LE CITTÀ DELL'OLIO

Escolca (CA)
Escolca è un piccolissimo borgo arroccato sulle pendici meridionali della
Giara di Serri e guarda la sottostante vallata di Gergei, punteggiata di
splendidi oliveti. Il territorio escolchese (colli e pianura, clima temperato e
aria purissima) è protetto dal vento di tramontana dall’altopiano di Serri e
naturalmente vocato alla coltura dell’olivo e del grano duro.
Geograficamente è situato nel del Sarcidano sub regione che si estende
tra il territorio del Campidano, quello della Marmilla e quello della
Barbagia. Al suo interno si estendono tre laghi artificiali del Mulargia, del
Flumendosa e di San Sebastiano. Il territorio del Sarcidano è costellato di
numerose testimonianze archeologiche, non solo nuragiche.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Cagliari, percorrendo la Carlo
Felice (SS 131), lasciato Monastir,
si svolta al bivio di Senorbi-Sorgono
e si segue la SS 128 sino al bivio per
Escolca al 40° km circa. Per chi
percorre la SS 131 da SASSARI,
superato Sanluri svoltare per
Villamar (SS 197) sino al centro di
Barumini dove si svolta a dx e si
proseguire fino a Escolca
 IN AUTOBUS
Coi mezzi dell' ARST, con partenza
da Piazza Matteotti n°6 – CAGLIARI.
Per informazioni sugli orari
contattare il Numero Verde:
167-865042
 IN TRENO
E' possibile raggiungere il nostro
Comune utilizzando le FdS Ferrovie
della Sardegna la fermata e' quella
di Serri, a 3 chilometri dal centro
abitato, con partenza dalla Stazione
Piazza Repubblica - Cagliari. Per
informazioni sugli orari dei treni
contattare il seguente numero 070
491304
 IN AEREO
Dalle principali città europee è
possibile utilizzare l'aeroporto
Internazionale di Elmas di Cagliari

In questa città trovi
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 RICETTA TIPICA CON OLIO
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