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Visite de l’Ogliastra.

Cher touriste venu de loin 
Pour visiter cette Zone sarde
Quand tu y arriveras on t’accueillera
Et on t’embrassera avec amitié.

Il y a plein de villages dans ce monde magique
Si beaux et étranges, avec des vieillards qui vivent très 
longtemps
En bonne santé et en famille

Les gens mangent des produits du terroir 
en faisant une cuisine simple et variée
que tout le monde peut déguster.

Et alors depèche-toi et va visiter tous ces beaux lieux
Aux parfums et aux saveurs inoubliables.

(Valeria Matta Terza B Enogastronomia) 



Visita “Blue Zone” Ogliastra
L'8 novembre 2018 alle 8 e 45 abbiamo preso il pullman da Iglesias per andare in Ogliastra per 
visitare la Blue Zone insieme ai nostri compagni francesi. Dopo 3 ore di viaggio siamo arrivati alla 
nostra prima tappa, la vigna di Loceri: un posto molto bello, disperso nella natura. Il proprietario 
ci ha spiegato come funziona il suo lavoro: si tratta di una vigna gestita dai famigliari che abbiamo 
avuto la fortuna di conoscere, persone molto ospitali, che ci hanno fatto sentire a casa e ci hanno 
offerto del cibo della loro tradizione e il vino di produzione propria.

Focaccia di zucca, cipolla, carote, basilico, farina, aglio, menta, pomodori e pepe.(Fougassse , 
oignons,  carottes, basilic, farine, ail, menthe, tomates et poivre)

  “Pecorino fresco stagionato 20 giorni e cotto alla brace servito sul pane Pistoccu”

Pecorino frais affiné en 20 jours et cuit à la braise servi sur du pain Pistoccu

“Cannonau di produzione della vigna di Loceri”

Cannonau produit par le vignoble de Loceri.

 

Caglio, latte ingerito e stazionato nel quarto stomaco dei lattanti ruminanti.b

Le dernier lait ingéré par le chevreau avant d'être tué est stocké dans l'estomac.

Trois groupes ont fait une dégustation de 2 vins différents

Il terzo gruppo degusta i 2 due vini.

 



Riguarda un po tutta la preistoria dalla Sardegna ,periodo neolitico compreso tra il 6000 /
2800 A.C , periodo neolitico in Sardegna, torri di guardia.
Ça concerne toute la préhistoire de la Sardaigne dans la période néolitique comprise entre 6000/2800 av J-C. 
Pendant la période néolitique , c'était les tours de garde.  

Pane Pistoccu, tipico sardo, questo pane viene cotto due volte per darli più croccantezza e viene 
fatto con la farina00 e farina di semola.

Le pain Pistoccu est un pain typique Sarde, le pain est cuit deux fois pour donner un coté plus croquant et il est 
fait à base de farine00 et de farine de semoule.

Pianta d'ulivo centenaria.

Pied d'olive centenaire.

Olio extravergine d'oliva prodotto nel frantoio di Il Bono.

Huile d'olive extra vierge pressée à Il Bono.  

 
Tentative de realisation de pates: Cullurgiones    farcie avec de la purée de pommes de terre et 
du pecorino.

Tentativo di realizzazione della pasta: Cullurgiones farcito con pecorino e patate.

 

Le domus de janas , che significa casa delle janas .  janas sono delle fate o delle streghe. 
Mettevano i cadaveri delle persone in posizione fetale.

Le domaine de Janas, signifie la maison de Janas. Les Janas sont des fèes et des sorcières. On y mettait 
des cadavres de personnes en position      foetale.

 



La production du “pain de Jesus” est composée de purée de pomme de terre et de farine à base 
de semoule.
Elle se fait cuire au feu de bois, la pate doit se reposer pour qu'elle puisse monter pendant 1 heure 
environ.

Produzione del pane con le patate e farina di semola “Turredda”, si fa cuocere a forno a 
legna, la pasta deve riposarsi per lievitare 1 ora circa.

Quarti di maiale e capra cotti arrosto.

Quarts de porc et chèvre cuites du rôti.

