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AMBIENTE E TERRITORIO
Loculi è un piccolo paese in provincia di Nuoro, a pochi chilometri dalla costa orientale della Sardegna, nella
piana solcata dal Sologo l’aﬄuente del Cedrino, in un territorio principalmente collinare. La collocazione
geograﬁca è tale che, ﬁn dai tempi più remoti, gli uomini lo scelsero per ﬁssare qui le loro dimore, trovando in
esso le condizioni migliori per vivere e per difendersi. La conformazione del luogo e la vicinanza al fronte costiero
giustiﬁcano inoltre l’esistenza in questa zona del passaggio di numerose civiltà, come documentano le domos de
janas, dette anche “Concheddas” situate in prossimità del paese. Nel territorio di Loculi sono presenti anche dei
Nuraghi: quello di Caraocu (o Corricanu), quello di Preda Longa e quello di Survare.
STORIA
Sull’origine del nome del paese non ci sono dati precisi a disposizione: Loculi potrebbe derivare dal latino “Locus”,
cioè piccolo luogo o centro; oppure dall’ italiano “loculo”, ricordando forse qualche famoso loculo funerario o
qualche importante cimitero di cui non sono rimaste più tracce; altri ancora inﬁne, pensano che possa derivare
dal latino “lucus” che signiﬁca bosco sacro. In ogni caso, Loculi era un centro di modeste dimensioni e molto
probabilmente vi era un centro fenicio-punico. All’inizio del X secolo, Loculi divenne uno dei quattro giudicati di
Gallura, insieme a Galtellì, Irgoli e Onifai. Tra i secoli XV e XX sono state ediﬁcate nel territorio di Loculi 17 chiese,
di queste purtroppo ne rimangono solo due: quella di San Pietro e quella della Madonna della Difesa.
CULTURA
Loculi è un paese molto attento alle tradizioni e alle attività culturali di tipo sportivo, come dimostrano l’impegno
delle numerose associazioni che si decano con impegno alla cultura e alla promozione del paese. Le principali
feste sono “Sa Defessa”, che si festeggia l’ultima domenica di agosto e “Santu Pretu”, patrono del paese che si
festeggia il 18 Gennaio, inoltre non mancano mai i festeggiamenti in onore di Sant’ Antonio e i riti e le
celebrazioni della Settimana Santa , nei quali assume un signiﬁcato profondo la presenza della Confraternita di
Santa Rughe (Santa Croce) che si costituì tra il 1725 ed il 1733.

PROGRAMMA
Durante tutta la manifestazione sarà aperta al
pubblico la casa-museo “Sa domo de sas artes e de
sos mestieris”, dove sarà possibile ammirare:
- la mostra fotograﬁca permanente di Carlo
Bavagnoli: “Sardegna 1959, L’ Africa in casa”;
- la mostra “Pitzinnos de Baronia”, iniziativa
dell’Archivio Fotograﬁco Popolare, un progetto del
Comune di Loculi di catalogazione e digitalizzazione
degli album fotograﬁci delle famiglie della Provincia
di Nuoro.

SABATO 27 GIUGNO
11.00 Inaugurazione evento, apertura punti
espositivi.
16.00 Punto espositivo: prodotti lattiero - caseari
delle sorelle Lai: dimostrazione della trasformazione
del latte in formaggio e ricotta.
18.30 Punto espositivo: dolci tipici sardi biscottiﬁcio
G.L.M.F Monne: Produzione in diretta de “sa
cuﬃtura”.
21.00 – serata folkloristica in piazza accompagnata
da: Giovanni Magrini – voce, Tore Delussu – organetto,
Tore Matzau – chitarra, Nicola Loi – trunfa.
DOMENICA 28 GIUGNO
10.00 Apertura punti espositivi
10.30 Partita amichevole di rugby organizzata dalla
società “Corvi Orosei rugby” - campo Sportivo
comunale.
11.00 Punto espositivo: cosmesi naturale: creazione
di cosmetici, saponi e cere a base di piante ed erbe
oﬃcinali del territorio.
16.00 Punto espositivo: prodotti lattiero- caseari
delle sorelle Lai: Trasformazione del formaggio in
“seata” con conseguente degustazione.
18.00 Dimostrazione in piazza di “utilità e difesa”
con spiegazione sui comportamenti dei cani, a cura
del “centro cinoﬁlo Loculi”, con la partecipazione del
ﬁgurante uﬃciale ENCI R.C.I. A. Bonini.
21.00 Esibizione del Tenore Santu Pretu di Loculi e
balli sardi in piazza accompagnati dall’ organetto
diatonico di Lorenzo Chessa.

EVENT PROGRAM
Throughout the event will be open to
public house-museum "Sa domo de artes and de sas
mestieris sos ", where you can admire:
- The photographic exhibition of Carlo
Bavagnoli: "Sardegna 1959, l’Africa in Casa";
- The exhibition "Pitzinnos in Baronia" initiative
the Archivio Fotograﬁco Popolare, a project of
City of Loculi cataloging and digitizing photo
albums of the families of the Province Nuoro.

