
Per informazioni e prenotazioni
Comune di Urzulei: 0782 64 90 23 (orario ufficio)

Assessorato al turismo: 340 18 97 248
Il Cervo Sardo s.n.c.: 348 26 97 806

Prenotazione pranzo tipico con maialetto arrosto
320 433 11 50 (entro il 24 luglio)

Prenotazioni e info sulla grotta “Su Crabargiu” 
349 494 58 02 / 328 483 20 94

Auto-navette presenti al km. 187 della S.S.125
vi accompagneranno direttamente sul posto

Urzulei

Il Comune di URZULEI 
vi aspetta in località 
“Sa Portiscra” 
un piccolo paradiso 
tra la Gola di Gorropu 
e la Codula di Luna
(Entrata S.S. 125 km. 187)
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MOMENTI LUDICI

Dalle 16.30 ci si sposta al Barraccu Gosollei, presso l’en-
trata del sito, che diverrà teatro di una rassegna di balli
sardi attraverso più fisarmonicisti grandi e piccoli, che al-
lieteranno la giornata spandendo le note tradizionali del
ballo. Sentirete poi i tenores di Urzulei che riprodurranno,
attraverso un canto suggestivo a tre voci, suoni arcani che
emulano il sibilio del vento e il verso degli armenti. 

Sempre nel pomeriggio “Su sociu Roberto Mulas” presen-
terà un mini torneo di morra.

Di certo l’atmosfera del luogo non potrà che ammaliare
chiunque, amante della
natura e della cultura,
si recherà in questa
oasi unica.

Golfo  di Orosei

domenica 
26 luglio 

2009

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

“BARRACCOS”
Pinettos�Abbertos

URZULEI



villaggio nuragico

gorropu

grotta

su cunnu ‘e s’ebba

I barraccos, aperti dalle 9.00 di domenica 26 luglio, vi mostreranno,
attraverso un affascinante itinerario a tema, oltre ad antichi
mestieri mai abbandonati il meglio della natura e delle tradizioni
in un insolito connubio.
Ogni barraccu vi svelerà un piccolo segreto:
• su barraccu “Sa Portiscra 1” con l’arte della cestinaia; 
• su barraccu “Sa Portiscra 2” con il pastore intento alla mungitura

delle capre e alla preparazione del formaggio; 
• su barraccu “Or Mufrones” con il conciatore di pelli e le sue 

creazioni;
• su barraccu “Sa Serra” allestito dalla proloco che presenta l’arte

del falegname e la cultura sarda attraverso libri d’autore 5) su
barraccu “Sa Tufera" prestato alla speleologia con l’associazione
GASAU, nel quale saranno proiettati filmati straordinari di grotte
mai viste.

Per i più temerari c’è la visita alla grotta de su Crabargiu, una visita
che presenta difficoltà medie ma che di certo necessita di attrez-
zature particolari. Partenza prevista per le ore 9.00.

E poi, grazie al contributo dell’ENTE FORESTE potrete:
- ammirare il filmato sulla reintroduzione del cervo sardo
- visitare l’oasi del cervo sardo, accompagnati dai veterinari 

dell’Ente Foreste
- visitare la mostra delle farfalle
- svolgere attività di educazione ambientale con il personale 

dell’ente Foreste.

ANGOLO GASTRONOMICO CON I SAPORI LOCALI
Vi aspettano i “Maccarones imboddiaos” una pasta avvolta in un
fresco formaggio filante. Ancora lungo il percorso dei barraccos si
potrà degustare il delizioso prosciutto di Urzulei con il piggiolu (il
tradizionale pane carasau), salsicce, formaggi, frue, ricotta, miele,
liquori, dolci e, solo su prenotazione, il tipico maialetto arrosto al
numero 320 433 11 50 - 349 220 66 85.

PROGRAMMA
4 DIVERSE ESCURSIONI

• Visita guidata all’Oasi del Cervo Sardo 
• Visita guidata al Villaggio Nuragico “Or Murales” 
• Visita guidata lungo il sentiero dei barraccos
• Visita guidata alla grotta “Su crabargiu” 

Oltre agli affascinanti 
ovili (i barraccos e/o 
pinnetos) recuperati 
fedelmente dall’Ente
Foreste, troverete l’Oasi 
del Cervo Sardo, 
il Villaggio Nuragico 
“Or Murales”, la grotta
de “su Crabargiu “,
in un corredo di visite
mozzafiato come 
la gola di Gorropu.


