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Viaggia, scopri, balla. Vivi.
Travel, discover, dance. Experience.

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna

 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 



GALTELLÌ 
Il paese di Galtellì sorge ai piedi del Monte Tuttavista, nella 
rigogliosa valle del fiume Cedrino. Tra le sue bellezze naturali 
troviamo la suggestiva roccia forata, Sa Preta Istampata, meta 
di escursioni e arrampicate per gli appassionati di trekking e di 
free climbing. Il fiume Cedrino è il maggiore corso d’acqua che 
bagna la vallata di Galtellì; l’area circostante, frequentata da 
diverse specie di uccelli migratori, è ideale per il birdwatching. 

Nel cuore del borgo si trova l’antico Castello Malicas, nei pressi 
del quale è possibile apprezzare una necropoli ipogeica di epoca 
neolitica. Nel centro storico, tra chiese e monumenti di pregio, 
si sviluppano anche gli itinerari del Parco Letterario Grazia 
Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel  
per la letteratura. Fra le sue strade è ambientato il famoso 
romanzo Canne al vento, nel quale il paese viene citato con   
il nome di Galte. Il percorso nei luoghi del narrato si snoda 
attraverso i sentieri del centro, dalla basilica di San Pietro   
alla chiesa del Santissimo Crocifisso.

Tra le tradizioni di Galtellì trovano spazio anche alcune ricette  
e piatti tipici, come il pane carasatu, gli amarettos ed il miele 
d’asfodelo rinomato per il suo sapore delicato.

The village of Galtellì rises at the foot of Monte Tuttavista,   
in the lush valley of the river Cedrino. Among its natural beauties 
there is the suggestive perforated rock, Sa Preta Istampata, 
destination for hiking and free climbing lovers. The Cedrino river  
is the greatest watercourse that wets the valley of Galtellì; the 
surrounding area, frequented by various species of migratory birds, 
is ideal for birdwatching. 

In the heart of the village you will find the ancient Castle Malicas, 
near which it’s possible to appreciate a hypogeal necropolis of the 
Neolithic period. In the old town centre, between churches and 
history rich monuments, begin the paths and itineraries of the 
literary park, Parco Letterario Grazia Deledda, the only Italian 
woman awarded with a Nobel prize for literature. The streets   
of Galtellì are the setting of the novel of Grazia Deledda Canne  
al vento, mentioned by the author with the name Galte.   
The walking route along the places of her novel winds its way 
through the old town centre, from the basilica of San Pietro   
to the church of Santissimo Crocifisso. 

Among the traditions of Galtellì find space also some recipes and 
traditional dishes such as pane carasatu, amarettos and asphodel 
honey, renowned for its delicate flavour.
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 SABATO 24 GIUGNO

ORE 10 Inaugurazione ed apertura   
degli stand espositivi con le produzioni 
enogastronomiche e artigianali dei paesi 
della rete Comunità Ospitali della 
Sardegna e della Valle del Cedrino,  
lungo le vie del centro storico.

ORE 10:30 Escursioni e visite ai principali 
luoghi di interesse del paese: il Parco 
Letterario di Grazia Deledda, le Domus 
de Janas di Malicas e i monumenti   
di pregio storico e architettonico,   
con partenza dal centro storico.

ORE 11:30 Escursioni libere alla statua 
bronzea del Cristo e al monumento 
naturale de Sa Preta Istampata, con 
partenza dal centro storico del paese.

ORE 11:30 Tour per le vie del centro 
storico con le biciclette elettriche.

ORE 16 Apertura dei laboratori della 
lavorazione artigianale: preparazione  
e cottura de su pane carasatu e de sas 
coconeddas, preparazione e degustazione 
de sa coffittura, lungo le vie del centro 
storico del paese.

ORE 17 Cerimonia di premiazione   
2ª Biennale 2017, Premio Internazionale 
Grazia Deledda – The Galtellì Literary 
Prize.
- Sala conferenze dell’Anfiteatro 
comunale

ORE 21 Spettacolo canoro serale.
- Anfiteatro comunale

 DOMENICA 25 GIUGNO

ORE 9 Escursioni libere alla statua 
bronzea del Cristo e al monumento 
naturale de Sa Preta Istampata, con 
partenza dal centro storico del paese.

ORE 10 Apertura degli stand espositivi 
con le produzioni enogastronomiche  
e artigianali dei paesi della rete Comunità 
Ospitali della Sardegna e della Valle del 
Cedrino, lungo le vie del centro storico.

ORE 11:30 Escursioni e visite ai principali 
luoghi di interesse del paese: il Parco 
Letterario di Grazia Deledda, le Domus 
de Janas di Malicas e i monumenti   
di pregio storico e architettonico, con 
partenza dal centro storico.

