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NEL SEGNO

   DI  VINIOLA

IL PERCORSO ENOGASTRONOMICO 
TRA  LE  CAMPAGNE  DI   DORGALI

Una passeggiata  enogastronomica di 9000 metri in una valle incantata
                                                     
di vigne e olivi, il luogo  nel  quale l'antica arte  dorgalese  di  produrre 
 
vini di qualità ha trovato la sua definitiva consacrazione. 
La  Magnalonga  2017  celebra  il  vino  di  Dorgali e  nasce per questo
 
                             “NEL SEGNO DI VINIOLIS”
 
l'antica stazione romana citata  nell'Itinerario di Antonino, un vicus che
autorevoli  storici  e archeologi localizzano nelle campagne  ai  margini
 
dell'abitato  di  Dorgali.  Associare   il  nome  Viniolis   alla  produzione 
del  vino  appare naturale,  e  questa  sarebbe una ulteriore  conferma 
delle origini molto antiche  della viticoltura in questo territorio.  
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 5°

NEL SEGNO

DI  VINIOLA

Una  passeggiata  enogastronomica di 9000  metri
in  una valle  incantata di vigne e olivi, il luogo nel
quale  l’antica  arte  dorgalese di produrre  vini  di
qualità ha trovato la  sua definitiva consacrazione.
La Magnalonga  2017  celebra il vino di  Dorgali  e 
nasce per questo

   NEL SEGNO DI VINIOLIS
l’antica  stazione  romana  citata  nell’itinerario  di
Antonino  Augusto, un  vicus che autorevoli storici
e archeologi localizzano nelle campagne ai margini 
dell’abitato di Dorgali. Associare il nome di Viniolis
alla produzione del vino appare naturale, e questa 
sarebbe una ulteriore conferma delle origini molto 
antiche della viticoltura in questo territorio.

IL  PERCORSO  ENOGASTRONOMICO  TRA
           LE CAMPAGNE DI DORGALI
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VINIOLIS
 Indicata  nell'Itinerario di Antonino Augusto   lungo  la   via 

orientale  a  12  miglia   da  Fanum Carisi  e a 18  miglia  da 

Sulci, la stazione romana di Viniolis sorgeva in quello che  è 

oggi il territorio  di  Dorgali.   In  totale  assenza   di  tracce 

murarie   o   altri   riferimenti   riconducibili   alla   presenza 

romana nel  territorio, storici  e  archeologi, concordano  nel 

collocare questa  stazione,  con  comprensibile  margine   di 

approssimazione, nelle campagne ai margini  dell'abitato  di 

Dorgali.   In  particolare   Antonio Taramelli,  che  in  questi 

territori   condusse   nel   1933   una   campagna  di  scavo, 

ritenne  di  poter identificare  Viniolis   “come una  testa  di 

linea   di  vie  trasversali”,  il punto di  incrocio   fra   la   via 

costiera che collegava i porti di Caralis e Olbia e  un'altra via   

aperta  dai romani  in   direzione   delle  regioni  dell'interno.   

Resti significativi di lastricato di fattura romana di due diffe- 

renti  vie  emergono  in buono  stato di conservazione  nelle 

campagne  a  poca  distanza  dal centro  abitato:  la  prima, 

identificabile  con  la  citata  via  orientale,   si  sviluppa   in 

direzione sud;  la seconda, orientata invece  verso  il  fiume 

Cedrino, prosegue in direzione ovest.  L'ipotesi del Taramelli, 

pur in assenza di un individuabile punto  di incrocio,  appare  

in   ogni  caso  la   più  attendibile  e   troverebbe   ulteriore  

conferma  nelle  distanze  indicate nell'itinerario. Appare del 

tutto naturale  collegare  il  nome   Viniolis  a  un  luogo  nel   

quale  la coltivazione della vite era attività rilevante. Questo   

confermerebbe   che    la  produzione    vinicola   in   questi 

territori è di  tradizione molto antica.

NOSTRA SIGNORA DI BUON CAMMINO 

NELLA GRANDE VALLATA DI ODDOENE

Oddoene è terra ricca di storia. A partire dal II secolo d.C. la 

valle venne attraversata da una importante strada romana, 

la via costiera che collegava i porti di Olbia e di Caralis. Nel 

cuore delle valle sorge il santuario di Buoncammino, 

edificato agli inizi del Seicento proprio lungo la via romana. 

Tutti i sentieri di Oddoene conducono nel fondo valle, dove la 

natura diventa spettacolo con i suoi imponenti bastioni di 

roccia, con i fitti boschi  in mezzo ai quali scorrono le acque 

limpide e pure del Rio Frumeneddu. La valle è la porta 

naturale per accedere alla Gola di Gorropu, alla dolina di 

Tiscali e alle più selvagge e affascinanti  località del 

Supramonte.

La Festa
In  passato si  celebrava   l'ultima domenica  di  maggio  e   

la terza domenica  di   ottobre  ed  entrambe  le  solennità  

erano precedute dalla  novena.  Caduta  nel  dimenticatoio  

come tante altre  feste  campestri,  è  stata  recentemente  

ripresa   dall'Assessorato   alla  Cultura   del   Comune   di   

Dorgali,  in   collaborazione  con  la   parrocchia  e  con  le  

associazioni  di  volontariato  e  fa  parte  delle  cosiddette 

"festas de pandela".

