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THE FIRST HISTORIC HOUSE 100% ECO-SUSTAINABLE

Blue sea, white and wild beaches, dreamlike scenery. And then the Costa
Smeralda, with its nightlife, lavish villas and luxury clubs that have made
it a world-famous island. Sardinia, however, is much more than that. In
its hinterland lies its deepest and most authentic roots, real treasures full of
charm, history and magic. One of these is Paulilatino, a small village in the
province of Oristano inhabited by two thousand five hundred people, which
in a very distant time was one of the most active centers of the ancient region
of Guilcer. Nestled in the very heart of the basaltic plateau of Abbasanta,
in a generous embrace of lush Mediterranean vegetation, cork oaks, olive
groves and vineyards sprayed by clear springs, Paulilatino offers its visitors
an intriguing kaleidoscope of rugged and uncontaminated views, as well as
a precious prehistoric testimony represented by the nuraghi present in the
area, such as the famous well of Santa Cristina dating back to the 12th
century BC, one of the most prestigious examples of nuragic architecture that
stands in a majestic park of centuries-old olive trees.

Mare cristallino, spiagge nivee e selvagge, scenari da sogno. E poi
la Costa Smeralda, con la sua movida, le ville sfarzose e i locali
di lusso che l’hanno resa un’isola famosa in tutto il mondo. La
Sardegna, però, è molto di più. Nel suo entroterra dimorano le
sue radici più profonde e autentiche e si celano dei veri e propri
tesori pregni di fascino, storia e magia. Uno di questi è Paulilatino,
un piccolo borgo in provincia di Oristano popolato da
duemilacinquecento anime, che in un tempo assai lontano fu uno
dei centri più attivi dell’antica regione del Guilcer. Incastonato
nel cuore dell’altopiano basaltico di Abbasanta, in un generoso
abbraccio di lussureggiante macchia mediterranea, sugherete,
oliveti e vigneti irrorati da terse sorgenti, Paulilatino offre agli
occhi dei suoi visitatori un suggestivo caleidoscopio di scorci aspri
e incontaminati, oltre ad una preziosa testimonianza preistorica
rappresentata dai nuraghi presenti in loco, come il famoso pozzo
di Santa Cristina del XII secolo a.C., uno dei più prestigiosi esempi
di architettura nuragica che si erge in un maestoso parco di ulivi
secolari.

Testo di / Text by BARBARA LEONE

LA PRIMA DIMORA
STORICA 100%

ECOSOSTENIBILE
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Nel centro del paese, dove il nord e il sud dell’isola
languidamente si sfiorano tra le dolci colline alle pendici
del Montiferru, sorge un posto magico che trabocca di
storie raccontate intorno a un camino, di profumi di
torte, di voci di bambini che giocano. Questo posto è
Bisos, che in lingua sarda significa sogni, un’antica
dimora che da quasi duecento anni appartiene alla
famiglia Urgu. Un posto magico, ma non solo. Perché
Francesco, bioarchitetto e proprietario della struttura
ereditata dal suo bisnonno, ha deciso di ristrutturarla
secondo i più moderni principi della bioedilizia e
dell’ecosostenibilità mantenendo, al tempo stesso,
l’anima, la storia e le peculiarità architettoniche del
Palazzo. Bisos sta per diventare la prima dimora storica
100% ecosostenibile.
Le tecniche e i materiali ecologici utilizzati per la
ristrutturazione hanno portato l’edificio a raggiungere
una classe energetica elevatissima. La struttura, infatti,
è coibentata con fibra di legno, mentre gli intonaci sono
in calce e pitturati con tinte naturali. Le finestre in legno
hanno vetri che impediscono il surriscaldamento e
l’impianto termico trasmette il caldo e il freddo
attraverso il pavimento, il soffitto e le pareti. L’aria
interna è ricambiata 24 ore su 24 con il controllo
dell’umidità relativa ed a breve quasi tutta l’energia
necessaria sarà prodotta da un impianto fotovoltaico sul
tetto. I bagni, poi, sono dotati di rubinetti a risparmio
idrico per consumare pochissima acqua. Nulla a Bisos è
lasciato al caso, ed ogni minimo dettaglio è curato con
amore e attenzione per rendere il soggiorno degli ospiti
originale, memorabile e totalmente ecologico. A
cominciare dalle pulizie, che vengono effettuate con l’uso
di detersivi naturali. Sino ad arrivare agli arredi, tutti in
legno rifiniti con tinte ecologiche e realizzati da artigiani
locali. Le sei camere sono caratterizzate da elementi
pregiati sì, ma nel pieno rispetto della natura: i letti in
legno con materassi in lattice naturale mentre le testate
sono avvolte con filo di lana sarda tinto con le erbe da
un artigiano di Atzara. I copriletto sono in lana di
orbace, così come le coperte, che ancora vengono usate
per mantenere la temperatura durante la lievitazione del
pane fatto in casa prima della cottura.

