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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
Scopri di più sulle TRADIZIONI e FESTE POPO
LARI di Oliena! Paese nel cuore della Barbagi
a, è un forziere colmo di tesori da scoprire ai
piedi del monte Corrasi. Vivi un suggestivo vi
aggio nel tempo con il rito de S'INCONTRU: u
n rito che questa comunità anno dopo anno
tramanda con rinnovato entusiasmo. Il rito d
e Su Incontru fu introdotto dagli Spagnoli nel
Quattrocento, per rappresentare l'incontro t
ra Gesù risorto e la Madonna. Le confraterni
te che curano i riti della Settimana Santa son
o quelle di Santa Maria, Santa Croce e San Fr
ancesco. Un ruolo importante nella scenogra
fia giocano gli splendidi costumi tradizionali i
ndossati per l'occasione da giovani e ragazze
. Per informazioni visita il sito istituzionale de
l Comune di Oliena che trovi nel link sotto “s
copri di più”.
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 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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