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Città delle ciliegie

LANUSEI
Lanusei sorge nel centro dell’Ogliastra e il suo territorio è diviso in due parti,
una attigua al centro abitato e l’altra separata, in Quirra, originata dalla divisione,
sul finire dell’800, dei salti di Castiadas, Alussara e Quirra. La linea ferroviaria del
Trenino Verde, che si snoda dal centro abitato alle suggestive alture di Pizzu Cuccu
e Su Carmu, permette di ammirare i meravigliosi paesaggi delle vallate dell’Ogliastra.
Il paese è ricco di edifici storici, stradine antiche e piazze ordinate, circondato da
bellezze naturali e luoghi di rilevanza turistica e culturale che affascinano il visitatore.
Intorno a Lanusei si estende la foresta di Selene, irrorata da fresche sorgenti
e meta attrezzata per camping e punti ristoro, ma anche scenario imperdibile per
coloro che amano percorrere in bicicletta i suggestivi percorsi immersi in un ambiente
incontaminato. In quest’area si trova un complesso archeologico costituito da un
villaggio nuragico con capanne e da Tombe dei Giganti. Lanusei è noto per
la rinomata produzione di pistoccu, culurgionis, dolci tipici, ciliegie e s’anguli ‘e cibudda,
focaccia rustica di cipolle e zucchine che si prepara soprattutto in estate.
Lanusei rises in the heart of Ogliastra and its territory is divided in two parts, one is adjacent
to the built-up area and the other one, in Quirra, was generated by the division, at the end
of the XIX century, of Castiadas, Alussara and Quirra. The Green Train railway winds its
way through the town and the suggestive uplands of Pizzu Cuccu and Su Carmu and it
allows to see the wonderful panoramas of the Ogliastra valley. The town is full of historical
buildings, ancient streets and squares, surrounded by natural beauty and places that
are important from a touristic and cultural point of view, that seduce the visitor.
The Selene forest extends around Lanusei, full of fresh springs and touristic destinations
equipped for camping and refreshment points, but it is also an unmissable scenario for
those who love to go for bycicle rides in these evocative natural paths, immersed in an
uncontamined environment. In this area there is an archaeological complex constituted
by a nuragic village with huts and giant’s tombs. Lanusei is known for the great production
of pistoccu, culurgionis, typical sweets, cherries and s’anguli ‘e cibudda, a rustic bread
with onions and courgettes that is prepared especially during the summer.
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VENERDÌ 24 GIUGNO
ore 09:00 Grandi Maestri del 900', mostra
di pittura, disegni e incisioni.
- Casa del Mobile, via Marconi

• Ciliegie, tra Forni e Cantine, degustazione
di prodotti tipici.
- Centro Storico

ore 19:00 Concerto finale degli allievi di
Musica Moderna della Scuola Civica di
Musica per l’Ogliastra.
- Piazza Vittorio Emanuele

DOMENICA 26 GIUGNO

ore 22:00
• Degustazione ciliegie;
- Via Roma
• Concerto di Luca Muggianu.
- Piazza Vittorio Emanuele

SABATO 25 GIUGNO
ore 09:00 Grandi Maestri del 900', mostra
di pittura, disegni e incisioni.
- Casa del Mobile, via Marconi
ore 10:00 Stand espositivi di ciliegie,
artigianato e enogastronomia locale.
- Via Roma
ore 17:00 Laboratori di origami,
culurgioni, cestini, riciclo creativo per
grandi e piccini e antichi mestieri.
- Museo F. Ferrai, Piazza del Fico, Piazza
dei Limoni
ore 18:00
• Mostra fotografica del concorso Lanusei
città delle ciliegie;
- Museo F. Ferrai
• Presentazione del libro Cento e più
ogliastrini nella guerra di Spagna di
Frederic Erminio Todde.
- Piazza del Fico
ore 18:30 Conclusione del laboratorio
della Scuola primaria di Lanusei
RitmInMenti.
- Piazza Vitt. Emanuele
ore 20:30
• Concerto itinerante lungo il percorso
delle Antiche Cantine con i Tumbarinos di
Gavoi e la Devil Street Band;
- Centro Storico

