LE CITTÀ DELL'OLIO

Orgosolo (NU)
Orgosolo, è un comune della provincia di Nuoro, in Barbagia, a circa 620
metri sul livello del mare. Il numero di abitanti si aggira a circa 4500. Il
territorio comunale, di forma grosso modo trapezoidale, si estende per
circa 224 km2 e confina a nord con Nuoro e Oliena, a est con Dorgali e
Urzulei, a sud con Talana e Villagrande Strisaili e a ovest con Fonni e
Mamoiada. Il villaggio attuale, di origine medioevale, e’ famoso per la
presenza dei suoi innumerevoli murales, che coprono una grandissima
parte dei muri delle abitazioni. L’abitato di Orgosolo si allunga a metà
costa sulle pendici del Monte Lisorgòni, propaggine verso il nuorese del
massiccio del Gennargentu. L’ubicazione consente di dominare le vallate
di “Lo’hòe” e di “Soràsi“, attraversate dal corso del fiume Cedrino, il
“Cedrus flumen” dei romani, con un ampio giro d’orizzonte a nord, sulla
parte centrale del nuorese, permettendo allo sguardo di arrivare oltre le
Baronìe e, nelle giornate limpide, fino alle cime del Limbara, in Gallura.
Orgosolo è considerato da molti dei visitatori un vero e proprio “paese
museo” per via dei suoi murales, dei suoi costumi tradizionali e delle
antiche consuetudini, accentuate da uno splendido panorama e
dall’ambiente naturale che lo circondano, godibile già in prossimità
dell’abitato.

Come raggiungere
 IN AUTO
Il mezzo consigliato per visitare ed
esplorare la Sardegna è
sicuramente l'Automobile, visto che
i collegamenti in autobus sono poco
frequenti, e i treni pressoché
inesistenti (a causa della
conformazione del territorio).
Comunque anche in Autobus si
riesce a raggiungere Orgosolo,
tramite le linee pubbliche
dell'azienda regionale dei trasporti
ARST che ogni giorno collegano
Nuoro ad Orgosolo, in diversi orari,
oppure tramite alcune comode e
veloci aziende private come la
Ranieri Autonoleggio che collega
Orgosolo a tutti i capoluoghi della
Sardegna, porti ed aeroporti. DA
NUORO A ORGOSOLO Nuoro è il
capoluogo e la cittadina più vicina
ad Orgosolo. Raggiungere il paese
dei Murales da Nuoro è facilissimo e
veloce. Per raggiungere Orgosolo si
possono prendere 2 tragitti diversi:
1. Imboccare la SS 389 in direzione
Lanusei, e dopo 10 km prendere
l'uscita per Mamoiada. Attraversare
il paese e prendere l'uscita per
Orgosolo, che dista da Mamoiada
un'altra decina di km. 2. Imboccare
la SS 389 ma 200 metri dopo
l'uscita dalla Galleria di Nuoro-Prato
Sardo prendere l'uscita per "Nuoro
Bado e Carros". Percorrere tutta la
circonvallazione sud di Nuoro e
imboccare la galleria "Mughina", la
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quale ci immette nella SP 58 in
direzione Orgosolo. A questo punto
seguire la SP 58 per circa 18 km
che vi porterà dritti ad Orgosolo. DA
OLBIA - GOLFO ARANCI AD
ORGOSOLO Il tragitto in auto da
Olbia e Golfo Aranci ad Orgosolo è
abbastanza semplice. Olbia è uno
dei principali scali della Sardegna
con il suo Porto "Isola Bianca" e
l'Aeroporto "Costa Smeralda" i dista
circa 125 km da Orgosolo, mentre
anche il porto di Golfo Aranci (a 20
km da Olbia) collega la Sardegna
con i principali porti Italiani.
Partendo da Golfo Aranci bisogna
prima raggiungere Olbia. Partendo
da Olbia bisogna prendere la S.S.
131 (superstrada a 2 corsie) sino a
Nuoro (circa 100 km). Una volta a
Nuoro bisogna comunque
abbandonare la SS 131 prendendo
l'uscita "Nuoro", e si possono
seguire le indicazioni scritte sopra,
al paragrafo Da Nuoro a Orgosolo
DA CAGLIARI Partendo in Auto da
Cagliari (porto di Cagliari o
Aeroporto di Cagliari Elmas) il
tragitto per Orgosolo è anche in
questo caso abbastanza semplice, la
maggior parte del tragitto (195 km
totali) si pratica sulla strada E25,
superstrada a 2 corsie molto
scorrevole e poco trafficata con
l'allontanarsi da Cagliari. Partendo
dal Porto o dall'aeroporto dovete
raggiungere la E25 (o comunque
seguire i cartelli in direzione Nuoro
o Sassari). Una volta immessi sulla
E25 proseguire in direzione nuoro
per circa 120 Km sin quando
all'altezza del paese Abbasanta
bisogna uscire dalla E35 seguendo
l'uscita con indicazione "Nuoro" e
imboccando così la SS 131. Dopo
altri 50 km percorribili in mezz'ora
di viaggio si giunge a Nuoro, e a
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questo punto bisogna prendere
l'uscita per Nuoro lasciando la SS
131. Una volta a Nuoro (il discorso è
il medesimo fatto sopra per Olbia) si
possono seguire le indicazioni
scritte sopra, al paragrafo Da Nuoro
a Orgosolo. DA ALGHERO - PORTO
TORRES - SASSARI Se il vostro
punto di partenza è Alghero (dove
troviamo l'aeroporto di Alghero
"Riviera del Corallo") o Porto Torres
(dal porto collegato con Genova e
Livorno), dovete sicuramente
procedere in direzione Sassari, e
una volta giunti al capoluogo di
provincia imboccare la Superstrada
E25 in direzione Nuoro,
percorrendo tale strada per circa 71
km sino all'altezza di Macomer dove
bisogna prendere lo svincolo per
"Nuoro" che vi immette sulla SS
129. Seguendo la SS 129 (sempre in
direzione Nuoro) dopo circa 35 km
dovrete prendere l'uscita "Nuoro"
che ci immette sulla Supestrada SS
131, e percorrendo circa 12 km
sarete arrivti al capoluogo
barbaricino. Una volta a Nuoro (il
discorso è il medesimo fatto sopra
per Olbia) si possono seguire le
indicazioni scritte sopra, al
paragrafo Da Nuoro a Orgosolo.
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