LE CITTÀ DELL'OLIO

Cuglieri (OR)
La città di Cuglieri domina il versante occidentale del Montiferru, che con
i sui 120 chilometri quadrati, è il più vasto della provincia di Oristano. La
Strada Statale 292, crea quasi un confine fra due zone morfologicamente
differenziate: una pianeggiante e l’altra collinare-montuosa. Il rapporto tra
mare e montagna è strettissimo: dalle cime più elevate, distanti appena
dieci chilometri dalla costa, il mare è sempre visibile. Dalle cime più alte
del Montiferru il territorio degrada sino alle coste alte e rocciose di Cabu
Nieddu, a quelle calcaree di Santa Caterina e di S’Archittu, ricche di
splendide insenature modellate dall’acqua, e a quelle basse e sabbiose
di Is Arenas, oggi ricoperte da una lussureggiante pineta. Fanno parte del
comune di Cuglieri le località balneari di Santa Caterina di Pittinuri,
S’Archittu e Torre del Pozzo. Il clima è mite, anche se negli inverni
particolarmente rigidi cadono abbondanti nevicate.

Come raggiungere
 IN AUTO
La città di Cuglieri si raggiunge
facilmente dalle più importanti città.
In Auto: Dalla città di Cagliari,
prendere la strada 131 “Carlo
Felice” uscita Oristano, proseguire
sulla strada 292 direzione
“Cuglieri”. Dalla città di Olbia
prendere la strada 131 “Carlo
Felice” DCN direzione Nuoro, uscita
Macomer strada statale 129.
Proseguire per Scano Montiferru
strada provinciale 78 direzione
Cuglieri. Dalla città di Alghero,
prendere la strada statale 127 bis in
direzione di strada statale 291
Sassari. Prendere la strada 131
“Carlo Felice” direzione Macomer,
successivamente percorrere la
strada provinciale 78 direzione
Cuglieri.
 IN AUTOBUS
Linea Arst
 IN TRENO
Collegamento Cagliari - Oristano.
Olbia- Oristano. E’ attivo il servizio
di linea extraurbana Arst 703 che
collega Oristano Cuglieri.
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 IN AEREO
Gli aeroporti sono situati nelle città
di Alghero (il più vicino), Cagliari,
Olbia. Quest’ultime sono collegate
con la linea ferroviaria alla città di
Oristano.
 IN NAVE
I Porti sono situati ad Olbia, Porto
Torres, Cagliari, e Arbatax.

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 100
circa
 AZIENDE OLIVICOLE: 3
 FRANTOI: 2
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO:
Durante l’anno vengono svolte alcune
manifestazioni, che offrono la
possibilità di conoscere le tradizioni
di Cuglieri, le strutture che ne hanno
fatto la storia tra cui il museo
dell’Olio di Giorgio Zampa. In
particolare ad“Anima Mundi”,che si
svolge nel periodo invernale, e
“Mandigos in Carrela” che si svolge
nel periodo estivo, è possibile
degustare i vari prodotti che si
producono durante l’intero anno.
 RICETTA TIPICA CON OLIO
EVO
Favata con verdure “Suppa Cotta”
Panadas
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