ore 09:00 Grandi Maestri del 900', mostra
di pittura, disegni e incisioni.
- Casa del Mobile, via Marconi
ore 10:00
• Sfilata dei gruppi folk di Lanusei,
Cabras,
Ittiri,
Dorgali,
Tertenia
accompagnati dalle Launeddas di
Tertenia;
- Via Roma
• Stand espositivi di ciliegie, artigianato e
enogastronomia locale.
- Via Roma
ore 10:30 Gara di mountain bike per
bambini.
- Centro fieristico
ore
12:00
Spettacolo
SeuinStreetBand.
- Piazza Vittorio Emanuele

con

la

ore 17:00 Ciliegie Per Tutti invito della
Proloco alla degustazione delle ciliegie di
Lanusei.
- Via Roma
ore 19:00
• Consegna del premio Ciliegia d’oro, terza
edizione;
- Piazza Vitt.Emanuele
• Ciliegie, tra Forni e Cantine, degustazione
di prodotti tipici.
- Centro Storico
ore 20:00 SeuinStreetBand lungo
percorso delle Antiche Cantine.
- Centro Storico

il

ore 21:00 Balli in piazza accompagnati
dal gruppo A ballu lestru.
- Piazza Vitt. Emanuele
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FRIDAY 24th JUNE
9 am Grandi Maestri del 900', exhibition of
paintings, drawings and engravings.
- Casa del Mobile, via Marconi

• Ciliegie, tra forni e cantine, tasting of
typical local products.
- Historic centre

7 pm Final concert performed by the
students of the modern music of the Civic
School of Music for Ogliastra.
- Piazza Vittorio Emanuele

SUNDAY 26th JUNE

10 pm
• Cherry tasting;
- Via Roma
• Concert performed by Luca Muggianu.
- Piazza Vittorio Emanuele

SATURDAY 25th JUNE
9 am Grandi Maestri del 900', exhibition of
paintings, drawings and engravings.
- Casa del Mobile, via Marconi
10 am Exhibition stands of cherries,
handicraft and local food and wine.
- Via Roma
5 pm Workshops of origami, culurgiones
(typical stuffed pasta), baskets, creative
recycling for all ages and ancient crafts.
- Museum F. Ferrai, Piazza del Fico,
Piazza dei Limoni

9 am Grandi Maestri del 900', exhibition of
paintings, drawings and engravings.
- Casa del Mobile, via Marconi
10 am
• Parade of the folk groups of Lanusei,
Cabras,
Ittiri,
Dorgali,
Tertenia,
accompanied by the Launeddas of
Tertenia;
- Via Roma
• Exhibition stands of cherries, handicraft
and local food and wine.
- Via Roma
10:30 am Mountain Bike race for kids.
- Exhibition centre
12 pm Entertainment performed by
SeuinStreetBand.
- Piazza Vittorio Emanuele
5 pm Cherries for everyone tastings of
cherries of Lanusei offered by Pro Loco.
- Via Roma

6 pm
• Photographic exhibition of the contest
Lanusei città delle ciliegie;
- Museum F. Ferrai

7 pm
• Awarding ceremony Ciliegia d’oro, 3rd
edition;
- Piazza Vittorio Emanuele

• Book presentation Cento e più ogliastrini
nella guerra di Spagna by Frederic Erminio
Todde.
- Piazza del Fico

• Ciliegie, tra forni e cantine tasting of
typical local products.
- Historic centre

6:30 pm Conclusion of the workshop
RitmInMenti, a project by the Primary
School of Lanusei.
- Piazza Vitt. Emanuele
8:30 pm
• Concert travelling along the path of the
Ancient Wine Cellars with the
Tumbarinos of Gavoi and the Devil Street
Band;
- Historic centre

8 pm SeuinStreetBand along the path of
the Ancient Wine Cellars.
- Historic centre
9 pm Dancing in the square accompanied
by the group A ballu lestru.
- Piazza Vittorio Emanuele
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Sassari
Porto Torres
Alghero

@pintaderagenziacreativa

Olbia
Torpè

Lodè

Silanus
Loculi
Orosei

Nùoro
Bosa

Triei
Villagrande Strisaili
Girasole

Cagliari

Gairo

Baunei
Lotzorai
Lanusei
Bari Sardo

APRILE | APRIL

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

7.8
14 . 15
14 . 15
21 . 22
28 . 29
28 . 29

VILLAGRANDE STRISAILI
TORPÈ
TRIEI
GAIRO
OROSEI
LOTZORAI

GIUGNO | JUNE

4.5
11 . 12
18 . 19
18 . 19
25 . 26
25 . 26

SILANUS
BAUNEI

BARI SARDO
LODÈ
LOCULI
LANUSEI
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