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19ma edizione Ospitalità nel cuore della Barbagia
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Si è conclusa con successo la 19ma edizione della manifestazione Ospitalità nel cuore della
Barbagia, a Gavoi dall’11 al 13 Ottobre. Organizzata dall’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con le associazioni locali, sostenuta dalla Regione Sardegna- Assessorato al
Turismo, Artigianato e Commercio - e promossa dall'Aspen, Azienda speciale della Camera di

Commercio di Nuoro, la rassegna ha richiamato migliaia di visitatori, stabilendo un record di
presenze senza precedenti.
Il paese, in una piacevole atmosfera di festa, con giornate soleggiate quasi da fine estate, ha
cercato di accogliere con generosità la moltitudine di turisti che per tutto il fine settimana hanno
invaso le vie e il centro storico del paese. In particolare la giornata di domenica, con l’arrivo di 40
pulman di visitatori e le centinaia di macchine parcheggiate all’esterno del paese, attesta quanto
sia stata straordinaria la partecipazione alla manifestazione, superando sicuramente ogni
aspettativa.
Tutti gli appuntamenti in programma sono stati frequentatissimi e alcuni hanno registrato il
tutto esaurito. Notevole, tra sabato e domenica, è stata la partecipazione alle mostre, con mille
ingressi al Museo Casa Porcu-Satta e al Museo Comunale, oltre 500 partecipanti tra le visite
guidate nel territorio e nel centro storico, come anche affollatissime sono state le degustazioni
e le dimostrazioni artigianali in programma. Tra gli altri appuntamenti, le gare equestri in riva al
lago di Gusana hanno registrato un folto numero di partecipanti, mentre le esibizioni dei gruppi
corali e folk locali, in particolare i passaggi dei tumbarinos, hanno creato momenti di
particolare entusiasmo da parte del pubblico presente.
Le strutture ricettive, i ristoranti e i punti ristoro, hanno cercato di soddisfare l’immensa
richiesta, lavorando a pieno ritmo per tutto il fine settimana, e offrendo menù legati alle tipicità
locali e ai prodotti di qualità. Infine si segnala l’ eccezionale vendita di tutti i prodotti locali, in
particolare del Fiore Sardo, del pane e delle patate.

L’amministrazione comunale, che ha coordinato l’evento, non può che esprimere soddisfazione
e condividere il successo ottenuto con tutti i volontari, le associazioni locali e gli operatori
commerciali che hanno lavorato in squadra per la buona riuscita della manifestazione.
Già dalla prossima settimana, l’assessore al Turismo e all’Ambiente, Marcella Mulas, intende
incontrare le associazioni, le attività commerciali e produttive locali per fare un primo bilancio
della manifestazione. Se da una parte Gavoi si conferma ancora una volta come una
destinazione di forte richiamo turistico nell’entroterra barbaricino, dall’altra è appunto
necessario fare un’attenta riflessione, rilevando i punti di forza e di criticità per poter
programmare al meglio i successivi appuntamenti e candidare il paese e il suo territorio come
eccellenza di ospitalità in tutte le stagioni dell’anno.
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