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Antichi Gesti

Su Mannalidell’Alto Flumendosa
Ecomuseo

PANE E DOLCI TIPICI

SERVIZI TURISTICI E CULTURALI

Il laboratorio artigianale Antichi Gesti nasce
da un'idea di Donida Serpi per la ricerca,
riscoperta e conservazione di pani, dolci e altri
prodotti da forno tradizionali.
Per la produzione dei vari tipi di pane vengono
utilizzate semole di grano duro Senatore
Cappelli. Per la lievitazione si utilizza solo il
lievito madre e per la cottura il forno a Legna.
I dolci prodotti da Antichi Gesti sono il frutto
delle ricerche delle ricette tipiche della
Barbagia di Seulo e della Sardegna
in genere.

L'Ecomuseo dell'Alto Flumendosa è
un'istituzione culturale del Comune di Seulo,
impegnata in attività di tutela e valorizzazione
del patrimonio ambientale, storico e artistico
del territorio della Barbagia di Seulo; promuove
la varietà del paesaggio sardo dell'interno
e valorizza la sua specificità naturalistica e
ricchezza etnografica.
L'ecomuseo offre visite guidate orientate a
valorizzare percorsi tematici diversi: l'ambiente
naturale e la geologia, le peculiarità botaniche
e il patrimonio forestale, i paesaggi agrari,
il pastoralismo, l'acqua, l'architettura e
l'insediamento urbano.

Via Grazia Deledda 30, Sadali
T. +39 347 9404393
¼ antichigesti@tiscali.it
! Antichi Gesti Pillu

Via Roma 91, Seulo
T. +39 328 4979486
¼ ecomuseo.flumendosa@tiscali.it
! Ecomuseo Flumendosa Seulo

SADALI

SEULO

www.antichigesti.it

www.ecomuseoseulo.com

Bhia

Su tre
Le
Mannali
fate

COSMETICA NATURALI

SERVIZI TURISTICI E CULTURALI

SEULO

SEULO
SADALI

La Cooperativa “Le Tre Fate” di Sadali, si occupa
principalmente di Servizi Turistici nel territorio
di Sadali e di proporre ed organizzare eventi e
manifestazioni che coinvolgano
la sua popolazione.
Sadali è nota ai visitatori per le sue meravigliose
Grotte Is Janas e per il suo Centro Storico ricco
d’acqua e fermo nel tempo e nello spazio, con
le stradine in ciottolato e le antiche abitazioni
che si affacciano nel verde della vallata.
La Coop. “Le Tre Fate” è nata con l’intento di
mostrare all’ospite qualcosa in più, perché resti
in lui il ricordo di questo paese magico, perché
ne possa sentire i sapori e gli odori e perché
ne conservi la leggenda e la tradizione.
Loc. Bauasei, Seulo
T. +39 331 4901816
¼ macrostigma@tiscali.it

Sadali
T. +39 320 625 3278
¼ coopletrefatesadali@gmail.com
! Cooperativa Le Tre Fate

www.escursionisadali.it

Meriagu

Miramonti

BED & BREAKFAST

HOTEL RISTORANTE

L'intimità della casa, il fuoco acceso che illumina
la stanza da godersi sul tappeto, la chitarra,
la colazione con i prodotti dei centenari, sono
solo alcuni dei motivi per cui il Meriagu ti
piacerà. Quando arrivi nella nostra via, cerca
un portoncino antico. Entraci portando solo te
stesso. Un tavolato di fine '800 ti accoglie e poi
dieci ripidi gradini.Il tetto in canne, la luce soffusa
che passa attraversando le piccole finestre
lavorate da "Mastru Basile", falegname ancora
vivo nel ricordo del paese. Un posto speciale,
solo per chi si sente speciale. Il Meriagu è adatto
a coppie, avventurieri solitari, viaggi di lavoro,
famiglie con bambini, cicloturisti, motociclisti
e amici pelosi.

Il Miramonti è un hotel ristorante adatto a
vari tipi di viaggiatori: da coloro che amano
l’avventura fino alle famiglie con bambini.
Quale che sia il tipo di viaggio intrapreso
dagli ospiti, l’obiettivo rimane offrire loro un
servizio di alto livello. Gli amanti della natura
troveranno qui un punto di partenza che si
presta molto bene ad escursioni, esplorazioni e
giri nella zona. Ci sono poche cose belle, infatti,
come staccare da tutto per qualche giorno e
immergersi nella bellezza selvaggia
delle montagne sarde. Il tutto però senza
trascurare il confort che anche la vacanza
più spartana richiede.

