
LULA
30 settembre, 1 . 2 ottobre

September 30, October 1 . 2 | 2016

Atonzu luvulesu  

AUTUNNO 
IN BARBAGIA
Basteranno cinque sensi per

scoprire il cuore della Sardegna?
Will five senses be enough

to discover the heart of Sardinia?

 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 



LULA
Incorniciato dalle due cime gemelle di Punta Catirina e 
Punta Turuddò, alte entrambe 1127 metri, il paese di Lula 
si sviluppa in un’area di grandi bellezze naturalistiche ai 
piedi del gigante calcareo del Mont’Albo. Il massiccio è 
stato dichiarato Sito di Interesse Comunitario dall’Unione 
Europea per i numerosi endemismi vegetali e faunistici che 
vivono immersi in una natura quasi incontaminata. 
Le aspre superfici del complesso calcareo dolomitico 
custodiscono una ricchissima vegetazione che rappresenta 
circa un terzo della flora sarda: tra la macchia mediterranea, 
i boschi di lecci e tassi, gli olivastri, i ginepri, i lentischi e 
i corbezzoli spuntano i delicati fiori del pero corvino, del 
limonio e di molte specie endemiche come la Peverina del 
Supramonte che cresce esclusivamente sui calcari centro-
orientali della Sardegna.
Il patrimonio archeologico di Lula vanta importanti siti 
di archeologia industriale legati allo sfruttamento delle 
miniere di Sos Enattos, S’Arghentaria e Guzzurra dichiarate 
patrimonio dell’UNESCO e inserite nel Parco Geominerario 
della Sardegna. 

Surrounded by the two Punta Catirina and Punta Turrudò 
twin peaks, both 1127 m high, the town of Lula is located in 
an area of remarkable natural beauty at the foot of the giant 
limestone Mount Albo. Being rich in endemic flora and fauna 
that live in an almost uncontaminated natural setting, the 
mountain was designated as Site of Community Importance 
by the European Union. The rugged surfaces of the Dolomites 
calcareous complex host a very rich vegetation which 
accounts for about 1/3 of the whole Sardinian flora: among the 
Mediterranean maquis, holm oak and yew forests, wild olives, 
junipers, mastic and strawberry trees, the delicate flowers of 
snowy mespilus, limonium and several endemic species thrive, 
such as Cerastium Supramontanum, that only grows on the 
central-eastern limestone land of Sardinia. The archaeological 
heritage of Lula boasts important industrial archaeological sites 
related to the exploitation of Sos Enattos, S’Arghentaria and 
Guzzurra mines, designated as UNESCO World Heritage Sites 
and included in the Geo-mining Park of Sardinia.
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 VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
ORE 17 Apertura domos e cortes de ischistu. 
Itinerario urbano, storico-culturale tra antiche 
case e cortili in scisto e le migliori produzioni 
locali. 
- Centro storico

DALLE ORE 20 ALLE 24 Il cielo sopra le cortes, 
osservazione del cielo con telescopio e 
proiezione su maxischermo della volta celeste. 
Serata culturale astronomica a cura 
dell’Associazione Astronomica Nuorese. 
- Piazzale fronte Biblioteca comunale, via 
Repubblica

 SABATO 1 OTTOBRE 
ORE 9:30 Apertura domos e cortes de ischistu. 
Itinerario urbano, storico-culturale tra antiche 
case e cortili in scisto e le migliori produzioni 
locali.
- Centro storico

ORE 18 Sos Istranzos de Santu Franziscu. 
Spettacolo teatrale a cura di Ilos Teatro.
- Largo degli Angeli

ORE 21 Serata musicale con l’orchestra 
Malinda Mai.
- Piazza Caduti sul lavoro. 

 DOMENICA 2 OTTOBRE

ORE 9:30 Apertura domos e cortes de ischistu. 
Itinerario urbano, storico-culturale tra antiche 
case e cortili in scisto e le migliori produzioni 
locali. 
- Centro storico

DALLE ORE 10:30 Laboratorio di tintura   
ad impressione. Evento finale del laboratorio 
esperienziale Trame di vita e Colori   
di Comunità.
- CEAS Julia, piazza Costituzione

DALLE ORE 16 ALLE 18 Esibizione itinerante 
coro polifonico maschile Omines Agrestes di 
Lula e tenore Untana Vona di Orgosolo. 

