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I servizi
·

Numeri utili/Useful numbers

Pronto Soccorso/First Aid 118

Ambulanza/First Aid, volontari “La Fenice” 345 7629903

Carabinieri/Police 0784 829022

Vigili del Fuoco/Fire fighters, Siniscola 0784 820007

Farmacia Torpè/Pharmacy 0784 829521 

G. medica/Medical Service, Posada 0784 854684 - 392 4387319

Soccorso in mare/Rescue at sea 1530

Comune di Torpè/Town hall 0784 829296 · www.comune.torpe.nu.it

Ceas, Casa del Parco/Home park
Info turismo, educazione ambientale/i 0784 829019 / 339 5852515
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B&B, case, camere, agriturismo

Sentieri, fiume, lago, bosco, kayak

Birdwatching, Mountain Bike

Percorsi archeologici, visite guidate

Ristoranti, agrituturismi, bar

Laboratori della tradizione



All'interno del Parco Naturale Regionale Tepilora, situato alle pendici
del Monte Nurres, nella valle del fiume Posada, Torpè gode di una favore-
vole posizione geografica: tra lago e montagna, a pochi minuti dal mare.

I borghi di Brunella, Talavà, Su Cossu, Concas, Sos Rios, immersi in una
natura rigogliosa, sulla sponda sinistra del fiume e del lago offrono splendidi
panorami verso l'interno, la costa della Gallura fino al golfo di Orosei.

Ospitalità e crescente offerta di servizi eccellenti assieme ai prodotti agro-
pastorali genuini della fertile pianura, rendono Torpè e la sua terra abitata
da millenni, un luogo da visitare e da vivere. 

Torpè e il suo territorio
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In the Regional Natural Park Tepilora, situated on the slopes of Mount Nurres,
in the river Posada, Torpè enjoys a favorable geographical position of the
valley: between lake and mountains, not far from the sea.

The villages of Brunella, Talavà, Su Cossu, Concas, Sos Rios, immersed in a
luxuriant nature, on the left bank of the river and the lake with wonderful
views towards the interior, the coast of Gallura to the Gulf of Orosei.

Hospitality and growing offering of excellent services, along with genuine
agro - pastoral products of the fertile plain, make Torpè and its land inhabi-
ted since the past, a place to visit and live.
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Il paese e le frazioni

Torpè è un ridente comune con una po-
polazione di 3000 abitanti circa, distribuito
tra il nucleo storico sulla destra del fiume,
numerose residenze, pregevoli strutture
turistiche e agricole nella sponda opposta,
le alte colline al limitare dei 9.300 ettari di
superficie territoriale e i cinque incantevoli
borghi di Brunella, Talavà, Su cossu, Sos
Rios e Concas.
Da secoli un’armoniosa e laboriosa comu-
nità, circondata da una natura ricca e
densa di unicità faunistiche e patriarcali
eminenze botaniche. 

Il paese (comune più settentrionale della
provincia di Nuoro) delimitato da rilievi a
nord e a sud, giace su una collina che de-
grada dolcemente fino alla vasta pianura
formata dal Rio Posada.

A ovest il Lago e l'accesso all’interno del-
l’Isola.
Le caratteristiche del vivo e pregevole cen-
tro storico impreziosito da splendidi mu-
rales,  dalla chiesa della Madonna degli
Angeli, S. Antonio, altre campestri e nei
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borghi di Concas, Brunella, Talavà e Su
Cossu, in cui sono ancora presenti tipolo-
gie abitative tradizionali, rimangono piace-
volmente impresse nella memoria del
viaggiatore e dell'ospite.
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I percorsi archeologici
Decine di Nuraghes tra cui spicca per im-
ponenza, testimonianza di vita e posizione
strategica il villaggio nuragico di Santu
Pedru, quadrilobato con mastio centrale e
torri, le numerose Domus de Janas, e resti
di antichi insediamenti di epoca romana e
medioevale  arricchiscono il territorio di te-
stimonianze di una continuità insediativa
che si perde nella notte dei tempi.

In questa pagina il complesso nuragico di Santu
Predu. Nella pagina sucessiva, i resti della chiesa di
s. Martino, Domus de Janas e nuraghe Rampinu.
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I percorsi naturalistici
L’area è caratterizzata da un incantevole
scenario naturalistico: · i sentieri attrezzati
per l’osservazione della fauna dei boschi
di Monte Nurres; il complesso forestale di
Su Lidone; la pineta di Sa Dea; il Lago di
Torpè; offrono la possibilità di rilassanti
escursioni.
La Foresta Demaniale di Usinavà ricade
nel territorio del comune di Torpè all’in-
terno del parco Tepilora. Postazione privi-
legiata per ammirare boschi di leccio,
sughere, e rocce granitiche modellate dalla
secolare erosione.
Un ambiente naturalistico eterogeneo che
costituisce habitat per numerose specie ani-
mali.
È presente una colonia di mufloni, che
vive in un’area dotata di punti di abbeve-
raggio e di osservazione, raggiungibile da
gruppi di scolaresche e turisti interessati
agli animali selvatici.
La zona è qualificata come oasi perma-
nente di protezione faunistica: funge in-
fatti da rifugio per una variegata selvaggina
fra cui la pernice sarda, il cinghiale, la lepre,
il germano reale e il pollo sultano.
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TRACCE DEL VILLAGGIO NU-
RAGICO “MATTASILE” E TOMBA

