TOUR CULTURALE NEL BORGO DI GALTELLI
Galtellì: il Paese di Canne al vento.
Incorniciato dalla bellezza di un paesaggio naturale traboccante di storia che si conserva
nel tempo, il borgo, di epoca medievale, vive nel mondo reale ma anche in quello
romantico della letteratura. Il paese di Galtellì sorge in una posizione panoramica, lungo
la valle del fiume Cedrino e ai piedi del maestoso Monte Tuttavista che lo protegge
dall’alto e lo separa dalle acque cristalline del Golfo di Orosei. Situato nella provincia di
Nuoro sulla costa orientale della Sardegna a 35 metri slm, ha una popolazione di 2441
abitanti.
Già popolato in epoca preistorica come mostrano i resti nell'abitato delle domus de janas
Malicas datate 3800 a.c. e alcuni nuraghi e dolmen nell'agro circostante il borgo, Galtellì
entra nella storia con le cronache di epoca medievale legate all'istituzione della Diocesi
vescovile di San Pietro nell'allora Giudicato di Gallura dal 1138 al 1495; successivamente
passa sotto il dominio aragonese tra XV e XVIII secolo presente nell'architettura della
chiesa parrocchiale del SS Crocifisso e nel patrimonio di statue lignee, e il controllo
piemontese tra XVIII e XIX secolo come testimonia il Castello Malicas, fortino di caccia del
barone Guzzetti e l'ultima riforma barocca della parrocchiale.
Il territorio ha un ricco patrimonio ambientale e faunistico che si sviluppa dalle sponde del
fiume Cedrino fino al massiccio calcareo del Monte Tuttavista popolato di lecci, lentischi,
ginepri secolari e rari endemismi, dove si trova il monumento naturale de Sa Preta
Istampata (la pietra forata) a circa 600 metri slm.
La sua storia, il suo paesaggio, i personaggi e gli stati d’animo sono rimasti impressi dalla
penna della scrittrice nuorese Grazia Deledda che a Galtellì ha ambientato il suo più
celebre romanzo, “Canne al vento”. Il centro storico, cuore del borgo, è oggi uno dei
migliori conservati dell’Isola. Portali semplici o decorati, tetti a doppio spiovente, dimore
povere eppure incantevoli si affacciano lungo stradine tortuose e silenziose. La
tradizionale architettura rurale si ravviva nei colori, nei sapori e nei profumi che mutano al
mutar delle stagioni come nella casa padronale del 1700 Sa Domo 'e sos Marras, tipica
casa galtellinese, oggi sede del museo etnografico che ospita oltre 1800 pezzi e racconta
la vita contadina del tempo.
Galtellì, Galte nel romanzo, conserva intatti gli scorci che ispirarono la Deledda, ancora
oggi unica donna italiana Nobel per la letteratura.
Le canne ancora crescono, si rinnovano e si chinano al soffio del vento. “Siamo proprio
come canne al vento, Donna Ester mia. Ecco perché! Siamo canne, e la sorte è il vento”.
La ben nota dimora “casa a un sol piano” delle dame Pintor, edificio dal fascino antico e
severo, è oggi affidata alla cura degli eredi.
Nel romanzo sono descritti minuziosamente i luoghi, i personaggi e le emozioni che il
paesaggio naturale suscita. I paesaggi della tradizione e la gente rievocano le immagini,
gli ambienti, le case, i sapori, i silenzi e gli stati d'animo del romanzo.
Il Parco letterario Grazia Deledda, istituito dal 1996 e ancora oggi attivo a Galtellì, diventa
la chiave di lettura del territorio attraverso gli occhi della scrittrice lungo un percorso fatto
di ricordi e fantasia. Camminare per le vie del borgo rievocando le memorie della Galte
deleddiana è come aprire un libro raro, in cui le pagine sono piccoli giacimenti di
memoria, emozioni e sentimenti, e i capitoli suggeriscono itinerari e percorsi di
conoscenza. Sono pagine ricche di colori, sapori, armonie, che integrano tradizioni
popolari, gastronomia e artigianato. I sentimenti evocati descrivono l'innata ospitalità
sarda accompagnata dal calore e dal ritmo delle sagre popolari, e dall'intenso fervore
religioso. Un libro in cui iniziative, organizzazione e servizi si trasformano in uno stimolante
calendario di visita e di viaggio, grazie al teatro estivo itinerante dei ragazzi lungo i luoghi

del narrato come i Viaggi emozionali da ben 18 anni, le passeggiate notturne ai ruderi del
Castello di Pontes, le visite guidate lungo il centro storico, il percorso di byketurismo Efix's
Ride (sulle orme del cammino di Efix) dal 7 al 13 maggio 2017, il Premio letterario
internazionale di prosa svoltosi a ottobre 2015 e giugno 2017 ispirato ai temi di Canne al
vento e giunto alla seconda edizione.
