
Situato sulle pendici occidentali del Gennargentu, il territorio di Austis 
racconta una storia molto antica: punte di freccia in ossidiana, rinve-
nute in tutta l’area, sono i segni di un passato che risale fino al Neoliti-
co. Alla preistoria appartengono anche alcuni importanti monumenti 
come il dolmen di Perda Longa e i nuraghi di Lughia, Turria e Istecori, 
testimoni della civiltà sarda che si sviluppò durante l’età del Bronzo. 
Nell’altopiano della Barbagia di Ollolai si scopre la stupenda foresta 
primaria di lecci mai sottoposti al taglio, i bellissimi boschi di sughera 
circondati dalla macchia mediterranea e le impressionanti sculture 
naturali modellate dagli agenti atmosferici sulla roccia granitica. 
Lungo i percorsi si incontrano i vecchi luoghi di lavoro, oggi oggetto di 
recupero: le carbonaie, utilizzate fino agli anni ’60 del Novecento, e i 
caratteristici ovili, ricoveri montani un tempo abitati dai pastori. In 
località “Sa Sedda de Basiloccu” si trova l’incantevole chiesa campe-
stre di Sant’Antonio da Padova costruita nel 1669 dove, la terza 
domenica di settembre, si svolgono le celebrazioni in onore al Santo 
con canti e balli tradizionali, come su “ballu tundu de su chintorzu”, 
accompagnati dal suono dell’organetto.

Located on the West slopes of Gennargentu, Austis’ territory narrates a 
very ancient story: obsidian arrowheads, retrieved in the whole area, 
are signs of a past that brings us back to Neolithic times. Some impor-
tant monuments like Perda Longa dolmens and “Lughia”, “Turria” and 
“Istecori” nuraghe belong to prehistoric times as well and they are 
witness of the civilization that developed during the Bronze Age. In the 
Barbagia di Ollolai plateau you can admire a wonderful a primary 
holm-oak forest, beautiful cork oak woods surrounded by Mediterrane-
an scrub and striking granitic natural sculptures shaped by atmosphe-
ric factors. Along the paths you will also be able to see the old workpla-
ces: coal cellars, in use until the sixties and the distinctive sheepfolds, 
mountain shelters where shepherds once lived. In “Sa Sedda de 
Basiloccu” there is the lovely Sant’Antonio da Padova rural church, 
built in 1669, where people celebrate the Saint with traditional songs 
and dances, like “ballu tundu de su chintorzu”, accompanied by the 
sound of the accordion. AU
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21.22 Settembre / September 2019
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Ore 10:00 | Pellegrinaggio a Sant’ Antonio in 
Basiloccu e Processione e Santa Messa Solenne 
in onore di Sant'Antonio. A cura delle confraternite 
Nostra Signora del Rosario e del Sacro Cuore di 
Gesù | Raduno presso la Parrocchia Santa Maria 
Assunta e partenza verso la Chiesa campestre di 
Sant’ Antonio in Basiloccu.

Ore 11:00 | Intrattenimento per bambini e adulti 
con grandi giochi tradizionali in legno | Piazza 
Cavour.

Ore 15:30 | Esibizione itinerante dei gruppi folk, 
dei cori polifonici e degli organettisti locali | 
Centro storico.

Ore 16:00 | Lavorazione e degustazione del 
formaggio | Rione Pastoreddu.

Ore 17:00 | Lavorazione e degustazione del pane.

Ore 18:00 | Concerto di campane. A cura dell'As-
sociazione Campanari Austis.

Ore 19:00 | Uscita della maschera tipica austese 
“Sos Colonganos e S’Urtzu”. Sfilata ed esibizioni 
con rito finale attorno al fuoco | Piazza Cavour.

.Ore 21:00 | Festeggiamenti in Piazza Corroga. A 
cura del comitato Sant'Antonio 2019.

Da visitare
• Bellezze naturali del territorio: Santuario Campe-
stre Sant’Antonio, Sa Crabarissa [visite guidate 
con navetta dal centro storico del paese], Sa Conca 
de Oppiane, Su Nou Orruendeche, Nuraghe di 
Turria, Bortamelone e scorci suggestivi del centro 
storico.
• Crocifisso ligneo dello scultore locale Elio 
Sanna presso la Chiesa Parrocchiale.
• S’Arzola Austese in località Sant’ Agostino.
• Casa padronale ottocentesca Marcello “Sa Omo 
‘e su Cavalleri”.
• Casa della Memoria nel rione Mesuidda a cura 
della Biblioteca Comunale.
• Casa Museo di Tonino Pisano nel rione S’Arrezzolu.
• Murales lungo le vie del centro abitato.
• I tesori della terra. Mostra di minerali e affini. A 
cura di Lidia e Aldo | Salone Parrocchiale.
• Mostra fotografica di Fadda Pietro Agostino | 
Rione Pastoreddu.

4pm | Making and tasting of the cheese | Rione 
Pastoreddu.

5pm | Making and tasting of the typical bread.

6pm | Bells' concert on the initiative of Campanari 
Austis Association.

7pm | Parade of the typical mask of Austis “Sos 
Colonganos e S’Urtzu”. Exhibitions with final rite 
around the fire | Piazza Cavour.

• 9pm | Celebrations in piazza Corroga on the 
initiative of the Sant'Antonio's committee 2019.

