
 

COMUNE DI SINISCOLA 
PROVINCIA DI NUORO 

 

Via Roma 125, 08029 Siniscola (NU) - telefono 0784 870 800, fax 0784 878 300 

 info@comune.siniscola.nu.it - P.I. 00141070912 
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it  

 

 

Siniscola,   

Prot. n. 
Al Sindaco di Nuoro Avv. Andrea Soddu   
Comune di Nuoro 
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08100 Nuoro  

 
Oggetto: Adesione per la candidatura di “Nuoro Capitale Italiana della Cultura”.  
 
Il sottoscritto Gian Luigi Farris sindaco pro tempore del Comune di Siniscola, Via Roma,  n. 125,  e-
mail sindacosiniscola@comune.siniscola.nu.it 
 

ADERISCE 
con il proprio Comune a sostenere la candidatura di  

Nuoro Capitale Italiana della Cultura 
e indica i punti di forza presenti nel proprio Comune per la promozione e il sostegno del progetto  
attraverso la valorizzazione delle seguenti risorse naturali, turistiche, culturali e paesaggistiche: 
 

1. Attrattori culturali 
Nuraghi  

Il percorso espositivo dei monumenti più significativi parte idealmente dal massiccio calcareo del 

Monte Albo  (Nuraghe Sas Piperas, Nuraghe Concas, Nuraghe Sa Punta 'e Sa Thurulia, Nuraghe 

Punta Nurache, Nuraghe Sa Gurutta, Nuraghe Gorropis) e si dirige verso est sino all'ampia fascia 

litoranea, dominata da alcuni nuraghi costieri con spiccata funzione di avvistamento (Nuraghe Sa 

Domo Bianca, Nuraghe Conca Umosa, Nuraghe Paule 'e Luca, Nuraghe Artora). 

 

Villaggi nuragici e luoghi di sepoltura e di culto  

Tra i villaggi si possono osservare Luthuthai e Lettu Rucratu. Tra le Tombe dei Giganti: Su Itichinzu, 

Sas Kolovranas e a Su Piccante. Altri antichi luoghi di culto sono presenti a Scurtha 'e Muru, nota 

come Sa Funtana 'e Sa Tumba e Sa Preione 'e S'Orcu. 

 
Villaggi altomedievali 
Un dato assolutamente importante è la presenza di insediamenti e villaggi di età altomedievale 
(VI-VIII sec. d.C.), localizzati a Bona Fraule, Monte Alibertu, e Monte Majores. 
 
Le Chiese 
Sono presenti le seguenti chiese: N. Signora del Rosario (centro abitato, già documentata nel 1651); 
S. Giovanni Battista (chiesa parrocchiale ricostruita nel 1746); Nostra Signora delle Grazie (centro 
abitato, documentata dal 1640); Sant'Antonio da Padova (centro abitato) con assetto originario, 
risalente al 1724; S. Efisio (anticamente campestre ed ora incorporata nel centro abitato, costruita 
nel 1707);  San Giuseppe (campestre, documentata dal 1730), San Giacomo Maggiore (campestre, 
edificata nel 1870); Madonna di Fatima ubicata a La Caletta (costruita nel 1954),  S. Elena,  chiesa 
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campestre costruita a partire dal 1777 in sostituzione di un tempio più antico dedicato a S. Sisto;  
San Pietro, (campestre) riedificata a partire dal 1984 sulle basi di un preesistente edificio risalente 
alla prima metà del Seicento; Santu Jacu ‘Ezzu (campestre) centro religioso di un notevole 
insediamento medievale, di cui affiorano le rovine nei pendii a monte della chiesa, poi 
abbandonato a causa delle epidemie e delle guerre aragonesi; S. Lucia (la “villa” di Santa Lucia 
compare già nel 1325 con l’indicazione di una chiesa); S. Simplicio e  S. Bartolomeo (campestre); 
Madonna della Salute (campestre); B.V. del Carmine (centro abitato, già documentata nel 1724). 
 
