LE CITTÀ DELL'OLIO

Ilbono (OG)
Ilbono (Irbono in sardo) è un comune italiano di 2.144 abitanti della
provincia dell’Ogliastra, è un piccolo paese collinare situato tra Lanusei e
Tortolì. Nel suo territorio è possibile ammirare numerose domus de janas
e aree di grande interesse paesaggistico e archeologico, la più importante
quella di Scerì, che custodisce un grande complesso nuragico dell’XI
millennio a.c. Il centro urbano sorge intorno alla piazza principale,
chiamata Funtana de Idda, verso cui confluiscono tutte le vie principali del
paese. Al centro del paese sorge la chiesa parrocchiale intitolata a San
Giovanni Battista, costruita nel XVII su un precedente edificio
probabilmente romanico, mentre la chiesa di San Cristoforo, da cui si
gode una visuale panoramica su tutto il paese, fu eretta tra il XVII e il
XVIII secolo. Di interesse sono, però, anche le due chiese campestri
intitolate a San Rocco e San Pietro. Nelle campagne di Ilbono si trova
un’interessante area archeologica suggestivamente integrata con
l’ambiente naturale, su un torrione granitico parzialmente circondato dal
fiume Tèscere. A Scerì sorge un nuraghe complesso in blocchi di granito,
circondato da un villaggio. Non lontano, entro due mastodontici massi
erratici di granito, vennero scavate due domus de janas di tipo
monocellulare.

Come raggiungere
 IN AEREO
Gli aeroporti di riferimento sono:
Aeroporto Alghero-Fertilia: tel.
079.935282; Aeroporto Cagliari
Elmas: tel. 070.211211 Aeroporto di
Olbia-Costa
Smeralda:
tel.0789.563400
 IN NAVE
E' sicuramente il mezzo più
utilizzato per arrivare in Ogliastra.
Diversi i porti da cui si può sbarcare
nell'isola (Olbia, Porto Torres,
Arbatax, Cagliari, Golfo Aranci) e le
compagnie più importanti Moby
Lines (www.moby.it), Tirrenia
(www.tirrenia.it),
Grimaldi
(www.grimaldi-lines.com) e Sardinia
Ferries (www.sardiniaferries.com).
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