DEI GIGANTI “SA MENTA”   

DOMU DE JANAS
“PEDRA JANA”

LAGO DI TORPE’

CONCHEDDA DE “SU ANZU”

DOMU DE JANAS “CASA DIANA”

NURAGHE BETZU E RAMPINU

NURAGHE
“SA MENTA”
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VILLAGGIO NURAGICO
SAN PIETRO

NURAGHE
“PEDRAS RUJAS” I - II - III

NURAGHE
“TILIBBAS”

NURAGHE ULIANA DOMU DE JANAS
“SA DOMO DE SAS FADAS I - II”

DOMU DE JANAS
“SA ROCCA DE MARIA TZORODDU”

MONTE NURRES

TORPÈ
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Il fiume
Il corso medio del Rio Posada, defluendo
dagli altopiani di Bitti e Buddusò, è stato nel
tempo la naturale via di scambio culturale e
economico fra le genti dell’interno e della
costa posadina dove si riunisce al Tirreno in
un suggestivo delta. Ecosistema ideale per
l’osservazione della fauna fluviale e specifiche
particolarità botaniche. 
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L’agricoltura, l’allevamento e
i prodotti del territorio

Da sempre, la fertile pianura  solcata dal fiume
e le dolci colline felicemente esposte, permet-
tono agricoltura  e allevamenti di qualità e no-
tevole biodiversità col ritorno crescente alle
specie originarie del territorio. L'attento e  so-
stenibile sviluppo degli ultimi anni permette la
produzione di ortaggi, ottimi vini, olio, agrumi,
formaggi e miele.
La trasformazione dei prodotti in loco garanti-

scono genuinità ed eccellenza
nella preparazione dei dolci e
nella cucina tipica. La natura ge-
nerosa di questa terra, in armo-
nia con la sapiente mano della
sua gente, sono un richiamo ir-
resistibile alla visita e ad un indi-
menticabile soggiorno.
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Le feste
Ambiente incline storicamente all'accoglienza e
alla convivialità di cui gode riconosciuta fama,
per la spiccata propensione alla musica e al
ballo. Qui possiamo trovare eccellenze in tutti i
generi della tradizione orale, con la testimo-
nianza viva di numerosi cantori e virtuosi stru-
mentisti. Particolarmente sentita da tutta la
comunità è la festa di s. Antonio. Giornate di
preparativi intorno alla raccolta delle “frasche”
(essenze di macchia mediterranea) materia
prima per  la realizzazione di carichi imponenti
su camions, carrelli trainati da trattori e mezzi di
vario genere (un tempo carri  a buoi) sfilano nel
paese  ornati di arance e nastri colorati tra il tri-
pudio generale. La grande perizia tecnica rag-
giunta dalle comitive che allestiscono i carichi,
permette di raggiungere vertiginose altezze e
un effetto estetico stupefacente, tanto da fare
di questo evento una delle sagre più spettaco-
lari dell'intera Isola.  Offerte di dolci tipici (sos
cogoneddos) musica, buon vino e balli accol-
gono gli ospiti e la comunità. Nella chiesa di S.
Antonio viene celebrata la Santa Messa. Poco
distante, in modo spettacolare, vengono depo-
sitate le frasche dei carichi per un immenso falò
(“su fogulone”) attorno a cui, in processione, si
compiono rituali giri. Accanto al fuoco il Comi-
tato di s. Antonio, offre un banchetto per la du-
rata di tutta la giornata. La festa termina a notte
fonda, dopo lunghe giornate di dedizione alla
perpetuazione del senso comunitario, la gioia
dell'ospitalità e la fede.

· 16 Gennaio, Torpè festa s. Antonio.

· 22  Maggio, Fraz. Su Cossu,  s. Rita e pelle-
grinaggio.

· 24 Maggio s.M. Ausiliatrice.

· III Settimana di Agosto, Fraz. Brunella B.V.
Immacolata e s. Antonio da Padova.

· 12-13  Agosto,  Fraz. Concas festa s. Giu-
seppe.

· 8 settembre Torpè N.S. Degli Angeli (pa-
tronale)

· Prima domenica Ottobre, Fraz. Talavà,
santa Teresa.

Sagre ed eventi

· Sagra dell'Anguria Torpè, metà luglio.

· Sagra del Mirto Brunella, prima sett. Ago-
sto.

· Pratas in festa Torpè, rassegna mostra mer-
cato, metà Agosto.

· Vari eventi musicali e sagre in tutta l'estate
nell'Anfiteatro Comunale e nelle vie e piazze
del centro.

· Carnevale sfilata in maschera con le ma-
schere tradizionali  “Su Cavalieri”, corteo e rogo
di “su Maimone”.
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Comune di Torpè

Sardegna