SATURDAY, JUNE 27
11.00 Opening event, opening points
exhibition.
16.00 Point exhibition: milk products - cheese
sisters Lai: demonstration of the transformation
milk cheese and ricotta.
18.30 Point exhibition: typical Sardinian sweets
biscuit
G.L.M.F Monne: Cooking show "sa
cuﬃtura ".
21.00 – folk concert in the square accompanied
by: John Magrini - voice, Tore Delussu - accordion,
Tore Matzau - guitar, Nicola Loi - trunfa.
SUNDAY, JUNE 28
10.00 Opening showrooms
10.30 Rugby Match organized by
society "Ravens Orosei rugby" - Field Sports
Municipal.
11.00 Point Exhibition: natural cosmetics: creation
of cosmetics, soaps and waxes based on plants and
herbs of the area.
16.00 Point exhibition: milk products sisters Lai:
Transformation of cheese "Seata" resulting tasting.
18.00 Demonstration of "utility and defense"
with explanation on the behavior of dogs, organized
the "center canine Loculi", with the participation of
set oﬃcial ENCI R.C.I. A. Bonini.
21.00 Performance by the content Santu Pretu
Loculi and Sardinian dances in the square
accompanied by organ diatonic musician Lorenzo
Chessa.

Per informazioni su dove mangiare e dormire consultare la cartina disponibile all'Infopoint o il sito cuoredellasardegna.it.
For further information on where to eat & sleep, please see the map available at info points or visit our website: cuoredellasardegna.it

NATURE & TERRITORY
Loculi is a quaint village, in the province of Nuoro, only a few km away from the east coast of Sardinia. It is
situated on the broad alluvial plain of the Cedrino river and its tributary “Sologo”. Its territory is mostly covered
with low mountains and hilly rocky plains. Thanks to its strategic geographical position and its proximity to the
sea, it came into contact with diﬀerent populations who decided to settle here for the rest of their lives. Loculi is
also home to various fascinating archaeological treasures. Particularly noteworthy among these are the “Domus
de Janas” also known as “Concheddas”, only a few km outside the village and the mysterious Nuraghi: “Caraocu”
or “Corricanu”, “Preda Longa” and “Survare”.
HISTORY
The lack of written documents makes it diﬃcult to identify the origins of the village’s name. Loculi may be derived
from the Latin word “Locus” that means small place or village, or from the Italian word “loculo” in relation to an
important burial recess and a cemetery, of which no traces remained. Some people believe that it comes from
the Latin word “lucus” which means holy wood. Loculi was a small village and there was probably a centre of the
Phoenician-Carthaginian empire. At the beginning of the 10th century, Loculi became part of the Giudicato of
Gallura along with Galtellì, Irgoli and Onifai. Between the XV and the XX centuries, 17 churches were built and
now only two still remain: “San Pietro” and “Madonna della Difesa”.
CULTURE
Loculi boasts a vibrant cultural life including countless annual festivals and associated events, especially sport
events, thanks to the participation and commitment of the local tourist associations. The most important
festivals are “Sa Defessa” celebrated on the last Sunday of August and “Santu Pretu”, the patron saint of the
village, held on the 18th of January. Other popular festivals take place in honour of Sant’Antonio and during the
holy week with the signiﬁcant presence of the confraternity “Santa Rughe”, founded between 1725 and 1733.

LOCERI
18 aprile
GIRASOLE
18-19 aprile

nel Marghine, Ogliastra e Baronia

Dal 18 aprile al 28 giugno.

graﬁca: Mousikè - M.Takàcs, F. Coronas foto Comune di Loculi llustrazioni: F. Coronas

Il viaggio nel cuore della Sardegna:
16 paesi da scoprire in Primavera.
From 18 April to 28 June
The Journey into the Heart of Sardinia
Spring 2015- Discover 16 Fascinating
Villages

TORTOLI
25-26 aprile
BOSA
2-3 maggio
URZULEI
9-10 maggio
MACOMER
16-17 maggio
TRIEI
23-24 maggio
LODE
23-24 maggio

SCATTA LA PRIMAVERA!

Partecipa al concorso fotograﬁco su
www.cuoredellasardegna.it
Per informazioni:
Comune di Loculi - Via Cairoli 12, 08020 Loculi (NU)
tel. 0784 97452/435
info@comune.loculi.nu.it

LOTZORAI
30-31 maggio
SINISCOLA
5-6-7 giugno
BAUNEI
6-7 giugno
IRGOLI
13-14 giugno
ARBATAX
13-14 giugno
BARI SARDO
20-21 giugno

Sardegna

LANUSEI
26-27-28 giugno
LOCULI
27-28 giugno

