
Passillendi in limba sarda 2022
Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso

e del Grighine

Durata totale laboratorio n. 30 ore

I PASSEGGIATA - COMUNE DI ZERFALIU - DOMENICA 08
MAGGIO 2022

08.00 - 14.00 (6 ore)

Paesaggi e nuraghi
Percorso che collega il centro abitato di Zerfaliu al nuraghe Santa
Barbara, situato al confine con Villanova Truschedu. Il percorso
partirà dal centro di Zerfaliu con la visita alla Chiesa parrocchiale e
alla chiesetta romanica alla periferia del paese. Da lì si proseguirà
verso il nuraghe Santa Barbara attraverso un percorso extra urbano.

Distanza: 14 km

*

II PASSEGGIATA - COMUNE DI ALLAI - DOMENICA 15
MAGGIO 2022

08.00 - 13.00 (5 ore)

Un piccolo borgo, un grande tesoro
Il percorso sarà di carattere storico-geografico nel territorio urbano
ed extra-urbano di Allai. Dal centro storico (Piazza Falò, Piazza
Sant’Isidoro, Piazza dei Balli e Putzu Mannu) si andrà a visitare il
museo civico Ci.M.A. e ci si sposterà verso il Ponte Romano e la
Chiesa dello Spirito Santo risalente al 1503. Proseguiremo il
percorso alla scoperta della fiabesca Casa sull'Albero e
concluderemo lungo le sponde del rio Massari.

Distanza: 8 km



*

III PASSEGGIATA - COMUNI DI OLLASTRA E VILLANOVA
TRUSCHEDU - DOMENICA 22 MAGGIO 2022

08.00 - 16.00 (8 ore)

Ripercorrendo antiche vie rurali
Il percorso parte dal centro storico del comune di Ollastra, e,
attraverso una strada extraurbana che costeggia l’area della famosa
Fiera, arriva sino al comune di Villanova Truschedu, dove si visiterà
la Chiesa di S. Andrea Apostolo, monumento del XVII secolo. Il
percorso è a carattere naturalistico e permetterà ai partecipanti di
passeggiare in mezzo a paesaggi e scorci variegati.

Distanza: 16 km

*

IV PASSEGGIATA - COMUNI DI SIAMANNA E SIAPICCIA -
DOMENICA 29 MAGGIO 2022

08.00 - 13.00 (5 ore)

Passillendi tra sacro e profano
Il percorso collega i due paesi di Siamanna e Siapiccia attraverso la
scoperta dei principali monumenti religiosi. Il ritrovo sarà nel comune
di Siamanna nel piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale di Santa
Lucia (Piazza Minieri). Dal centro storico, dopo aver visto i murales
che raccontano la storia contadina del luogo, il percorso si snoderà
sino alla Chiesetta campestre dedicata a San Giovanni Battista, che
sorge su una collina a circa 2 km dal paese. La passeggiata
proseguirà infine sino a Siapiccia dove le guide accompagneranno il
gruppo nella visita della Chiesa campestre della Nostra Signora del
Rimedio e della Chiesa Parrocchiale intitolata a San Niccolò Vescovo.

Distanza: 8 km



V PASSEGGIATA - COMUNE DI SIMAXIS - DOMENICA 05
GIUGNO 2022

08.00 - 14.00 (6 ore)

A spasso tra agrumeti e storia
Percorso che collega il centro abitato di Simaxis alla frazione di San
Vero Congius con visita guidata alle antiche chiese. Il percorso
partirà dal centro abitato di Simaxis con la visita alla Chiesa
Parrocchiale dedicata a San Simmaco Papa, proseguirà poi verso la
frazione di San Vero Congius con visita al vecchio Monte Granatico
del paese.

Distanza: 8 km
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