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Le terre di Isili
Isili è le sue terre, dove affonda radici e proietta il
proprio futuro.
Isili è terra di nuraghi, non solo perché ospita una
delle espressioni più alte dell’architettura nuragica
– il nuraghe Is Paras con la perfezione della sua
tholos – ma soprattutto per la complessità delle sue
stratificazioni storiche e archeologiche.
Isili è terra di artigiani, non solo per la bellezza dei
manufatti e la ricercatezza delle decorazioni ancora oggi realizzate, ma soprattutto perché la sua cultura materiale e immateriale è pervasa dalle tracce
di antiche tradizioni le cui origini si perdono nella
notte dei tempi.
Isili è terra di orti, non solo per l’eccellenza dei
suoi prodotti ma perché le peculiarità geografiche,
climatiche e ambientali rendono i suoi campi unici
per fertilità e produttività.
Isili è terra di sport, non solo per le moderne strutture sportive collaudate per ospitare eventi internazionali, ma soprattutto perché il suo territorio è una
palestra naturale a cielo aperto.
Infine, Isili sarà terra di accoglienza, se quanto sinora detto riuscirà a incuriosirvi e affascinarvi.

Terra di nuraghi
Forte di immense risorse ambientali, nonché di
una posizione geografica altamente strategica favorevole ai contatti e alle relazioni con i distretti
della Sardegna centro-meridionale, il territorio di
Isili sin dai tempi più remoti è stato luogo privilegiato per l’insediamento umano. Decine di grotte,
villaggi, tombe e nuraghi, insieme ad innumerevoli
manufatti in terracotta, pietra e metallo esprimono la capacità costruttiva e l’estro artistico delle
antiche popolazioni isilesi avvicendatesi nel corso
dei millenni consentendo di ricostruire la genesi
insediativa di questa parte dell’Isola. Dall’età preistorica-protostorica a quella storica, la diffusione
pressoché capillare degli abitati riflette il proficuo
sfruttamento delle risorse economiche del territorio,
quali l’agricoltura, la pastorizia e le attività estrattive del sottosuolo, insieme a quelle artigianali che
dettero vita a botteghe di scalpellini, scultori, ceramisti, metallurghi e tessitori facendo di Isili uno dei
paesi di più antica tradizione artigiana.

Terra di artigiani
Isili è terra di artigiani perché i ramai, le tessitrici e gli intagliatori del legno l’hanno creata come
tale. Nella Sardegna premoderna, quando ancora
era possibile udire i i suoni e gli odori prima ancora
di vedere le cose, il carattere del paese era rivelato proprio dai suoni. Il battere dei martelli sui caldai di rame e sulle incudini si diffondeva ovunque
così come da ogni cortile e da ogni vicolo si udivano le casse battenti dei telai. E ancora i suoni e le
voci umane annunciavano l’arrivo dei rivenditori di
rame di Isili in tutti i paesi dell’isola.
L’artigianato oggi è un’idea che prende forma attraverso mani che la esprimono in prodotti di eccellenza. Un bel Museo, ubicato all’interno dell’antico
convento dei padri Scolopi, conserva la memoria e
propone idee per il futuro. Al fianco dei maestri di
queste tre arti non potevano mancare altri artigiani
e artisti: dalla moda all’oreficeria, dai fabbri ai falegnami.

Terra di accoglienza

Per la sua posizione baricentrica nel Sarcidano e
perché crocevia tra i territori della Marmilla e delle Barbagie, Isili è la località perfetta per iniziare
l’esplorazione dei ricchi tesori archeologici e naturalistici della Sardegna centro-meridionale.
La presenza di strutture ricettive e di numerosi
punti di ristoro rende possibile l’accoglienza dei visitatori e dei turisti che desiderano esplorare un’area
ricca di singolarità storico-ambientali.
Isili è il centro ideale da cui partire alla scoperta
dei monumenti nuragici più significativi della Sardegna: dopo aver ammirato la straordinaria tholos
del nuraghe Is Paras, espressione eccellente dell’architettura nuragica, i visitatori potranno raggiungere, nel raggio di soli trenta chilometri, la reggia
di Barumini, il santuario di Santa Vittoria di Serri e
il nuraghe Arrubiu di Orroli.
Gli amanti della natura, invece, potranno percorrere i pittoreschi itinerari che si snodano tra gli imponenti tacchi calcarei e i selvaggi altipiani basaltici caratteristici di questi territori tutti da scoprire.