ORE 18 Sfilata di moda Arvarè di Carla Monni.
- Piazza Loreto

DALLE ORE 20 Serata folk con l’esibizione dei 
gruppi Torpè, Sant’Elena di Tula, Santu Miali di 
Padru, dei tenores Untana Vona di Orgosolo e 
Su Remediu di Orosei e del coro polifonico 
Omines Agrestes di Lula.
- Piazza Caduti sul lavoro

DA VISITARE
Mostre ed esposizioni artistiche e artigianali 
nelle varie cortes e domos, una libera esplorazione 
per cogliere il senso del luogo nel suo presente 

e attraverso le sue tradizioni storiche, un’immensa 
cultura materiale e immateriale. 
Sa Domo Sos Massaios. Esposizione arredi e 
attrezzature del mondo contadino e pastorale.  
- Via Cubeddu, angolo via C. Battisti
Sa Corte de Sas Animas. Dimostrazione della 
lavorazione della pasta tipica Macarrones de ‘erritu  
a cura de Sa Tripide de Sas Animas.   
- Vico Garibaldi e vico Lenin
Su Vraile de tziu Coronella. Antico laboratorio 
artigianale fabbro Su Mastru ‘erreri. - Via G. 
Matteotti
Dae sa luche mazines de poesia mostra fotografica  
di Franco Sanguinetti e Gigi Moreddu.  
- Casa Museo, via Asproni
Sa Domo de cocchere de tzia Grassedda Loddo.  
Antica abitazione dedicata alla preparazione del 
pane carasatu, eposizione oggettistica varia 
realizzata con la tecnica shabby chic, con l’utilizzo 
di materiali poveri e di riciclo. Laboratori creativi 
estemporanei anche con oggetti portati da casa. 
- Via Asproni
Sa Corte de tziu Pisileddu. Esposizione di mezzi da 
lavoro anni ’60, antica blocchiera a mano.   
- Via S. Satta
Sa Corte de tziu Frantziscu Loi. Dimostrazione  
della lavorazione dei pani tipici cotzulas, paneddas, 
casatinas. Antica abitazione con tipico forno a 
legna. - Corso Gramsci
Domo de tziu Tzigarru. Dimostrazione della 
lavorazione della pasta tipica de Su Pistizzone, 
esposizione oggetti artistici. - Via Milano



Sa Corte Ughelio. Dimostrazione della lavorazione de 
Sa Pirita di latte vaccino. Esposizione e degustazione 
dolci artigianali e tradizionali. - Piazzale Loreto
Pietra di Lula. Esposizione materiali in scisto, pietra 
locale per muri e rivestimento a terra, a cura di Pietra 
di Lula srl. - Piazzale Loreto
Sa Corte Nova. Mostra di pittura, artista locale.  
- Viale Marx
Sa Corte Veranu. Esposizione esiti dei laboratori estivi 
Alla scoperta del bosco e Trame di vita e colori di 
comunità. Esposizione di decorazioni, gioielli e 
oggetti in legno, N. Calvo - CEAS Julia, piazza 
Costituzione
Sa Domo de tzia Peppedda Porcu. Fridos. Esposizione 
di oggetti e complementi d’arredo realizzati con la 
tecnica della vetrofusione di Patrizia Loi. Bigiotteria 
in stile sardo. - Via Napoleone
Sa Corte de tziu Brigante. Esposizione di arredi, 
oggetti antichi e in legno. - Via Garibaldi, piazza su 
Connottu
Sa Corte de tzia Maria Antonia Bua. 
Mostra fotografica, Menotrentuno Memory – 
Festival internazionale di fotografia a cura 
dell’associazione culturale Su Palatu_Fotografia. 
Così dicevano di A. Musicò (Italia). 
Attrezzi e immagini della vita e del lavoro nelle 
miniere di Lula. - Via Dei Mille
Sa Corte de tziu Bataglione. Esposizione lavori in 
legno e ricami ad uncinetto. - Via Su Cucureddu
Sa Domo de Cuccureddu. Esposizione lavori 
artigianali. - Via Deffenu

