
 COMUNE DI AGGIUS 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

Programma della giornata 

10.00 - 12.00 PULIAMO IL BORGO: passeggiata ecologica lungo la Strada Panoramica  
Partenza da La Casa dell’Ospite, Largo A. Vasa, (in direzione Strada Panoramica) 

10.00 - 19.00 
 

UNA MATTINA AL MUSEO - Visita al museo MEOC e del Banditismo  
Via Monti di Lizu, 6 

MEOC - Museo Etnografico Oliva Carta Cannas, il più grande della Sardegna, è un vero 
“tesoro” dell’Isola, una struttura suggestiva per l’ampiezza degli ambienti espositivi e la 
particolare cura con cui è stata realizzata, che integra magistralmente la maestosità del 
granito, con spazi verdi e l’esposizione museale che racchiude in sé tutta la ricchezza della 
storia, delle tradizioni e della cultura popolare gallurese, dal 1600 ai nostri giorni. 
Offre ai visitatori una fedele ricostruzione della “casa tradizionale” con arredi d’epoca e 
oggetti d’uso quotidiano, con un percorso attraverso le attività dell’economia domestica e 
della produzione alimentare del vino, del pane, del formaggio, dell’olio di lentisco e di 
altri cibi della tradizione 

Per l’occasione, l’accesso per tutti i visitatori è al prezzo ridotto di €. 3,00 
Orari di ingresso: mattina dalle 10.00 alle 13.00; pomeriggio dalle 15 alle 19.00 
 

12.00 - 22.00 MENU DEL BORGO - Ristorazione tipica presso le strutture del borgo di Aggius 

Agriturismo Stazzu Coiga  (Monti Careddu - Strada Prov. 74 Aggius) 
Antiga Pizzaria (Via Roma, 155) 
Wine e Food il Mosto (Via Del Mosto, 13) 
Agriturismo Vintura (Località Vintura) 
Agriturismo Il Muto di Gallura (Località Fraiga) 

Orario pranzo: 12.00 - 15.00; Orario cena: 20.00 - 22.00 

Info e contatti: www.aggiuscomunitaospitale.it/dove-mangiare-aggius 

Attrazioni intorno al borgo - Il Laghetto Santa Degna (Parco Santa Degna, Via Li Rucchitti, 11) 
L’incantevole scenario del Parco Santa Degna, attrezzato con punto sosta e ristoro (ore 15.00 - 19.00) e con un’area giochi, 
è un luogo immerso nella natura, ideale per la sosta di famiglie e bambini, per pic-nic, e come "campo base" alla volta dei 
sentieri montani che portano sulle montagne di granito e nei boschi di sughere. 

INFO: 349 6153565 - 345 5104508 


