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Comune di Sorradile

C

anoa e vela sono le attività acquatiche
maggiormente praticate nel Lago
Omodeo, come testimonia la presenza del
Circolo Nautico di Sorradile.

ESTATE
PRIMAVERA

Il lago è inoltre una delle mete favorite dei
praticanti della mountain bike e dagli
appassionati di trekking e cavallo.
Attraverso dei percorsi lungo la riva del lago
è possibile immergersi nella natura,
ammirando i colori e i profumi della stagione.

I

l Lago Omodeo, creato negli anni '20, è il
più grande lago artificiale d'Italia
incorniciato tra i borghi del Barigadu e del
Guilcer che si specchiano nelle sue acque. Il
lago è fonte di approvvigionamento per usi
agricoli, domestici e industriali, di energia per
le centrali idroelettriche.

Il territorio è ricco di testimonianze
archeologiche: tra i più interessanti il
complesso cultuale nuragico in località Su
Monte posizionato sulla riva sinistra del lago
e le necropoli domus de Jana situate sul
costone roccioso di Prunittu.
Non mancano i caratteristici nuraghi, tra i più
importanti: Nuraghe Zuri, Nuraghe Iscova,
Nuraghe Urasala, Nuraghe Candala.

Le sue acque abbondanti permettono di
effettuare incantevoli escursioni in battello, alla
scoperta di suggestive insenature di rocce
trachitiche. Le acque del Lago Omodeo sono
ricche di pesce, tra cui la carpa, la tinca, il
persico reale e l'anguilla.
Importante l'avifauna selvatica; è presente,
infatti, l'anatra selvatica di varie specie, la
pavoncella, l'airone grigio, il cormorano, la
gallina prataiola e l'alzavola.
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S

orradile, un Borgo autentico sul Lago
Omodeo, nel cuore della Sardegna.
A pochi km dalla strada statale n. 131 che
collega i porti e gli aeroporti sardi e a 30
minuti dall'incantevole mare del Sinis, dei
campi da golf di is Arenas e dalle terme di
Fordongianus.

U

na caratteristica particolare del Borgo
è rappresentata dalle abitazioni e dai
monumenti in trachite rossa, che fa di
Sorradile un centro naturalmente vocato
all'ospitalità diffusa.
Colpisce per la sua imponenza e bellezza la
Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano
Martire, edificata nel 1653. Tra le più
importanti dell'Arcidiocesi di Oristano,
l'interno della Chiesa, offre un patrimonio
ricco di arredi lignei decorati.
Le festività natalizie iniziano il 13 dicembre
con il tradizionale Su Protzettu de Santa
Lughia durante il quale si mette all'asta il
caratteristico dolce di Santa Lucia, Su Gattò.

R

icca è la tradizione gastronomica del
territorio e la varietà dei sapori del
Borgo: fortemente caratterizzato dagli
itinerari campestri dei novenari, in cui è
possibile gustare i prodotti del mondo agropastorale (formaggi, carni prelibate,
prosciutto, salsiccia), nonché i dolci di
mandorle, la pasta e il pane fatto in casa
cotto nel forno a legna.

Il 19 gennaio si rinnova il rito secolare di
San Sebastiano, patrono del Borgo, con la
celebrazione solenne dei Vespri e
l'accensione dei falò. Si prosegue nella
degustazione di prodotti tipici e del vino
locale offerto dagli obrieri.
La ricorrenza viene ripetuta con maggiore
solennità, la seconda domenica di maggio.

Il territorio è ricco di un patrimonio
archeologico, architettonico, culturale, storico,
enogastronomico e delle tradizioni popolari.
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La provincia di Oristano è
situata nel centro Sardegna,
sulla costa occidentale.
È attraversata dalla SS. 131 che
la collega con le principali città sarde.
Oristano è facilmente raggiungibile
da Cagliari, sede di porto e aeroporto,
in meno di un’ora. Dall’aeroporto di
Alghero e dallo scalo portuale
di Porto Torres sono necessari
circa 90 minuti; circa due ore
dall’aeroporto e dal porto di Olbia.
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