Terra di sport

Terra di sport per la naturale inclinazione del suo
territorio ad essere percorso, esplorato e fruito attraverso numerose attività, Isili si offre come luogo
ideale sia per gli amanti degli sport all’aria aperta
che per la pratica degli sport indoor.
Il territorio di Isili, con le sue peculiarità ambientali e storiche può essere oggi visto e fruito come una
vera e propria palestra naturale. Le sue maestose
falesie calcaree scalate da arrampicatori provenienti da tutta Europa, il suo pittoresco lago disponibile alla pratica di numerosi sport acquatici, le
sue terre attraversate da affascinanti percorsi che
ricalcano vecchie ferrovie dismesse e ancestrali vie
della transumanza, fanno del territorio isilese una
palestra a cielo aperto.
Ma non solo. Isili è soprattutto terra di sport per
le sue strutture capaci di ospitare eventi agonistici
di carattere internazionale. Una moderna cittadella sportiva ospita anche due piscine, una coperta
e una all’aperto, un campo sportivo di dimensioni
regolamentari e una pista con otto corsie, adatti ad
ospitare avvenimenti a carattere internazionale.

Terra di orti

Diversi elementi danno notorietà alle terre di Isili:
monumenti, tradizioni, opportunità ricreative, ma
niente può rappresentare meglio una terra dei suoi
prodotti. Nei mercati cittadini i prodotti provenienti
dalle terre di Isili sono particolarmente rinomati per
i loro sapori, la loro genuinità, la loro unicità.
Le peculiarità geografiche, climatiche ed ambientali, l’abbondanza delle sue acque e la fertilità dei
suoi terreni rendono infatti il territorio isilese unico
in quanto capace di fornire al mercato prodotti orticoli di grande qualità proprio quando le produzioni
delle pianure sono ormai concluse.
Le dolci pendenze del suo territorio collinare diventano così il luogo ideale per la produzione a
cielo aperto di una straordinaria varietà di ortaggi
che prosegue in maniera naturale quasi ininterrotamente per tutto il corso dell’anno.
Da queste particolari condizioni nasce una radicata tradizione che costituisce oggi uno dei settori
economici più rilevanti del territorio.

Le terre di Isili
Il gesto paziente dei maestri ramai, la cui tradizione pervade la cultura materiale e immateriale
del luogo, e l’armonia della composizione della tholos del nuraghe Is Paras, emblema della perfezione
dell’architettura nuragica, si fondono in un marchio
che accompagna e caratterizza il progetto di promozione delle risorse territoriali e di comunicazione
dell’identità del territorio di Isili.
I segni dell’artigianato e dell’archeologia fanno
da filo conduttore a una ricca varietà di interventi
e di iniziative: editoria cartacea, sito internet, allestimento di mostre e realizzazione di cartellonistica e arredi urbani, tutti orientati alla costruzione
di un’immagine coordinata e alla promozione delle
eccellenze delle terre di Isili.

Una serie di quaderni promozionali tematici raccontano alcune tra le principali risorse territoriali:
l’archeologia, l’artigianato, l’orticoltura, le attrezzature sportive e quelle ricettive.
Una serie di quaderni didattici, calibrati su pubblici appartenenti a differenti fasce di età, introduce
invece al mondo dell’archeologia e ai principali siti
e monumenti locali.

I quaderni

Cartellonistica
e arredi urbani
La nuova cartellonistica è stata realizzata dai ramai isilesi e si coordina con gli altri interventi del
progetto di comunicazione. Concepita come una
serie di arredi urbani che si ripetono nei punti più
significativi del territorio, essa rende visibile e materiale in maniera durevole i segni che richiamano l’identità territoriale, inserendoli discretamente
all’interno del vissuto quotidiano.

Una prima serie di mostre, sia permanenti che
temporanee e itineranti, promuove Isili come terra
dei nuraghi, ma non solo. Le mostre raccolgono e
presentano infatti i principali siti archeologici del
territorio, stratificati all’interno di un periodo che
parte dal Calcolitico e arriva sino all’età punica e
romana.

Le mostre

Il sito internet
www.comune.isili.ca.it
Un sito internet ospita una ricca sezione di aree
tematiche in cui trovano spazio tutte le informazioni
necessarie alla visita e alla comprensione del territorio. Il sito è stato anche pensato come un servizio
al cittadino che facilita la comunicazione tra l’amministrazione comunale e i diversi pubblici interessati, siano essi di provenienza locale o sovralocale.

www.comune.isili.ca.it