In the town centre, where the north and south of the island
languidly touch each other among the hills at the foot of
Montiferru, there is a magical place overflowing with stories told
by a fireplace, the scent of cakes, the voices of children playing.
This place is Bisos, which in Sardinian means dreams, an
ancient dwelling that has belonged to the Urgu family for almost
two hundred years. A magical place, but not just that. Because
Francesco, bio-architect and owner of the structure inherited
from his great-grandfather, decided to renovate it according to the
most modern principles of green building and eco-sustainability
while preserving, at the same time, the spirit, history and
architectural uniqueness of the Palace. Bisos is about to become
the first 100% eco-sustainable historical home.
The ecological techniques and materials used for the renovation
have resulted in the building reaching a very high energy class.
The structure, in fact, is insulated with wood fibre, while the
plasters are in lime and painted with natural colours. The
wooden windows feature glass that prevents overheating and the
heating system conveys heat and cold through the floor, ceiling
and walls. The indoor air is renewed 24 hours a day with
relative humidity control and soon almost all the necessary energy
will be produced by a solar system on the roof. The bathrooms,
then, are equipped with water-saving taps to consume very little
water. Nothing in Bisos is left to chance, and every little detail
is taken care with love and attention to make the guests' stay
original, memorable and completely environment-friendly.
Starting with the housekeeping, which is carried out with the use
of natural detergents. Right up to the furniture, all made of wood
finished with ecological colors and made by local craftsmen. The
six rooms feature valuable elements, although in full harmony
with nature: wooden beds with natural latex mattresses while the
headboards are wrapped with Sardinian wool yarn dyed with
herbs by a craftsman from Atzara. The bedspreads are made of
orbace wool, as are the blankets, which are still used to preserve
the temperature during the rising of the homemade bread before
baking.

Bisos è un sublime viaggio del cuore, del corpo e dello spirito attraverso la
natura, la lentezza e le cose belle e buone che antica terra sa donare.
Bisos is a sublime journey for the heart, body and soul through nature, slowness and the beautiful

and good things that this ancient land can give.

“

”
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Già, perché l’attenzione di Bisos verso le tematiche
ambientali del territorio si concretizza anche nel
proporre prodotti enogastronomici genuini che
provengono dall’area circostante: marmellate,
miele, pane, formaggi, ricotta…
Oltre ad essere ecosostenibile, dunque, l’ospitalità
targata Bisos è capace di regalare emozioni
indimenticabili, uniche e dal sapore antico.
Caratterizzate dalla bellezza intrinseca di un edificio
ricco di storia, dalla genuinità dei prodotti offerti
e dall’autenticità di un modello di accoglienza che
rende partecipe l’intera comunità di Paulilatino:
quello dell’ospitalità diffusa. Un’idea di ricettività,
quella proposta da Bisos, che coinvolge l’intero
borgo e i suoi abitanti seguendo la filosofia della
“economia circolare”. Come le tante famiglie che,
ad esempio, accolgono gli ospiti della dimora storica
a pranzo o a cena. Col risultato che da una parte
viene valorizzata la cultura locale e dall’altra l’ospite
riesce ad immergersi completamente nella realtà
quotidiana del paese mutuandone i ritmi, le
atmosfere ed il modus vivendi. Il tutto nel pieno
rispetto della natura e del territorio. Ecco così che
al Bisos l’anima sarda si palesa in ogni impercettibile
sfumatura, trasformando un semplice soggiorno
in un sublime viaggio del cuore, del corpo e dello
spirito attraverso la natura, la lentezza e le cose
belle e buone che questa straordinaria e antica
terra sa donare.
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The attention of Bisos to the environmental issues of the
territory is also reflected in the genuine food and wine
products that come from the surrounding area: jams,
honey, bread, cheese, ricotta...
In addition to being eco-sustainable, therefore, the
hospitality of Bisos is capable of providing unforgettable
emotions, unique and old-fashioned. Characterized by the
intrinsic beauty of a building rich in history, by the
genuineness of the products offered and by the authenticity
of a welcoming model that involves the entire community
of Paulilatino: that of widespread hospitality. An idea of
receptivity, the one proposed by Bisos, which involves the
entire village and its inhabitants following the philosophy
of "circular economy". Like many families who, for
example, welcome the guests of the historic residence for
lunch or dinner. The result is that, on the one hand, the
local culture is enhanced and, on the other, the guest is able
to fully immerse himself in the day-to-day reality of the
village, thus adopting its rhythms, atmosphere and modus
vivendi. All in complete respect of nature and territory.
This is how at Bisos the Sardinian spirit is revealed in
every imperceptible nuance, transforming a simple stay
into a sublime journey for the heart, body and soul through
nature, slowness and the beautiful and good things that
this extraordinary and ancient land can give.
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