Il fervore religioso si perpetua lungo un fitto calendario di feste che culminano nella Festa
patronale del 3 maggio per il SS Crocifisso e preceduta ogni anno dai Riti sacri della
Settimana Santa, una delle più suggestive dell'Isola, durante la quale le figurazione sacre
delle due secolari Confraternite conferiscono pathos ed emozioni uniche da fotografare
con gli occhi e con il cuore. Da non perdere poi la Festa nell'antico Borgo il 13 agosto.
Galtellì è inserito in diversi circuiti nazionali come Paesi Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano, Borghi Autentici d'Italia, Parchi letterari d'Italia, Legambiente Turismo, Città
dei Crocifissi e Borgo d'Eccellenza.
Per informazioni e spunti di viaggio consulta il sito:
www.galtellicomunitaospitale.it
www.bandierearancioni.it
www.parchiletterari.com
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE – TOUR CULTURALI
Itinerari
Percorso Parco Letterario e Domus de Janas Malicas ( 1 ora)
€ 10,00 adulti - € 5,00 bambini 6/13 anni
Percorso Parco Letterario Castello di Pontes ( 2 ore)
€ 10,00 adulti - € 5,00 bambini 6/13 anni
Museo Etnografico Sa Domo e sos Marras ( 1 ora)
€ 5,00 adulti - € 3,00 bambini 6/13 anni
Borgo in miniatura (mezz'ora)
€ 1,00 ingresso individuale
Laboratorio tessile solo per scolaresche (1 ora)
€ 1,00 quota individuale
Sono possibili agevolazioni e riduzioni sulle tariffe
gli accompagnatori non pagano la visita fino a un massimo di 2 per gruppo
gli insegnanti non pagano la visita fino a un massimo di 4 per gruppo
Per le scolaresche, i gruppi e le associazioni
è necessaria la prenotazione alcuni giorni prima della visita.

MARZIA GALLUS
Guida Turistica Regione Sardegna n. 2423
Via Mons. Alberti, 11 - 08020 Galtellì
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero : cell. 349 6553614
e-mail : marziagallus@yahoo.it - gallusmarzia@gmail.com ; skype: marzia.gallus
sito internet: www.galtellicomunitaospitale.it

CURIOSITA'
Assapora
Una quotidianità fatta di sapori e saperi in cui ritrovare le tracce identitarie della comunità
di Galtellì.
La tradizione gastronomica è forse quella che più rispecchia l’anima del paese; un
universo di rituali e tecniche tramandate da generazioni porta a tavola una ricca varietà
di prodotti. I sapori della cucina tradizionale di Galtellì sono dati da piatti ricchi nella loro
semplicità: pasta fresca fatta a mano, arrosti di carne, formaggi e dolci accompagnati
dal pane carasatu, protagonista indiscusso della tavola galtellinese, e da pregiati e
profumati vini da tavola.
Sapori che si mescolano ai saperi creando prodotti unici. Saperi che si intrecciano con le
tradizioni artigianali e che costituiscono il cuore pulsante di questo settore. I prodotti
rispecchiano la semplicità e l’essenzialità della cultura isolana come nella tessitura al
telaio e nella lavorazione di fibre naturali locali come asfodelo, giunchi e canne utilizzate
per la lavorazione di cesti, panieri e stuoie.
Ristoranti
Agriturismo Tanca 'e Gaia
Piatti semplici all'insegna della tradizione accompagnati dalla fantasia culinaria e
dall'ospitalità di Francesca e Donato.
L’Agriturismo Tanca 'e Gaia, a Galtellì, propone un menu di piatti semplici all’insegna
della tradizione sarda, il tutto accompagnato dalla gentilezza e dall’accoglienza dei
gestori, Francesca e Donato.
