
“Su coro pessada 
e sas manos acchene”

Sarule
10 e 11 settembre



Un’aura di leggenda avvolge la 
fondazione del paese di Sarule: 
si narra di un tal donno Sarule che, 
intorno all’anno Mille, si rifugiò con 
la sua famiglia nell’attuale centro 
storico tra la chiesa del Rosario e la 
scomparsa chiesa di Santa Marta. 

Ma i numerosissimi siti archeologici 
(circa 40) del suo territorio testimo-
niano una storia ancora più antica 
che risale al Neolitico: 
la raccontano le affascinanti domus 
de janas di Neunele, Sa Neale e Sa 
Pranedda. 

I profili appuntiti del complesso di 
Gonare risaltano sul dolce territorio 
collinare che circonda il paese di 
Sarule dove si trovano le più 
antiche terre emerse della 
Sardegna. 

Ai piedi della montagna si sviluppa 
il territorio collinare, ricco di 
sorgenti e ricoperto da boschi di 
lecci, roverelle e aceri. 

Il paese è noto per la produzione di 
pregiati e coloratissimi tappeti in 
lana grezza e cotone, realizzati 
ancora oggi su arcaici telai verticali 
secondo schemi e modalità 
antichissimi, che si possono 
ammirare nelle botteghe artigiane 
del centro storico. 

An aura of legends shrouds the birth 
of Sarule village: a tale narrates of a 
certain donno Sarule who, around 
1000 A.D., took shelter with his family 
in what is now town centre, between 
Rosario church and the place where 
Santa Marta used to be. 

However, several archaeological sites 
(nearly 40) make proof of an even 
older history which dates back to the 
Neolithic: the fascinating domus de 
janas of Neunele, Sa Neale and Sa 
Pranedda are an example. 

The sharp peaks of the complex of 
Mount Gonare stand out among the 
gentle hills that surround the village 
of Sarule, where the most ancient 
emerged lands of Sardinia are. 

At the foot of the mountain are the 
hills of Sarule territory, rich with 
springs and covered with holm oaks, 
downy oaks and maple forests. 

The village is well-known for the 
manufacturing of refined and 
colourful carpets in raw-wool and 
cotton, which are still made today 
with ancient vertical looms according 
to very old schemes and methods and 
can be admired in the craft 
workshops of the town centre.

Sarule



Sabato 10 Settembre

ore 10:00: Apertura della 
manifestazione con visita alle “cortes” 
e agli spazi espositivi | 
Casa Museo Ladu
Dalle 10:30 (per tutta la giornata):
   “Pan’e vresa e coccone pintau” – 
Realizzazione del pane tradizionale
   “Dae sa burra a su missegnore” - 
Esposizione e realizzazione del 
tappeto tradizionale
   “Sul filo dei ricordi” - 
Mostra fotografica
   Proiezione di filmati tra cui l’opera 
inedita “Il medico” e curiosità sul 

poeta Salvatore Sini noto “Vadore”
   Ricostruzione di scene di vita 
quotidiana nelle stanze della Casa 
Museo Ladu | Casa Museo Ladu
Ore 10:30: Visite guidate al sito 
archeologico “S’altare e logula”

Ore 14:00: Visita alle “cortes” e agli 
spazi espositivi

Ore 18:00: Esibizione del coro “Vadore 
Sini” diretto dal maestro Alessio 
Pilloni, in occasione dell’inaugurazione 
della Piazza in Via Nazionale

Ore 21:00: Serata musicale con il 
maestro Luciano Pigliaru

Foto Archivio Aspen - M. C. Folchetti



Foto Archivio Aspen - R. Brotzu

Domenica 11 Settembre:

Ore 10:00: Visita alle “cortes” e agli 
spazi espositivi

Ore 10:30: 
Realizzazione di “sa savada”, fasi della 
lavorazione, dal formaggio al dolce | 
Casa Museo Ladu
Dalle ore 10:30 (per tutta la giornata):
    “Dae sa burra a su missegnore” - 
Esposizione e realizzazione del 
tappeto tradizionale
   “Sul filo dei ricordi” - Mostra 
fotografica
   Proiezione di filmati tra cui l’opera    
inedita “Il medico” e curiosità sul poeta 
Salvatore Sini noto “Vadore”
   Ricostruzione di scene di vita 
quotidiana nelle stanze della Casa 
Museo Ladu | Casa Museo Ladu
Ore 11:00: “I distretti rurali e l’anima 
BIO della Sardegna” - Convegno | 
Polo Don Piu
Ore 15:30: Preparazione de “sa casadi-
na sarulesa” | Casa Museo Ladu
Ore 16:00: Giochi e intrattenimento 
dedicato ai bambini | 
Slargo Casa Protetta
Ore 20:00: Serata musicale con il 
gruppo “Melodias Arkanas”
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Saturday 10 September:

10.00 am: Opening of the event with 
tour of the “cortes” and exhibition areas 
Casa Museo Ladu
Starting from 10.30 am (throughout 
the day):
   “Pan’evresa e cocconepintau” 
Preparation of the traditional bread
   “Dae sa burra a su missegnore” - 
Traditional carpet weaving and 
exhibition
   “Sul filo dei ricordi” - Photo exhibition
   Showing of videos, such as the 
unpublished work “Il medico”, and fun 
facts on the poet Salvatore Sini, known 
as “Vadore”
   Reproduction of daily life scenes in 
the rooms of Casa Museo Ladu | 
Casa Museo Ladu
10.30 am: Guided tours of the 
archaeological site “S’altare e logula”

2.00 pm: Tour of the “cortes” and 
exhibition areas

6.00 pm: Performance of the choir 
“Vadore Sini” conducted by Maestro 
Alessio Pilloni, at the inauguration of 
the square in Via Nazionale

9.00 pm: Live music with Maestro 
Luciano Pigliaru
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unpublished work “Il medico”, and fun
facts on the poet Salvatore Sini, known 
as “Vadore”
   Reproduction of daily life scenes in 
the rooms of Casa Museo Ladu | 
Casa Museo Ladu
11.00 am: “I distretti rurali e l’anima 
BIO della Sardegna” - Convention | 
Polo Don Piu
3.30 pm: Preparation of “sa casadina 
sarulesa” | Casa Museo Ladu
4.00 pm: Games and entertainment for 
children | Slargo Casa Protetta
8:00 pm: Live music with the band 
“Melodias Arkanas”

Sunday 11 September:

10.00 am: Tour of the “cortes” and 
exhibition areas

10.30 am: Preparation of “sa savada”, 
processing steps, from cheese to 
dessert | Casa Museo Ladu
Starting from 10.30 am (throughout 
the day):
   “Dae sa burra a su missegnore”  
Traditional carpet weaving and exhibi-
tion
  “Sul filo dei ricordi” - Photo exhibition
   Showing of videos, such as the 
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Bitti

Oliena

Sarule

Dorgali

Teti
Austis

Orani

Meana Sardo

Orotelli

Gavoi

Lollove

Tonara

Onanì

Orgosolo

Belvì

Sorgono

Aritzo

Ottana

Olzai

Desulo

Ovodda

Mamoiada

Nuoro

Tiana

Atzara

Ollolai

Gadoni

Oniferi

Orune

Fonni

Ortueri

Lula

3/4 Bitti
10/11 Oliena, Sarule
17/18 Dorgali, Orani, Teti 
24/25 Austis

 

SETTEMBRE
1/2 Lula, Meana Sardo, Orotelli
8/9 Gavoi, Lollove, Tonara
15/16 Onanì, Orgosolo
22/23 Belvì, Sorgono
29/30 Aritzo, Ottana
29/30/31/1 nov Desulo

 

OTTOBRE
4/5/6 Ovodda, Mamoiada
12/13 Nuoro, Tiana
19/20 Atzara
26/27 Ollolai

 

NOVEMBRE
3/4 Gadoni, Oniferi
8/9/10/11 Fonni
10/11 Ortueri
17/18 Olzai, Orune

 

DICEMBRE