Premio di nazionale di letteratura per l’infanzia 
Siniscola è sede del ''Premio nazionale di letteratura per l'infanzia'', che si svolge con cadenza 
biennale, creato da Albino Bernardini, scrittore siniscolese, scomparso nel 2015.  
 
Casa Museo Luigi Oggiano 
Situato nella casa dove nacque Luigi Oggiano, avvocato e senatore, tra i fondatori del Partito Sardo 
d’Azione (Siniscola 1892 - Nuoro 1981). L'archivio è costituito da libri, cimeli, appunti, opuscoli, 
corrispondenza relativi soprattutto all'attività politica del senatore.  
 
Le feste 
Madonna delle Grazie, la più sentita e tra le più caratteristiche;  
San Giovanni Battista, caratterizzata dai piccoli falò che si accendono al vespro; 
 Sant'Antonio Abate, noto per il grande falò della vigilia della festa; 
Carnevale con balli e canti e la partecipazione della maschera tradizionale de “Su Tintinnatu”; 
Commemorazioni dei defunti caratterizzata dal “Peti Cocone”, spontanea domanda di dolcetti e 
frutta secca da parte di frotte di bambini; 
Numerose sagre campestri di San Pietro, San Giacomo, San Giuseppe, Madonna della Salute Luittu, 
Santa Lucia, dove è ancora possibile rintracciare modi e consuetudini autentiche di vita popolare. 
 
La Musica 
Siniscola, oltre ad ospitare diversi gruppi folk che si esibiscono in spettacoli di musica tradizionale 
sarda, è considerata la "capitale rock" della Sardegna. Infatti la cittadina baroniese ha dato i natali 
a vari gruppi musicali del panorama rock isolano, come gli Askra, i Kenze Neke, i Keret Korria , 
i KNA, gli Tzoku e i Ruja Karrera. 
 

La Biblioteca 

La biblioteca comunale di Siniscola nasce il 3 luglio del 1988 come Sistema Bibliotecario Urbano 
con sedi nelle località turistiche di La Caletta e Santa Lucia; possiede circa 24000 documenti 
accessibili ai lettori (libri, film, documentari e pagine multimediali) e 1425 documenti, di sola 
consultazione, donazione del Sen. Luigi Oggiano. 
 
Associazionismo 
Il fermento culturale nella città è notevole: operano diverse associazioni culturali (cultura, musica, 
teatro, danza, animazione delle feste ed eventi), associazioni sportive (nautica da diporto, tennis, 
tiro a volo, pesca sportiva, kitesurf, arti marziali, calcio, motocross e auto club, ecc). 
 
Artigianato 
Sono presenti laboratori artigianali della ceramica artistica dove si percepisce la transizione di un 
codice tradizionale nel contemporaneo (famiglie Deiana, Casu, ecc.). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_sarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_sarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Rock
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppi_musicali
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Askra&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Kenze_Neke
https://it.wikipedia.org/wiki/KNA_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tzoku&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruja_Karrera
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2. Attrattori ambientali 

Siti di interesse comunitario 

Nel territorio del comune di Siniscola assumono particolare rilevanza la conservazione e la 

preservazione di numerosi habitat di interesse naturalistico ricompresi nei due Siti di Interesse 

comunitario di Mont’Albo e di Bèrchida-Bidderosa. 

 Il Sic Bèrchida Bidderosa si estende per circa 14 chilometri lungo la costa orientale da S’Ena ‘e Sa 

Chitta (Siniscola) a Cala Ginepro (Orosei) e comprende un sistema dunale e il promontorio di Capo 

Comino (Siniscola), i sistemi di spiaggia e zone umide di Bèrchida (Siniscola). Si estende su una 

superficie complessiva di 2638 ha. 

Per le sue peculiarità, anche il Biotipo del Monte Albo è stato inserito come Sito di Interesse 

Comunitario. Nell’ambito della flora si inseriscono alcune entità di interesse fitogeografico e 

alcune specie endemiche. 