Gli ingredienti utilizzati dalla cucina sono tutti di qualità e a chilometro zero, e questo
garantisce la preparazione di piatti gustosi e naturali.
Un ottimo modo per approfondire la conoscenza della cultura gastronomica del territorio
e del Borgo di Galtellì.
Bar Ristorante Sa Cantina
Al ristorante Sa Cantina si possono gustare ottimi piatti di terra e di mare che danno risalto
ai sapori delle tipicità del territorio.
Il ristorante Sa Cantina, a Galtellì, offre ottimi piatti e diversi menu, di terra e di mare, che
propongono le specialità della zona cucinate con ingredienti naturali e con l’attenzione
di mani esperte che regaleranno ai clienti i migliori sapori della Sardegna. Inoltre ottime
sono le pizze, ideali per una serata in compagnia.
Agriturismo Rubinu
Un soggiorno gradevole e rilassante per grandi e bambini in un agriturismo bio ai piedi del
Monte Tuttavista. L’Agriturismo Rubinu si trova in un belvedere panoramico sull’altopiano
Gollei ‘e Muru, ai piedi del Monte Tuttavista e a 10 km dal mare nel territorio di Galtellì
(provincia di Nuoro).
Rubinu è un agriturismo bio e durante la permanenza si mangia quanto coltivato nella
tenuta in maniera biologica, nel rispetto dell’equilibrio naturale: olive, ortaggi e frutta di
stagione, vino cannonau, mirto, piante officinali. Specialità della casa sono gustosi salumi
e numerosi tipi di formaggi. E' possibile gustare succulenti primi piatti, dai tradizionali
'maccarones de busa' e 'de punzu' ai tradizionali gnocchetti, bagnati dai pregiati vini
della zona. L'agriturismo può ospitare 24 persone in 5 unità abitative tutte dotate dei
migliori comfort, senza rinunciare però alla tradizione; il tetto è realizzato in legno e canne
e l’arredamento riprende il semplice stile sardo. Da qui, si può partire per escursioni sia in

montagna che al mare in mountain bike, canoa, barca e per fare del trekking seguendo i
percorsi e gli itinerari storico-culturali, religiosi, naturalistici e subacquei.
Agriturismo Don Ballore
Appena 2 km fuori dall’abitato si trova l’Agriturismo agripizza Don Ballore nell’omonima
località di campagna, in cui Antonio e Luana, una giovane coppia di Galtellì ha deciso di
investire le proprie risorse ed energie in una azienda agricola convertita in impresa turistica
vera e propria. Con buona volontà e coraggio hanno costruito quella che oggi è una
eccellenza nell’accoglienza e nella proposta gastronomica a base di prodotti a km zero
legati alla stagionalità e alle tradizioni locali.
Ristorante il Ritrovo
Al centro del paese e lungo la Via Nazionale si trova lo storico Il Ritrovo dove è possibile
gustare ottimi piatti di pesce e di carne all’interno del grazioso e raccolto Ristorante,
coccolati dall’ospitalità genuina di Giuseppe, il titolare, che da oltre vent’anni serve
ottime pietanze a compaesani e visitatori giunti da ogni dove.
Ristorante S'ena 'e Muru
Nel 2016 si apre la nuova gestione del ristorante pizzeria ubicato nel pianoro di Muru a
pochi km dall’abitato. Un’altra giovane coppia, stavolta Stefania e Tiziano ci accolgono
nel loro regno per farci gustare una cucina che unisce tradizione e innovazione
all’insegna del buon gusto e della buona compagnia. In un ambiente accogliente e
familiare è possibile usufruire di pranzi e cene dal menu variegato, nell’ampia sala interna
e durante la bella stagione nella spaziosa veranda esterna.
TUTTI I RISTORANTI RICONOSCONO LA GRATUITA' DEL PASTO
PER GLI AUTISTI DEI BUS
I ristoranti locali propongono menù per gruppi dai 25,00 € ai 45,00 €
Per le scolaresche menù da 10,00€ 13,00€ 15,00€
rispettivamente scuole elementari, medie e superiori
su richiesta: menu per intolleranze alimentari (glutine - lattosio - uova)