L'ultimo   sabato   di   maggio,  nel  pomeriggio   parte   la 

processione dalla  chiesa  parrocchiale  ed   all'arrivo   alla 

chiesetta è  celebrata  la  messa.  Seguono   un   rinfresco 

accompagnato da musiche tradizionali.

DALLA STATALE 131 dcn ABBASANTA-OLBIA

Prendere   lo    svincolo   «Lula-Dorgali»    strada 

provinciale  38 e procedere in  direzione   Dorgali 

per circa 20 Km.
All’ingresso  di  Dorgali  svoltare  a  destra   nella 

circonvallazione a valle (viale Kennedy) per  1500 

metri. Svoltare a destra sulla strada per Oddoene,
ci saranno poi delle frecce  direzionali  per  7  km. 

che vi porteranno al punto di partenza  Santuario
di Buon Cammino.
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 A.S.D. VOLOSPORTIVODORGALI

Questa è un’Associazione sportiva con sede a Dorgali 
in località Biriddo. L’Associazione conta circa 80 
iscritti e ha avuto in concessione dal Comune di 
Dorgali un fondo di 10 ettari di terreno idoneo alla 
realizzazione di un’Aviosuperficie . Nel fondo sono 
presenti dei vecchi edifici rurali già adibiti a stalle, 
fienili e casa del custode, in buone condizioni 
strutturali.   Gli associati, con puro spirito di 
volontariato e autofinanziandosi, hanno iniziato a 
recuperare questi immobili per realizzare un centro 
per gli sport dell’aria. 
Il progetto dell’Associazione è quello di promuovere 
l’attività del volo  ed ogni altro sport dell’aria in ogni 
sua forma e con qualsiasi mezzo, dando agli associati 
e a chiunque volesse usufruirne, ogni supporto 
tecnico, didattico e agonistico.
Ad oggi sono stati realizzati l’aula per la scuola di 
volo, un’ampia sala/magazzino e la casa del custode; 
inoltre sono state realizzate una pista in terra battuta  
per ultraleggeri della lunghezza di  700m e una 
elisuperficie, tutte certificate ENAC. Nell’Agosto 
2014 è stato inaugurato il campo di volo e a Dicembre 
2014 la scuola di paracadutismo.

La Magnalongadorgalese è nata per 
valorizzare il nostro territorio e per 
raccogliere fondi che ci permettano di 
raggiungere il completamento del 
nostro  obiettivo.

COS’E’  LA  MAGNALONGA

È UN PERCORSO ENOGASTRONOMICO DI CIRCA 9000 
MT DA PERCORRERE A PIEDI NELLO SPLENDIDO 
SCENARIO DELLE CAMPAGNE DORGALESI.
In questa  5° Edizione, « NEL SEGNO DI VINIOLA»il 
percorso si snoda dalla chiesa campestre di Ns. Signora del 
Buon Cammino per Finioddai, Frumeneddu, Cucuttu in 
Erva, Sos Mucarzos,S’Adde de sa Icu, S’Ena de 
Imanzas,Biriculi, Sa Inza Sociale, rientro a Bonu Caminu. 
Il percorso è intercalato da 9 tappe  dove si possono 
degustare i prodotti agroalimentari del nostro territorio e  
ammirare le esposizioni degli artigiani locali e dei 
produttori agroalimentari (dolci, formaggi, vini, pane 
carasau, oli ecc.) 
Alla fine del percorso (trattasi di un itinerario ad anello) 
i partecipanti  troveranno  esposizioni  di vari  i  prodotti 
locali in vendita; ci  saranno  inoltre   intrattenimenti  di 
canti e balli di gruppi folcloristici dorgalesi.

Con questa manifestazione, L'associazione Volo Sportivo 

Dorgali, vuole far  conoscere e  valorizzare,  un   insieme   

ambientale ed antropico adeguatamente organizzato che 

racconta   la   storia   e  le  opere  create   dall'uomo   nel 

rispetto dell'ambiente.

Promuovere le attività turistiche, didattiche, culturali nel 

rispetto  delle  caratteristiche  storiche e  ambientali  dei 

luoghi.  Stimolare  la   crescita  dell'indotto     economico 

locale sia come ricettività turistica che come valorizzazi-  

ne dei  prodotti tipici locali. 

L'associazione non persegue fini di lucro ed ha lo  scopo 

di realizzare gli impianti necessari per il completamento 

della struttura sportiva.  

INFOPOINT. Registrazione  e ritiro                              6°TAPPA. Porcetto alla Brace
del sacchetto e calice Magnalonga
                                                                                 7°TAPPA. Tipuleddas de cucurica chin sartizzu 
PARTENZA. Caffè e Bistoccu d’ou.                                                arrostu.

1°TAPPA. Aperitivo salato con tartine  di   zurrette       8°TAPPA.  Bastoncini  di  Formaggi  misti  del 
                aromatizzate alle  erbe e  tamata e  frue                        territorio

2°TAPPA. Antipasto di   salumi  misti   locali,  olive       9°TAPPA.  Dolce
                Tartine con formaggio piccante dorgalese 

3°TAPPA. Gheladina  con   nodino di   formaggio  e       ARRIVO.  Caffè e digestivo
                ricotta mustia affumicata                                             

4°TAPPA. Favette con ricotta del vicus viniolae.                        VINI. Bianco: Vermentino, Panzale
                                                                                             Rosso : Cannonau
5°TAPPA. Macarrones  con sugo di  carni   montane        Vino da dessert: passito cannonau

                                                                                   Tutti prodotti nella vallata di Oddoene            
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