 
Zone umide 
Foce del Rio Siniscola, Stagno di Graneri, sistema di canali di S’Arenargiu; Stagni e ex saline di Capo 
Comino, Salinedda e di Salina Manna; Stagno di Avidì; Foce e Stagno di Bèrchida. 
 
 

3. Attrattori turistici 
Spiagge 
La Spiaggia Bèrchida, situata lungo la litoranea che porta da  Capo Comino a Orosei; 
Spiaggia Capo Comino,  costituita da un movimentato sistema dunale punteggiato da molti 
ginepri, alle spalle del quale si trovano gli stagni di Salineddda e Salina Manna; 
Spiaggia La Caletta,  che si estende dalla frazione marina fino al borgo di Santa Lucia; 
Spiaggia Santa Lucia (“Spiaggia delle Barche”) che si distende a ridosso del piccolo villaggio di 
pescatori omonimo. 
 
Itinerario nel centro storico: visita alle antiche chiese. 
 
La grotta di Locoli. 
Si tratta della cavità terminale del torrente sotterraneo, posta alle falde del Mont’Albo, esposta 
alle erosioni di impetuose fuoriuscite d'acqua nei periodi di piena. Il fiume procede 
internamente alla cavità per numerosi chilometri e diramazioni.  
 
La grotta di Gana ‘e Gortoe. 
L'ingresso in Via Olbia, posto ai piedi della collina di Monte Idda, ed  è costituito da un'ampia 
cavità sulla parete rocciosa. Il percorso interno della grotta è stato oggetto di accurata indagine 
speleologica: è costituito da spazi erosi modellati dall'acqua di varia larghezza e da laghetti carsici 
con stalattiti e conformazioni di notevole suggestione. 
 
Itinerari e sport: Escursioni in barca, a piedi, in moto o a cavallo, trekking, canoying e diving 
da Santa Lucia a S'Ena 'e S'Acchitta, escursione al vecchio faro di Capo Comino e da Capo Comino 
alla spiaggia di Berchida, ecc. 
Itinerario sul Montalbo e sul suo Bastione calcareo lungo una ventina di chilometri. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_di_Salinedda_(Siniscola)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_di_Salina_Manna_(Siniscola)
http://www.qspiagge.it/sardegna/siniscola/spiaggia-capo-comino-di-siniscola/
http://www.qspiagge.it/sardegna/siniscola/spiaggia-la-caletta-di-siniscola/
http://www.qspiagge.it/sardegna/siniscola/spiaggia-santa-lucia-di-siniscola/
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Il porto turistico e peschereccio di La Caletta 
È  racchiuso dai moli di soprafflutto di ml 650 e di sottoflutto di ml 200; può ospitare fino a 400 
posti barca di media dimensione.  Sono presenti numerose attività di charter di pesca sportiva, 
escursioni via mare (Motonavi) e visite guidate lungo la Costa Centro-Orientale. 
 

La Cucina tipica 
Tra i piatti tipici siniscolesi risalta ''sa suppa''. 
Sa Pompìa il dolce della tradizione, un agrume antico e misterioso che rappresenta una delle più 
peculiari tra le specie vegetali tipiche del territorio di Siniscola. La Pompìa ha un fortissimo 
legame storico con il territorio in quanto deve la sua sopravvivenza al fatto che nel solo comune 
di Siniscola questa pianta ha trovato utilizzo nella preparazione dei dolci tradizionali come ''sa 
Pompìa intrea'' e ''s'Aranzata''. 
 
Santa Lucia Festival  
Una kermesse di tre giorni, che si tiene nella prima settimana di settembre,  dedicata all'ambiente, 
la cultura, le tradizioni, la musica, l'arte e gli spettacoli. 
 

 
In fede 

Il Sindaco 
Gian Luigi Farris 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVhuab_pTVAhWMJMAKHdtRCUsQFghAMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.turismo.ogliastra.it%2Ffiles%2Fescursioni.pdf&usg=AFQjCNH08jzOgxZXUwa-RAcBG93xoBYB-w

