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Alla Salute!
VILLAGRANDE STRISAILI,
IL GUSTO DELLA VITA TI DÀ IL BENVENUTO

Villagrande
Strisaili

Scopri Villagrande Strisaili,
la terra della longevità.

A Villagrande Strisaili gli anziani conoscono
i segreti delle montagne e gli equilibri antichi della natura,
cornice di una vita lunga e intensa,
fatta di tanto lavoro e amore verso la propria terra.

visita il sito
WWW.TERRADELLALONGEVITA.IT

COMUNE DI
VILLAGRANDE STRISAILI

con il contributo della

WWW.TERRADELLALONGEVITA.IT

Forte senso della comunità, aria fresca
e buona tavola.

De.C.O.
Denominazione Comunale d’Origine
Il Comune di Villagrande Strisaili si è attivato
per tutelare e valorizzare il ricco paniere di
prodotti tipici locali, attraverso un lungo
percorso di studio che ha coinvolto gli
operatori locali volto al riconoscimento delle
Denominazioni Comunali di Origine (De.C.O.).
L’Amministrazione Comunale ha individuato
quei prodotti che, per la loro tipicità locale e
per il forte legame con l’eccezionale longevità della comunità villagrandese, sono motivo
di particolare interesse pubblico e, come
tali, meritevoli di valorizzazione.
Tramite il riconoscimento del marchio
De.C.O. il Sindaco certifica e riconosce al
prodotto locale un valore qualitativo aggiunto
all’origine, espressione di un patrimonio
culturale e identitario collettivo per la
comunità villagrandese. Le aziende produttrici aderiscono al marchio nel rispetto dei
disciplinari di garanzia per l’origine e le
caratteristiche di lavorazione e trasformazione dei prodotti.
Hanno ottenuto la De.C.O. i seguenti prodotti
tipici:
Pistoccu di Villagrande Strisaili
Prosciutto di Villagrande Strisaili
Culurgiones di Villagrande Strisaili
Paniscedda di Villagrande Strisaili
Formaggio ovino di Villagrande Strisaili
Formaggio caprino di Villagrande Strisaili

IL TERRITORIO
Tra i monti del Gennargentu e il mare cristallino
del golfo di Arbatax, Villagrande Strisaili è
adagiata dolcemente su un pendio circondato
da fitti boschi di rovere e leccio. A soli 7 km di
distanza, sull’altro versante della montagna, si
trova invece il borgo di Villanova Strisaili.
240 kmq di verde incontaminato, tra pascoli e
sorgenti d’acqua purissima, fanno di questo
territorio il terzo della Sardegna per estensione. Il
paesaggio suggestivo sorprende per gli scorci
della natura incontaminata che si alternano ai
segni silenti e sempre vivi della civiltà nuragica e
pre-nuragica: domus de janas, nuraghi, tombe
megalitiche, tombe di giganti e templi dedicati al
culto delle acque.
Conosciuta nell’antichità come “Bidda Manna
Tres Ailes” Villaggio grande tre ovili, Villagrande
Strisaili, con Villanova, conserva ancora oggi le
tradizioni agro-pastorali del passato che la
rendono un luogo unico e senza tempo, dove il
piacere della vita, sia per chi vi risiede che per
chi la visita, sembra non aver mai fine.
VILLAGRANDE STRISAILI, TERRA DI CENTENARI
Villagrande e Villanova Strisaili, per la più elevata
concentrazione al mondo di ultraottantenni,
ultranovantenni e ultracentenari rapportata alla
popolazione totale, detengono il primato
mondiale della longevità maschile. Questa
straordinaria caratteristica è diventata, con
orgoglio, il segno distintivo di una comunità,
della sua storia e delle sue tradizioni gastronomiche. Secondo recenti studi sarebbe proprio la
qualità dell’alimentazione, storicamente basata
su alimenti semplici, locali e tipici, naturalmente
privi di conservanti e di additivi, insieme a
svariati fattori genetici e socio-culturali, a
rendere Villagrande e Villanova Strisaili la terra
della longevità.
PRODUZIONI LOCALI, ELISIR DI LUNGA VITA
Tra pane, paste, formaggi, carni e dolci, la
tradizione gastronomica di Villagrande e Villanova è davvero sorprendente per la sua varietà e
genuinità. Le aziende del territorio ancora oggi
lavorano la terra con metodi antichissimi e
allevano i capi di bestiame allo stato brado,
tecniche che rendono i prodotti della terra e
quelli trasformati particolarmente salutari e dei
veri capolavori di sapore. Depositarie delle
antiche ricette e dei metodi di lavorazione
originali, la maggior parte delle aziende agroalimentari operanti nel territorio, in conformità con
il regolamento e i disciplinari di garanzia dei
prodotti, ha aderito al marchio De.C.O. che
certifica l’origine degli stessi e il loro legame
storico e culturale con il paese.

Custodi della tradizione, gli ultranovantenni e i centenari
di Villagrande Strisaili colorano le stradine del paese con i loro
sguardi curiosi segnati dal tempo, rendendola un luogo magico
agli occhi del mondo intero.

