LE CITTÀ DELL'OLIO

Bolotana (NU)
Bolotana (NU) è un comune di 2.939 abitanti, situato nella Sardegna
centrale inprovincia di Nuoro. Il comune di Bolotana è situato in una zona
collinosa che si estende fra la catena montuosa del Marghine e la sponda
destra del fiume Tirso. Il territorio è ricco di siti e reperti archeologici che
testimoniano la presenza dell’uomo fin dalla preistoria. Fra le bellezze
naturali si ricorda in particolare la ricca flora e la fauna di “Badde
salighes”, impiantata daBenjamin Piercy. Tra le numerose attrazioni di
Bolotana spicca la villa Piercy, fatta erigere nelle campagne del paese
negli ultimi decenni dell’Ottocento dall’ingegnere Benjamin Piercy, cui era
stato affidato il progetto delle ferrovie sarde. Restaurata nel 2007,
preservando l’autenticità dell’edificio in stile coloniale inglese e degli
arredi, sorge all’interno di un vero e proprio giardino lussureggiante ricco
di specie esotiche, portate a Bolotana dall’ingegnere Piercy di ritorno dai
suoi viaggi in giro per il mondo. Tra i tesori archeologici ricordiamo il
complesso di Tittiriola, nuraghe monotorre che conserva intatta la
camera, ampliata da tre nicchie e preceduta da un andito d’ingresso sul
quale si aprono la scala e una nicchia. Il nuraghe, datato tra il 1600 e il
1000 a.C., si inseriva all’interno di un esteso villaggio.

Come raggiungere
 IN AUTO
Il borgo di Bolotana è raggiungibile
dalla strada statale n. 129
Trasversale Sarda, il cui tracciato si
snoda a soli 3 km dall’abitato: da
Cagliari si percorre la SS 131 in
direzione Oristano, proseguendo per
Macomer fino ad arrivare a
Bolotana. da Sassari si percorre la
SS 131 in direzione Cagliari,
svincolo per Nuoro fino ad arrivare
a Bolotana. da Nuoro si percorre la
SS 129 fino ad arrivare a Bolotana.
 IN TRENO
Bolotana è facilmente raggiungibile
anche in treno: la linea NuoroMacomer ha, infatti, uno scalo sul
posto.
 IN AEREO
L’aeroporto di riferimento è quello
di Alghero/Fertilia, che si trova a 96
km dal borgo
 IN NAVE
Il porto di riferimento è Porto
Torres, che dista 94 km dall'abitato.
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