LE CITTÀ DELL'OLIO

Ittiri (SS)
Ittiri è un popoloso centro con circa 9000 abitanti della provincia di
Sassari. Il suo territorio ricade nel Logudoro, nella regione di Coros. Nel
2000, con decreto del Presidente della Repubblica, le è stato riconosciuto
il titolo di città, onorificenza concessa ai comuni che si sono distinti per la
loro importanza storica, artistica, civica o demografica. Venne denominato
Ittiri Cannedu per distinguerlo da un altro centro con lo stesso nome, Ittiri
Fustiavu (o Fustialvos), l’attuale Ittireddu. Tolomeo d’Alessandria, in una
descrizione della Sardegna del II secolo, cita come primi abitanti di Ittiri i
Coracenes, che avrebbero occupato i luoghi compresi fra Coros e l’antico
villaggio di Carbia, presso Alghero. L’abitato presenta un assetto
urbanistico armonioso e unitario, caratterizzato, soprattutto nella sua
parte storica, da edifici riccamente decorati, in stile liberty/deco, con
particolari balconi e facciate in trachite, materiale utilizzato soprattutto a
partire dalla fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. In alcune
vie del centro si conserva ancora l’originale lastricato e la pavimentazione
in acciottolato. Agricoltura, pastorizia e artigianato sono i settori portanti
dell’economia di Ittiri.

Come raggiungere
 IN AUTO
Dista circa18 chilometri da Sassari
con la quale è collegata da una
strada provinciale a scorrimento
veloce; e circa 30 da Alghero da cui
si arriva con la strada statale 131
bis.
 IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono: Fertilia
(Alghero) a circa 35 chilometri;
Olbia a circa 100 chilometri.
 IN NAVE
Il porto più vicino è quello di
Portotorres, a circa 40 chilometri
(mezzora di macchina), oppure
Olbia a circa 100 chilometri.

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 100
 AZIENDE OLIVICOLE: 25
 FRANTOI: 3
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO: 5
 RICETTA TIPICA CON OLIO
EVO
Fave fresche a rebisale
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