Sabato 10 novembre: Visita del Golgo di Baunei.
Ulivo millenario di Santa Maria Navarrese e Golgo di Baunei.
Dopo aver lasciato l’hotel a Lanusei, ci siamo messi in viaggio per andare a visitare uno degli 
ulivi millenari (il più vecchio ha circa 3000 anni), nel bosco di Santa Maria Navarrese, la cui 
vista sul mare ha incantato i corrispondenti francesi.
Dopo una breve spiegazione della storia degli ulivi e della loro utilità da parte di due guide, ci 
siamo diretti verso il suggestivo belvedere di Baunei. La guida ci ha spiegato che le montagne 
formano come una grande “vasca” nella quale all’interno sono situate tanti piccoli paesini, che 
grazie a questa loro posizione, resero impossibile il loro avvistamento dal mare.
La valle e tutti i piccoli paesi al suo interno sono proprio i componenti della Blue Zone sarda, 



Leggenda
Esiste una leggenda che parla di un drago che viveva all’interno della valle di Baunei. Le 
persone in antichità credevano che il drago mangiasse le giovani vergini, fino a quando un 
giorno arrivò San Pietro e sconfisse il drago. San Pietro viene tutt’ora festeggiato 3 giorni 
di fila all’anno. 
Visita di un ovile e pranzo con prodotti locali.
Verso le ore 12,00 ci siamo avviati verso l’ovile del Golgo in cui era programmata la visita. 
Durante il tragitto in mezzo alla natura abbiamo potuto ammirare varie famiglie di maiali 
allo stato brado che razzolavano. Arrivati all’ovile le guide ci hanno spiegato che il 
proprietario ha deciso di tenere il posto un po’ rustico e non ha modernizzato del tutto la 
struttura per una sua libera scelta.
Dopo la spiegazione siamo stati accolti dal pastore, proprietario della struttura, che ha 
raggruppato un piccolo gregge di capre per farci vedere come si munge e dopo ci ha fatto 
visitare il recinto nel quale c’erano i maiali, che con qualche difficoltà siamo riusciti ad 
avvicinare.
Terminate le varie visite, è arrivata l’ora di pranzare. Siamo entrati nella struttura e ci 
hanno servito dei buonissimi antipasti ovini e caprini: formaggi, prosciutto, salsiccia.
 Tutto ciò su contorno di verdure, accompagnato da un ottimo vino rosso. Durante il 
pasto hanno servito del pane Pintau, tipico della tradizione ogliastrina, che non è altro che 
pane cotto ad altissime temperature su forno a legna. Come secondo abbiamo mangiato 
carne arrosto di maiale pecora e capra di produzione locale, cotta allo spiedo, nel 
caminetto.



Try Cooking With Spices
Spices and herbs have been used in foods for centuries. Archeologists estimate 
that by 50,000 B.C. primitive man had discovered that parts of certain aromatic 
plants help make food taste better. Spices were once so costly only the wealthy 
could afford them. In 11th Century Europe, many towns paid their taxes and 
rents in pepper. The reason for Columbus’ voyage in 1492 was to seek a more 
direct passage to the rich spices of the Orient.

Spices and herbs can help retain flavor in your foods while cutting back on 
dietary fat, sugar and sodium/salt. Cooking with spices or using them for 
medicinal purposes can take some getting used to, but it's fun to experiment. 
With the vast number of spices available today, you're sure to find some that will 
complement your cooking tastes, your medicinal needs, and your lifestyle.

The Erasmus experience in Ogliastra has allowed us to discover several 
historical sites, learn alot about the Blue Zone and enjoy beautiful scenery.
In Loceri we visited the vineyerd of Mr. Deiana who described us the wine 
he produces in that region. This wine is called “Stilaj” and it produced from 
“Cannonau”, the typical grapes of Ogliastra.
We also visited the archeological site of “Scerì”, with its nuraghe and the 
“Domus de Janas”
We interviewed the centennials of the Blue Zone in Ilbono.
They told us how they lived in their times, what they ate and what was their 
work.
Among them there were three sisters, one of which is now 86, who have 
revealed their secrets to live longer: do not take a lot of medicines, eat healthy 
and work a lot.
We had the chance to visit the traditional bakery of Anna Ferreri and she 
showed us how to prepare Pistoccu. It is a typical bread of that zone, cooked 
twice to give it more crispiness 



Devise de la longévité en 
Sardaigne:
Pour vivre vieux il faut 
vivre ensemble!