Laboratorio Farris. Esposizione e lavorazioni 
artigianali di lamiere, rame e alambicchi di Nicolosa 
Farris Moreddu. - Via Arborea
Sa Corte Pro Loco. La vita delle api e il miele. 
Esposizione dell’arnia didattica, illustrazione delle 
tecniche di produzione del miele, propoli e s’abattu  
a cura di Cooperativa Maia - Fattoria didattica. 
- Piazza Luxemburg
Sa Domo de tzia Massauda. Esposizione libri in lingua 
sarda di Papiros Edizioni. - Piazza Luxemburg
Sa Corte de Metzedda. Tecniche di produzione del 
miele a cura dell’azienda agricola biologica Gardosu  
di G. Maria Pala. - Via Battisti
Sa Posata de Frantzisca. Esposizione e vendita 
lavorazioni cestini sardi e tegole decorate.   
- Piazzale Loreto
Sa Posata de Sos Istranzos. I tesori della terra, 
esposizione di minerali e gioielli affini a cura di Aldo  
e Lidia. - Viale Marx.  
Sa Corte Aldeddu. Accessori ai ferri e uncinetto. 
Pittura su sassi, Annalisa Creazioni & Sassi Colori 
Pennelli. - Corso A. Gramsci
Murales. Premio di poesia Luvula ti canto ed. 2010,  
di E. Marras, C. Monni. - Sede Avis, via Asproni, 
angolo via Falqui
Minatore e Carradora de Gallansa, (miniera de Sos 
Enattos). Sculture in terracotta dell’artista Diego 
Asproni. - Via Falqui
Il vecchio mulino. Un gioco di luci per svelare le sue 
antiche forme... in attesa del restauro. A cura della  
Pro Loco Rosa ’e Monte. - Via Falqui

Da venerdì a domenica dalle ore 15:30 alle 18:30. 
Biblioteca comunale, via Repubblica:

• Mostra fotografica permanente su flora e fauna 
del Monte Albo di Domenico Ruiu.
• Mostra delle opere del premio di poesia Luvula 
ti canto e Concorso fotografico Màzines de poesia, 
ed. 2011, 2013 e 2015.
• Mostra di pittura a olio e acrilico, di Filippo Boe.

INFO 
Comune di Lula, via Dei Mille, 11.   
Info point: piazza Loreto
protocollo@comune.lula.nu.it - tel. 0784 41791 

Pro Loco Lula Rosa ’e Monte.    
Info point: piazza Luxemburg 
prolocolula@tiscali.it 
tel. 0784417027 - 3203894790

ArcAnde, trekking, escursioni a cavallo 
speleologia - pietro.cabua@tiscali.it
tel. 0784 416425 - 340 9111202 

Ph
: F

. S
an

gu
in

et
ti



 FRIDAY SEPTEMBER 30
5 PM Opening of the domos and cortes de ischistu. 
Historical-cultural town tour to discover ancient 
houses, shale yards and the best local products. 
- Old town

FROM 8 PM TO MIDNIGHT Il cielo sopra le 
cortes, sky observation with a telescope and 
projection of the canopy of heaven on a large 
screen. Cultural evening organized by 
Associazione Astronomica Nuorese. 
- Square opposite to the public library,   
via Repubblica

 SATURDAY OCTOBER 1
9:30 AM Opening of the domos and cortes  
de ischistu. Historical-cultural town tour   

to discover ancient houses, shale yards and  
the best local products. 
- Old town

6 PM Sos Istranzos de Santu Franziscu. 
Theatrical performance by Ilos Teatro.
- Largo degli Angeli

9 PM Musical evening with the Malinda Mai 
orchestra.
- Piazza Caduti sul lavoro. 

 SUNDAY OCTOBER 2
9:30 AM Opening of the domos and cortes  
de ischistu. Historical-cultural town tour   
to discover ancient houses, shale yards and  
the best local products. 
- Old town

FROM 10.30 AM Textile printing workshop. 
Final event of the Trame di vita e Colori   
di Comunità experiential workshop.
- CEAS Julia, piazza Costituzione

FROM 4 TO 6 PM Travelling performance of the 
Lula Omines Agrestes male choir and the 
Orgosolo tenore Untana Vona choir. 

