis

• Apertura della galleria d’arte F. Ferrai, con 
esposizione delle opere che l’artista donò al 
paese natio poco prima della sua morte;
- Sala consiliare comunale, via della Libertà

• Stand, mostra e vendita dei gadget e dei 
prodotti per l’intrattenimento della 
Polisportiva di Gairo.

ore 11:00 Allestimento di ambienti 
tradizionali e scene di vita del primo ‘900 con 
l’utilizzo degli antichi arredi e corredi antichi 
tramandati fino ai nostri giorni.

SABATO 21 MAGGIO

dalle ore 10 alle ore 13
• Trenino turistico in partenza da Gairo 
Sant’Elena e diretto a Gairo Vecchio, con 
sosta per le foto;

• Visita del borgo nei luoghi simbolo della 
tradizione popolare.

dalle ore 10:00
• Apertura della manifestazione, delle 
esposizioni di artigianato e delle cortes 
enogastronomiche, con degustazione dei 
piatti tipici della tradizione e presentazione 
delle fasi di produzione dei culurgiones, 
spiedini di carne, seadas e formaggi.

• Mostra ed esposizione dei costumi 
tradizionali gairesi, a cura dell’associazione 
Gruppo Folk;

• Mostra ed esposizione degli arredi, 
dell’oggettistica storica e della 
documentazione fotografica, a cura della 
Proloco;



ore 11:30 Sfilata per il raduno regionale delle 
Lambrette.
- Via principale 

dalle ore 15 alle 19 Trenino turistico in 
partenza da Gairo Sant’Elena e diretto a 
Gairo Vecchio, con sosta per le foto.

dalle ore 16:00
• Musica e balli itineranti: intrattenimento 
con gruppi folk, fisarmonica e launeddas;

• Trucca-bimbi, giochi e intrattenimento per 
bambini.
- Per le vie del paese

DOMENICA 22 MAGGIO

ore 09:30 Ritrovo e mostra delle auto d’epoca.
- Via principale

dalle ore 10 alle ore 13
• Trenino turistico in partenza da Gairo 
Sant’Elena e diretto a Gairo Vecchio, con 

sosta per le foto;

• Visita del borgo nei luoghi simbolo della 
tradizione popolare.

dalle ore 10:00
• Apertura della manifestazione, delle 
esposizioni di artigianato e delle cortes 
enogastronomiche, con degustazione dei 
piatti tipici della tradizione e presentazione 
delle fasi di produzione dei culurgiones, 
spiedini di carne, seadas e formaggi.

• Mostra ed esposizione dei costumi 
tradizionali gairesi, a cura dell’associazione 
Gruppo Folk;

• Mostra ed esposizione degli arredi, 
dell’oggettistica storica e della 
documentazione fotografica, a cura della 
Proloco;

• Esposizione della Via Crucis storica 
nell’Antica Chiesa, a cura dell’Associazione 
Gairo vecchio del cuore e della parrocchia;
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• Mostre ed esposizioni varie;
- Vecchio centro abitato di Gairo

• Esposizione della maschera tradizionale 
gairese Su Maimulu;
- Sala polifunzionale, Piazza Melis

• Apertura della galleria d’arte F. Ferrai, con 
esposizione delle opere che l’artista donò al 
paese natio poco prima della sua morte;
- Sala consiliare comunale, via della Libertà

• Stand, mostra e vendita dei gadget e dei 
prodotti per l’intrattenimento della 
Polisportiva di Gairo.

ore 10:30 Esposizione delle opere pittoriche 
di vari artisti locali e non.
- Per le vie del paese

ore 11:00 Allestimento di ambienti 
tradizionali e scene di vita del primo ‘900 con 
l’utilizzo degli antichi arredi e corredi antichi 
tramandati fino ai nostri giorni.

ore 11:30 Sfilata delle auto e delle moto 
d’epoca.
- Per le vie del paese

dalle ore 15 alle 19 Trenino turistico in 
partenza da Gairo Sant’Elena e diretto a 
Gairo Vecchio, con sosta per le foto.

dalle ore 16:00
• Musica e balli itineranti: intrattenimento 
con gruppi folk, fisarmonica e launeddas;

• Trucca-bimbi, giochi e intrattenimento per 
bambini.
- Per le vie del paese

ore 16:30 Presentazione del libro Cento e più 
ogliastrini nella guerra di Spagna di Frederic 
Erminio Todde.
- Sala consiliare comunale, via della Libertà
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Both Days:
from 10am to 1pm
• Tourist train departing from Gairo 
Sant’Elena and directed to Gairo Vecchio, 
with a quick stop for photos;

• Tours in the village to the symbolic sites of 
popular tradition.

from 10am
• Opening of the event, of the craft 
exhibitions and of the food and wine cortes 
where you can taste typical dishes of the 
tradition and see their preparation steps: 
culurgiones, meat skewers, seadas, cheese;

• Exhibition of the traditional costumes of 
Gairo, curated by the association Folk 
Group;

• Exhibition of antique furniture, of historical 
objects and of photographic 
documentation, curated by Pro Loco;

• Exposition of a historical Via Crucis in the 
ancient church, curated by Gairo Vecchio del 
cuore association and by the parish;

• Various expositions;
- Old hamlet of Gairo Vecchio

• Exposition of Su Maimulu, the traditional 
mask of Gairo;
Multi-purpose room, Piazza Melis

• Opening of the art gallery F. Ferrai, an 
exhibition of the art works which he 
donated to the village shortly before his 
death;
- Council chamber, Via della Libertà

• Stand, exposition and sale of gadgets and 
entertainment products, by Gairo Sports 
Club.

11 am Setting up of traditional rooms and 
life scenes of the early 20th century, through 
antique furniture and trousseau handed 
down to our days.

from 3pm to 7pm Tourist train departing 
from Gairo Sant’Elena and directed to 
Gairo Vecchio, with a quick stop for photos.

from 6pm
• Street dances and music: entertainment 
with folk groups, accordion and triple pipe, 
Sardinian folk woodwind instrument;

• Face painting, entertainment and games 
for kids.
- Along the streets of the village

SATURDAY 21st MAY

11 am Parade for the regional Lambretta 
Motorcycle Rally.
- Main Street

SUNDAY 22nd MAY

9:30 am Meeting and exhibition of vintage 
cars.
- Main Street

10:30 am Art works exhibition of local and 
non-local artists.
- Along the streets of the village

11:30 am
• Parade of the vintage cars and motorcycle.
- Along the streets of the village

4:30 pm Presentation of the book Cento e 
più ogliastrini nella guerra di Spagna by 
Frederic Erminio Todde.
- Council chamber, Via della Libertà 
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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


