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BARI SARDO
Bari Sardo è un piccolo paese della costa orientale della Sardegna. Il suo territorio, ricco dei
colori e dei profumi tipici della macchia mediterranea, è ancora in gran parte
incontaminato. La costa incantevole di Bari Sardo è caratterizzata da un mare dalle acque
limpide e cristalline, motivo per cui, negli ultimi quindici anni, il Comune è stato premiato
diverse volte con la Bandiera Blu.
Il vero simbolo di Bari Sardo è la sua splendida Torre Spagnola che, per bellezza ed
mponenza, domina l’intera zona costiera di Torre di Barì. La regione è costituita dagli
altopiani basaltici di Teccu e Su Crastu, dalle dolci e verdi colline di Su Pranu e Pizzu’e
Monti e dalle piane alluvionali di Pranargia e Goleri.
Il territorio vanta la presenza di un ricchissimo patrimonio archeologico risalente sia al
periodo nuragico che prenuragico. Sono molto suggestivi e sentiti i festeggiamenti
dedicati alla Beata Vergine di Monserrato, San Giovanni Battista e ai santi Michele e
Girolamo.
Una delle eccellenze della tradizione culinaria locale sono i culurgiones, pasta fresca
ripiena di un composto di patate, formaggio salato, aglio e menta con la preziosa
chiusura a mano a forma di spiga.
I deliziosi dolci tipici sono numerosi: pabassinas, panisceddas, bianchinus, pani acconciu,
amarettus, gattou e pardulas . Nei forni a legna dei panifici o delle case private vengono su
pistoccu
Bari Sardo is a small town on the eastern coast of Sardinia. Its territory, full of the typical
colours and scents of the Mediterranean scrub, is still mainly uncontaminated. The wonderful
shore of Bari Sardo is characterized by a crystal clear sea, which is the reason why it has been
awarded many times with the Blue Flag.
The true symbol of Bari Sardo is the magnificent Spanish Tower that, with its beauty and
grandeur, overlooks the whole coastal area of Torre di Barì. The region is constituted by the
basaltic uplands of Teccu and Su Crastu, the green gentle hills of Su Pranu and Pizzu’e Monti
and the floodplains of Pranargia and Goleri.
The territory boasts a great archaeological heritage which dates back to the nuragic and
prenuragic era. The celebrations dedicated to Saints Michele and Girolamo, Saint Giovanni
Battista and to the Beata Vergine di Monserrato are important and suggestive.
One of the excellences of the local culinary tradition are the "culurgiones", fresh pasta filled
with a mixture of potatoes, salted cheese, garlic and mint with the precious hand closure in the
shape of a wheat spike.
There are lots of delicious typical sweets: pabassinas, panisceddas, bianchinus, pani
acconciu, amarettus, gattou and pardulas. In the wood ovens of bakeries and private
houses are still prepared as in the past su pani pintau su pistoccu.
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SABATO 18 GIUGNO
dalle ore 10:00 Apertura dei cortili e delle
case del centro storico.

di artisti locali e foto storiche.
- Corte n.30

dalle ore 10:00 alle ore 12:30 Mostra delle
opere di artisti locali e foto storiche.
- Corte n.30

dalle ore 10:30 Apertura dell’info point.
- Piazza Brigata Sassari (nota Piazza Sa
Staria)

dalle ore 10:30 Apertura dell’info point.
- Piazza Brigata Sassari (nota Piazza Sa
Staria)

dalle ore 12:30 Degustazione dei piatti
tipici nelle case del centro storico.

dalle ore 15:30 Caccia al tesoro Bariese.
- Partenza dalla Corte n.22
dalle ore 16:30 alle 21:30 Mostra delle
opere di artisti locali e foto storiche.
- Corte n.30
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Esibizione
musicale lungo le vie del Centro Storico
con launeddas, fisarmonica, flauto e balli.

DOMENICA 19 GIUGNO
dalle ore 10:00 Apertura dei cortili e delle
case del centro storico.
dalle 10:00 alle 12:30 Mostra delle opere

dalle ore 16:30 alle ore 21:30 Mostra delle
opere di artisti locali e foto storiche.
- Corte n.30
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Esibizione
musicale lungo le vie del Centro Storico
con launeddas, fisarmonica, flauto e balli.
Esposizioni e degustazioni
• Preparazione piatti e pani tipici;
• Esposizioni di vestiario tradizionale;
• Esposizioni di attrezzi tipici della vita
agro pastorale;
• Mostre fotografiche.
- Centro storico
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:00 alle ore 21:00 Visita guidata alla
scoperta di trattori e attrezzi tipici del
mondo agricolo.
- Museo del Trattore e dell'Agricoltura,
Corte n.31
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dalle ore 12:30 Degustazione dei piatti
tipici nelle case del centro storico.
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SATURDAY 18th JUNE
from 10 am Opening of the courtyards
and the houses of the historical centre.
from 10 am to 12:30 pm Exhibition of
works by local artists and exhibition of
historical photos.
- Court No. 30
from 10:30 am Opening of the Info Point.
- Piazza Brigata Sassari (as known as
Piazza Sa Staria)
from 12:30 pm Tasting of the typical dishes
in the houses of the historical centre.
from 3:30 pm Bari Sardo treasure hunt.
- Departure from Court No. 22
from 4:30 pm to 9:30 pm Exhibition of
works by local artists and exhibition of
historical photos.
- Court No. 30
from 6 pm to 9 pm Music performance
with launeddas, accordion, flute and dances
along the streets of the historic centre.

SUNDAY 19th JUNE
from 10 am Opening of the courtyards
and the houses of the historical centre.

from 10 am to 12:30 pm Exhibition of
works by local artists and exhibition of
historical photos.
- Court No. 30
from 10:30 am Opening of the Info Point.
- Piazza Brigata Sassari (as known as
Piazza Sa Staria)
from 12:30 pm Tasting of the typical dishes
in the houses of the historical centre.
from 4:30 pm to 9:30 pm Exhibition of
works by local artists and exhibition of
historical photos.
- Court No. 30
from 6 pm to 9 pm Music performance
with launeddas, accordion, flute and
dances along the streets of the historic
centre.
Displays and tasting
• Preparation of typical breads and dishes
• Displays of traditional clothing
• Displays of tools typical of agricultural pastoral life.
• Photographic exhibitions
- Historic centre
from 9 am to 1 pm / from 3 pm to 9 pm
Guided tour to discover tractors and tools
typical of the agricultural world.
- Museum of the Tractor and the
Agriculture, Court No. 31
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