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 Mappa
A pochi chilometri da Nuoro ed appena trenta dalla costa del golfo di Or
osei vi aspetta Oliena, un comune vivace e ricco di storia, dove tradizione, arte e na
tura si fondono per regalarti un'esperienza emozionante e suggestiva nell'entroterr
a centro occidentale sardo. Lasciati guidare dai nostri numerosi percorsi culturali, s
torici e naturalistici per scoprire cosa rende Oliena uno dei paesi più caratteristici d
el territorio circostante e quanto ha da offrire a chi desidera conoscere luoghi e tra
dizioni locali. Dalle caratteristiche vie acciottolate del paese alle le cortes dove si aff
acciano fitte le case, dalle feste locali che caratterizzano i mesi i agosto e settembre
, ai sentieri immersi nella natura che percorrono il monte Corrasi e le sorgenti di Su
Gologone, mete degli amanti del trekking e delle escursioni naturalistiche, dai sugg
estivi siti archeologici ad un'antica cultura enogastonomica, scopri tutto questo e
molto di più a Oliena. Visita il sito e segui i nostri canali social per restare aggiornat
o sulle ultime news e gli eventi in programma.

 Descrizione
Tra i migliori TOUR ENOGASTRONOMICI in S
ardegna c’è Oliena, la terra del Nepente! Sco
pri di più su una delle più BELLE ESPERIENZE
da vivere nell’isola. Un viaggio nel cuore dell
a Barbagia fatto di antiche tradizioni e sapori
unici. I sensi si inebriano al sorso di un buon
calice di vino Nepente, immersi in paesaggi s
pettacolari alle pendici del monte Corrasi. La
visita alla cantina di Oliena è un’esperienza i
ndimenticabile. Gli odori, i sapori e la storia
che si respira fra i vigneti e le botti lascia un
ricordo indelebile dell’entroterra, e dei suoi
ospitali abitanti. La cucina olianese, strettam
ente legata alle tradizioni popolari della nost
ra terra, da la possibilità di godere un'esperi
enza gastronomica fuori dell'ordinario e di ri
scoprire i sapori antichi della pasta di semol
a lavorata a mano come "sos maharrones de
busa" e "tundos" ed ancora i tipici "angelotto
s", ravioli di formaggio fresco. Per chi ama la
semplicità e la genuinità dei cibi, presso i rist
oranti del paese è facile trovare "sa minestra
'in vrughe" con patate: la frugalità di questo
piatto esalta il sapore deciso de “sa vrughe” (
latte quagliato freddo). Miele e mandorle so
no i principali ingredienti dei dolci tipici di Oli
ena. Come in altri paesi della Barbagia essi v
alorizzano le feste ricorrenti durante l'anno
e quelle celebrative in famiglia. Per informazi
oni visita il sito istituzionale del Comune di Ol
iena che trovi nel link sotto “scopri di più”.
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COMUNE DI OLIENA terra del Nepente offerta migliori tour enogastronomici S
ardegna

 Contatti
COMUNE DI OLIENA
Tel. 0748280200
https://www.comune.oliena.nu.it/
V. Vittorio Emanuele, 4, Oliena, 080
25
Nessun orario indicato
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