What to visit
• Natural beauties of the territory: Santuario 
Campestre Sant’Antonio, Sa Crabarissa [guided 
tours with bus service from the old town centre], 
Sa Conca de Oppiane, Su Nou Orruendeche, 
Nuraghe di Turria, Bortamelone and evocative 
views of the old town centre.
• Nineteenth-century manor house Marcello “Sa 
Omo ‘e su Cavalleri”.
• Casa della Memoria in rione Mesuidda, on the 
initiative of the Public Library.
• Casa Museo di Tonino Pisano in rione S’Arrezzolu.
• Murals along the streets of town centre.
• "I tesori della terra", exhibition of minerals and 
similar, on the initiative of Lidia e Aldo | Parish hall.
• Photography exhibition of Fadda Pietro Agostino 
in rione Pastoreddu.
• Wooden crucifix of local sculptor Elio Sanna in 
the parish church.
• S’Arzola Austese [ Loc. Sant’ Agostino].

Mangiare e Dormire
-
Where to eat and sleep
• Da Valore Agriturismo | T.+39 0784 67333
T.+39 340 0867296 – T.+39 347 6850561.

• Carale Agriturismo | T.+39 393 2318960
T.+39 339 2264930.

• Tourane Agriturismo | T.+39 338 5229911.

• Sueddane Pizzeria | T.+39 0784 67010.

• KiKina B&B | T.+39 345 7100390
T.+39 328 8219252.

• G&E B&B | T.+39 348 5572080.

• La Piazzetta Affittacamere | T.+39 333 
6698770.

Info  Comune di Austis
 Corso Vittorio Emanuele 20 
 T.+39 0784 67213 
 austis.comune@gmail.com 
 www.comune.austis.nu.it

All’ingresso del paese verrà offerto il “Pabassinu 
Austese” ed una cartolina ricordo. I colori dei 
costumi, i balli dei gruppi folk, l’esibizione delle 
maschere della tradizione della Sardegna, i 
fisarmonicisti locali accompagneranno i visitatori 
lungo le vie del centro storico.

Sabato 21 Settembre
Ore 09:30 | Visita alle ‘Cortes’ e agli spazi esposi-
tivi allestiti nella Casa della Memoria e nella Casa 
Padronale Marcello “Sa Omo ‘e su Cavalleri” | 
Rione Mesu Idda e nella Casa Museo di Tonino 
Pisanu nel rione S'Arrezzolu.

Dalle ore 10:00 | Visita guidata alla chiesa 
parrocchiale S.M.V. Assunta.

Dalle ore 10:30 | Realizzazione di un murale a 
cura dell'artista locale Danilo Carta | Piazza Italia.

Ore 15:00 | Intrattenimento per bambini e adulti 
con grandi giochi tradizionali in legno | Piazza 
Cavour.

Ore 15:30 | Esibizione itinerante dei gruppi folk, 
dei cori polifonici e degli organettisti locali | 
Centro storico.

Ore 16:00 | Lavorazione e degustazione del 
formaggio | Rione Pastoreddu.

Ore 17:30 | Lavorazione e degustazione del pane 
tipico | Rione Pastoreddu, Mesu Idda e Sant'Austi-
nu.

Ore 21:00 | Festeggiamenti in Piazza Corroga. A 
cura del comitato Sant'Antonio 2019.

Domenica 22 Settembre
Ore 09:30 | Apertura delle ‘Cortes’, con dimostra-
zioni della preparazione e lavorazione dei prodotti 
artigianali ed enogastronomici tipici.

On the way in to the village, “Pabassinu Austese” 
and souvenir postcards will be offered to the 

visitors. The colours of the costumes, the folk 
groups dances, the parade of the traditional 
masks from Sardinia and the local accordion 
players will welcome the visitors guiding them 
through the streets of the old town centre.

Saturday 21th, September
9:30am | Visit to ‘Cortes’ and exhibition areas set 
up in the Casa della Memoria and the Casa 
Padronale Marcello “Sa Omo ‘e su Cavalleri” | Old 
town centre.

Starting from 10am | Guided tour of the parish 
church S.M.V. Assunta.

Starting from 10am | Making of a mural painting, 
on the initiative of local artist Danilo Carta | Piazza 
Italia.

3pm | Entertainment for children and adults with 
big traditional toys made of wood.

3:30pm | Itinerant performance of local folk 
groups, choirs and accordion players | Old town 
centre.

4pm | Making and tasting of the cheese.

5:30pm | Making and tasting of the typical bread 
|  Rione Pastoreddu, Mesu Idda e Sant'Austinu.

• 9pm | Celebrations in piazza Corroga, on the 
initiative of the Sant'Antonio's committee 2019.

Sunday 22th, September
9:30am | Opening of the ‘Cortes’: demonstration 
of the preparation of typical handcrafted and food 
and wine products.

10am | Pilgrimage to S.Antonio in Basiloccu with 
Procession and Holy Mass in honour of Sant'An-
tonio [on the initiative of confraternities Nostra 
Signora del Rosario and Sacro Cuore di Gesù] | 
Gathering at Parrocchia Santa Maria Assunta and 
departure towards to the country Church of Sant’ 
Antonio in Basiloccu.

11am | Entertainment for children and adults 
with big traditional toys made of wood | Piazza 
Cavour.
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