6 PM Arvarè fashion show by Carla Monni.
- Piazza Loreto

FROM 8 PM Evening performances with the 
Torpè folk group, the Sant’Elena group from Tula, 

the Santu Miali group from Padru. To follow, the 
Untana Vona tenore choir from Orgosolo, the Su 
Remediu tenore choir from Orosei, and the 
Omines Agrestes polyphonic choir from Lula.
- Piazza Caduti sul lavoro

MUST VISIT
Arts and crafts exhibitions in various cortes 
and domos, a free exploration to understand the 
meaning of this place today through its historic 
traditions, a huge tangible and intangible heritage. 
Sa Domo Sos Massaios. Exhibition of furniture and 
equipment of the peasant and pastoral tradition.  
- Via Cubeddu, on the corner of Via C. Battisti
Sa Corte de Sas Animas. Demonstration of the 
processing of local traditional Maccarone de ‘erritu 
pasta by Sa Tripide de Sas Animas.  - Vico Garibaldi 
and Vico Lenin
Su Vraile de tziu Coronella. Old blacksmith’s shop,  
Su Mastru ‘erreri. - Via G. Matteotti
Dae sa luche mazines de poesia photographic 
exhibition by Franco Sanguinetti and Gigi 
Moreddu. - Casa Museo, via Asproni
Sa Domo de cocchere de tzia Grassedda Loddo. An 
ancient house devoted to the preparation of  Carasatu 
bread, exhibition of various objects made applying 
the shabby chic  technique, using poor and recycled 
materials.  Creative impromptu workshops also using 
objects brought from home. - Via Asproni
Sa Corte de tziu Pisileddu. Exhibition of labour tools 
dating back to the Sixties, ancient block-making 
hand machine. - Via S. Satta
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Sa Corte de tziu Frantziscu Loi. Demonstration of 
the processing of traditional cotzulas, paneddas, 
casatinas bread.  An old house with a typical 
wood-fired oven. - Corso Gramsci
Domo de tziu Tzigarru. Demonstration of the 
processing traditional Su Pistizzone pasta, 
exhibition of pieces of art. - Via Milano
Sa Corte Ughelio. Demonstration of the 
processing of the Sa Pirita cow’s milk cheese.  
Exhibition and tastings of traditional hand-made 
sweets - Piazzale Loreto
Pietra di Lula. Exhibition of objects made of shale, 
the local stone used to plaster walls and lanes, by 
Pietra di Lula srl. - Piazzale Loreto
Sa Corte Nova. Exhibition of paintings by a local 
artist. - Viale Marx
Sa Corte Veranu. Exhibition of the pieces made by 
the participants to the Alla scoperta del bosco 
and Trame di vita e colori di comunità summer 
workshops. 
Exhibition of decorations, jewels and wooden objets 
d’art by N. Calvo - CEAS Julia, piazza Costituzione
Sa Domo de tzia Peppedda Porcu. Fridos. 
Exhibition of objects and accessories made 
of fused glass by Patricia Loi. Sardinian style 
jewellery. - Via Napoleone
Sa Corte de tziu Brigante. Exhibition of furniture, 
antiques and wooden objects. - Via Garibaldi, 
piazza su Connottu
Sa Corte de tzia Maria Antonia Bua. 
Menotrentuno Memory photographic exhibition 
– International Photographic Festival organized by 