ORE 11:30 Tour per le vie del centro 
storico con le biciclette elettriche.

ORE 16 Apertura dei laboratori della 
lavorazione artigianale: preparazione  
e cottura de su pane carasatu e de sas 
coconeddas, preparazione e degustazione 
de sa coffittura, lungo le vie del centro 
storico del paese.

SABATO E DOMENICA
Nel corso di entrambe le giornate sarà 
possibile visitare: 
· Chiese delle confraternite di Santa 
Rughe e de Sas Animas

· Chiesa di Santa Croce
· Chiesa della Beata Vergine Assunta 
· Chiesa di San Pietro 
· Museo Etnografico Sa Domo 'e 
sos Marras

· Casa Asara
· Parco Letterario di Grazia Deledda
· Borgo in miniatura, via Città di Chiampo

Le giornate saranno inoltre allietate dalle 
esibizioni itineranti dei gruppi folk e dei 
cori locali.





 SATURDAY 24TH JUNE

10 AM Inauguration and opening of   
the exhibition stands with local food  
and wine and craftsmanship of the 
villages part of the network Comunità 
Ospitali della Sardegna and Valle del 
Cedrino, along the streets of the  
historical centre.

10:30 AM Excursions and visits to the 
main landmarks of the village: The Literary 
Park of Grazia Deledda, the Domus de 
Janas of Malicas and monuments of 
historical and architectural heritage, 
departure from the historical centre.

11:30 AM Free excursions to the bronze 
statue of the Christ and to the natural 
monument of Sa Preta Istampata, 
departure from the historical centre   
of the village. 

11:30 AM Electric Bike Tour through  
the historic centre. 

4 PM Opening of handcrafting 
workshops: preparation and baking   
of su pane carasatu and sas coconeddas, 
preparation and tasting of sa coffittura, 
along the streets of the historical centre. 

5 PM Awarding ceremony 2nd Biennial 
2017, Grazia Deledda International  
Award – The Galtellì Literary Prize. 
- Conference room of the Municipal 
Amphitheatre 

9 PM Evening show.
- Municipal Amphitheatre 

 SUNDAY 25TH JUNE

9 AM Free excursions to the bronze 
statue of the Christ and to the natural 
monument de Sa Preta Istampata, 
departure from the historical centre   
of the village. 

10 AM Opening of the exhibition stands 
with food and wine productions and 
craftsmanship of the villages of the 
network Comunità Ospitali della 
Sardegna and Valle del Cedrino, along  
the streets of the historical centre. 

11:30 AM Excursions and visits to the 
main landmarks of the village: the 
Literary Park of Grazia Deledda, the 
Domus de Janas of Malicas and 
monuments of historical and 
architectural heritage, departure from  
the historical centre.

11:30 AM Electric Bike Tour through  
the historic centre.

4 PM Opening of handcrafting 
workshops: preparation and baking   
of su pane carasatu and sas coconeddas, 
preparation and tasting of sa coffittura, 
along the streets of the historical centre 
of the village.

SATURDAY AND SUNDAY
Available for visits both days: 
· Churches of the confraternities of 
Santa Rughe and of Sas Animas 

· Church of Santa Croce
· Church of Beata Vergine Assunta 
· Church of San Pietro 
· Ethnographic Museum Sa Domo 'e 
sos Marras

· Casa Asara
· Literary Park Grazia Deledda
· Miniature of the village, via Città 
di Chiampo

Itinerant exhibitions of local folk 
groups and choirs will be a delightful 
accompaniment to both days.
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APRILE | APRIL
22 . 23  GIRASOLE

22 . 23  OROSEI
29 . 30  LOCERI

29 . 30  LODÈ

MAGGIO | MAY
1  LOCERI

1  LODÈ
6 . 7  BOSA

6 . 7  URZULEI
13 . 14  ILBONO
13 . 14  LOCULI

20 . 21  POSADA
20 . 21  SINDIA

20 . 21  TRIEI
27 . 28  LOTZORAI

27 . 28  MACOMER
27 . 28  TORPÈ

GIUGNO | JUNE
3 . 4  ARBATAX

3 . 4  BORTIGALI
3 . 4  OSINI

10 . 11  BAUNEI
10 . 11  GAIRO

17 . 18  BARI SARDO
24 . 25  GALTELLÌ
24 . 25  LANUSEI

24 . 25  SINISCOLA

Seguici su | Follow us on
cuoredellasardegna.it

dal 22 aprile al 25 giugno
from 22nd April to 25th June 

2017

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna
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