Via Concordia 52, Seulo
T. +39 389 1384281
¼ meriaguseulo@gmail.com
! Meriagu Meri

Loc. Gennesaluna, Seulo
T. +39 0782 58130 - 333 5668765
¼ miramontiseulo@gmail.com
! Miramonti Seulo

SEULO

SEULO

www.meriaguseulo.com

www.hotelmiramontiseulo.eu

Stefano Secci

S’Eremigu

PANE E DOLCI TIPICI

SERVIZI TURISTICI E CULTURALI

Il panificio dolcificio Stefano Secci fa della
tradizione e dell´autenticità il suo punto
di forza; grazie al connubio vincente fra
esperienza, passione e innovazione, è in
grado di offire prodotti genuini e di eccellente
qualità, anche per celiaci. Oltre al Pane, da noi
troverete i deliziosi Picchirittus e i Pistoccus ´e
nuxi , caratteristici dolci tradizionali Seulesi,
e un vasto assortimento di dolci secchi, come
Pabassine, Amaretti, Gesminus, Ciambelle di
vario tipo, Formagelle, Bianchini, Annicini.
Su prenotazione prepariamo Torte Nuziali
e altri tipi di torte per festeggiare le vostre
occasioni più importanti.

La Società Cooperativa S’Eremigu
si propone la valorizzazione, anche in chiave
turistica, delle numerose potenzialità culturali
e ambientali presenti a Seui, con particolare
attenzione all'attività di gestione del Percorso
Museale. È fautrice di iniziative volte alla
creazione della banca dati del patrimonio
culturale dei musei di Seui, al recupero degli
oggetti, alla cura e trattamento conservativo
degli stessi; ma anche operazioni di censimento
archeologico dei siti presenti nell’Oasi di
Montarbu e organizzazione di convegni
e giornate di studio. Offre anche il servizio
di guida turistica e di guida ambientale
escursionistica.

Via Ospitone 107, Seulo
T. +39 333 2500389 - 333 2383198
¼ elisab.deiana@gmail.com

Via Roma 241, Seui
T/F. +39 0782 539002 - T. +39 340 3693909
¼ eremigu@tiscali.it

SEULO

SEUI

www.museiseui.eu

Su Mannali

Su Tessingiu

ALLEVAMENTO BRADO DI SUINI

ARTIGIANATO TESSILE

L’azienda agricola Su Mannali si dedica
all'allevamento semi-brado di suini di razza
ibrida con prevalenza sarda, per ricavarne
prodotti di nicchia tramandati dalla cultura
seulese. L’azienda è nata nel 2010, con la
volontà di unire all'esperienza nella lavorazione
delle carni suine, tramandata di padre in figlio
da ben tre generazioni, l’allevamento degli
animali, così da garantire qualità e sicurezza.
A tal fine è stato possibile sfruttare il podere di
famiglia, ricco di querce e lecci ideale
per lasciare i suini liberi di pascolare nel
periodo di finissaggio.

Promozione e lavorazione di manufatti
realizzati con vecchio telaio, utilizzando la
tecnica che usavano i nostri avi.
Produzione di tappeti, arazzi, centri,
tende, borse...
Tutto rigorosamente realizzato a mano!

Via Mannu 6, Seulo
T. +39 320 8119953
¼ toniomoi24@gmail.com

T. +39 333 4957929
¼ vilmaghiani@libero.it
! Su Tessingiu

SEULO

SEULO

Tesca 2000

Ticci

ARTIGIANATO TESSILE

AGRITURISMO

Nel laboratorio Tesca 2000 realizziamo prodotti
con materie di prima qualità, seguendo le
tradizionali tecniche di lavorazione, tramandate
da diverse generazioni e utilizzando per la
produzione telai meccanici. Questo connubio
tra tecnologia e tradizione ci ha consentito
di dare un po' di modernità all’antica arte del
tessile creando articoli adatti a soddisfare
le esigenze stilistiche attuali. Tesca 2000
è l´azienda a cui rivolgersi per acquistare
prodotti realizzati con materiali ignifughi per
arredare le vostre strutture, ma anche per
festeggiare le vostre ricorrenze più importanti.
Su prenotazione è possibile visitare il nostro
laboratorio e acquistare i nostri prodotti.

Situato a pochi chilometri dal centro di Seulo,
l’Agriturismo Ticci si trova in una zona ricca di
boschi, ruscelli, sorgenti, monumenti naturali e
testimonianze archeologiche.
È una vera azienda agricola che si estende
per 60 ettari di terreno tra campi coltivati,
pascolo per gli animali, boschi di conifere e
foreste di leccio. Qui potrai gustare i piatti della
tradizione barbaricina. Sapori intensi, forti,
netti, esaltati da preparazioni semplici e lineari.
La casa, di recente costruzione, è curata e ben
articolata: le camere sono distribuite su
2 corpi, uno di fronte all’altro.

Loc. Taccu, Seulo
T. +39 339 3700429 - 346 3096465
¼ tescaduemila@hotmail.it
! Tesca duemila

Località Larcerei, Seulo
T. +39 0782 58132
! Agriturismo Ticci Seulo

SEULO

SEULO