the Su Palatu_Fotografia cultural association. Così 
dicevano by A. Musicò (Italy). - Via Dei Mille
Sa Corte de tziu Bataglione. Exhibition of woodwork 
and crochet embroideries. - Via Su Cucureddu
Sa Domo de Cuccureddu. Handicrafts exhibition. 
- Via Deffenu
Laboratorio Farris. Exhibition and making of 
metal sheets, copper products and stills by 
Nicolosa Farris Moreddu. - Via Arborea
Sa Corte Pro Loco. La vita delle api e il miele. 
Educational exhibition of hives, description 
of honey production techniques, propolis and 
s’abattu by Cooperativa Maia - Educational 
Farm.- Piazza Luxemburg 
Sa Domo de tzia Massauda. Exhibition of books in 
Sardinian language by Papiros Edizioni.  - Piazza 
Luxemburg
Sa Corte de Metzedda. Honey production 
techniques by Azienda agricola biologica Gardosu di 
G. Maria Pala. - Via Battisti
Sa Posata de Frantzisca. Exhibition and sale of 
Sardinian baskets and decorated tiles. - Piazzale 
Loreto
Sa Posata de Sos Istranzos. I tesori della terra, 
exhibition of minerals and jewellery by Aldo and 
Lidia. - Viale Marx
Sa Corte Aldeddu. Knitted and crochet accessories. 
Stone paintings, by Annalisa Creazioni & Sassi 
Colori Pennelli. - Corso A. Gramsci
Murales. Luvula ti canto poetry prize 2010 ed., by 
E. Marras, C. Monni. - Avis hq, via Asproni, on the 
corner with via Falqui

Minatore e Carradora de Gallansa, (Sos Enattos 
mine). Terracotta sculptures by Diego Asproni. 
- Via Falqui
Il vecchio mulino. A light installation reveals 
the ancient surfaces of the old mill... soon to be 
restored. by Pro Loco Rosa ’e Monte. - Via Falqui

From Friday to Sunday, from 3.30 to 6:30 pm, 
Public Library, via Repubblica:

• Permanent photo exhibit of Monte Albo 
flora and fauna by Domenico Ruiu. 
• Exhibition of works selected in the Luvula ti 
canto poetry prize and Màzines de poesia photo 
contest, 2011, 2013 and 2015 editions.
• Exhibition of oil and acrylic paintings by 
Filippo Boe.

INFORMATION
Municipality of Lula, via Dei Mille, 11. 
Info point: piazza Loreto
protocollo@comune.lula.nu.it - ph. +39 0784 41791 

Pro Loco Lula Rosa ’e Monte. 
Info point: piazza Luxemburg 
prolocolula@tiscali.it 
ph. +39 0784417027 - +39 3203894790

ArcAnde, hiking, horseback riding speleology 
pietro.cabua@tiscali.it 
ph. +39 0784 416425 - +39 340 9111202 
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AUTUNNO 
IN BARBAGIA
dal 2 settembre al 18 dicembre

from September the 2nd to December the 18th
2016

SETTEMBRE
SEPTEMBER

2 . 3 . 4 BITTI
9 . 10 . 11 OLIENA

16 . 17 . 18 DORGALI
 17 . 18 SARULE

23 . 24 . 25 AUSTIS
24 . 25 ORANI

30 LULA

OTTOBRE 
OCTOBER
1 . 2 LULA

1 . 2 TONARA
7 . 8 . 9 GAVOI

7 . 8 . 9 MEANA SARDO
8 . 9 ONANÌ

15 . 16 ORGOSOLO
15 . 16 LOLLOVE

21 . 22 . 23 SORGONO
22 . 23 BELVÌ

29 . 30 ARITZO
29 . 30 . 31 DESULO

NOVEMBRE
NOVEMBER

1 DESULO
4 . 5 . 6 OVODDA

4 . 5 . 6 MAMOIADA
11 . 12 . 13 NUORO

11 . 12 . 13 TIANA
19 . 20 OLZAI

19 . 20 ATZARA 
25 . 26 . 27 OLLOLAI

DICEMBRE
DECEMBER

2 . 3 . 4 GADONI
3 . 4 TETI

8 . 9 . 10 . 11 FONNI
16 . 17 . 18 ORUNE

ad
v 

In
ok

e.
or

g 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

 
    

    
    

    
    

    
In

 co
pe

rt
in

a:
 A

rc
hi

vi
o 

Co
m

un
e d

i L
ul

a

Seguici su | Follow us on
#autunnoinbarbagia16

cuoredellasardegna.it


