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Viaggia, scopri, balla. Vivi.
Travel, discover, dance. Experience.

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna

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



SINDIA 
Situato nel territorio compreso fra le regioni storiche   
del Marghine e della Planargia, tra l'altopiano di Campeda   
e la catena del Marghine, Sindia offre un panorama   
di armoniosa alternanza fra pascoli e aree molto fertili ricche  
di sorgenti e verdeggianti boschi di lecci, agrifogli, sugheri   
e roverelle. Considerato la culla del monachesimo cistercense  
in Sardegna, il paese di Sindia conserva ancora oggi i segni   
dello stretto rapporto che questo famoso ordine religioso 
intrecciò col territorio, nei resti dell’abbazia di S. Maria di Corte 
(o di Cabu Abbas) e nella chiesa di San Pietro. 

Nel territorio di Sindia sono presenti inoltre numerosi siti 
archeologici tra Domus de Janas, nuraghi e Tombe dei Giganti. 
Non lontano dal centro abitato sorge il nuraghe Santa Barbara, 
uno dei più imponenti e meglio conservati del territorio 
comunale. Le principali attività economiche del paese, a forte 
vocazione agricola e pastorale, si tramandano ancora oggi   
di padre in figlio attraverso la realizzazione di prodotti di 
qualità come miele, formaggi (su casizzolu de Sindia), pane   
(su zichi e su zichi ladu) e dolci squisiti (pardule e papassini).

Located in the territory between the historical regions of Marghine 
and Planargia, between the Campeda upland and the Marghine 
mountain chain, Sindia offers a great panorama, with a pleasant 
alternation of pastures and fertile areas, rich in springs and verdant 
forests of oaks, hollies, corks and downy oaks. It is considered the 
cradle of Cistercian monasticism in Sardinia. The Sindia town still 
bears the marks of the strict relationship that this famous religious 
order had with the territory in the S. Maria di Corte (or Cabu Abbas) 
abbeys or in the San Pietro church.

In the Sindia territory there are also various archaeological sites, 
such as the Domus de Janas, nuraghes and graves of giants.   
Not far from the town centre there is the Santa Barbara nuraghe, 
one of the most majestic and best preserved of the municipal 
territory. The main economic activities of the town, rooted in 
agriculture and pastoralism, are still handed down from father  
to son through the production of quality products such as honey, 
cheese (su casizzolu de Sindia), bread (su zichi and su zichi ladu) 
and delicious sweets (pardule and papassini).
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 SABATO 20 MAGGIO

ORE 10 Conferenza stampa di 
presentazione del progetto di valorizzazione 
territoriale e turistica Sindia Welcome.
- Sala Polo Espositivo, piazza Mercato

ORE 11 Realizzazione dei murales ad opera 
degli artisti e degli studenti della scuola 
primaria e secondaria di Sindia. 
- Via Caprera

ORE 12 Vernissage della mostra fotografica 
a cura di C. Biccai. 
- Piazza San Giorgio

ORE 17 Dimostrazione della vestizione 
della maschera tipica sindiese Su Traigolzu.
- Piazza San Giorgio

ORE 18 Dimostrazione della preparazione 
del formaggio, a cura di M.P. Pinna. 
- Via Roma

ORE 19 Esibizione itinerante della Scuola 
Civica di Musica G. Verdi di Macomer 
lungo le vie del paese.

ORE 21 Serata musicale folkloristica, con  
la partecipazione del Tenore Ammentos  
di Sindia e dell’organettista Mattia Murru. 
- Piazza San Giorgio

 DOMENICA 21 MAGGIO

ORE 9 Realizzazione dei murales ad opera 
degli artisti e degli studenti della scuola 
primaria e secondaria di Sindia. 
- Via Caprera

ORE 10 Dimostrazione della preparazione 
del formaggio, a cura di P. Ledda.
- Via Roma

ORE 17 Esibizione itinerante di ballo sardo, 
a cura dell’Associazione Ballos e Cantigos 
Sardos lungo le vie del paese.

ORE 18 Dimostrazione della vestizione 
della maschera tipica sindiese Su Traigolzu 
in piazza San Giorgio e a seguire sfilata tra 
le corti del paese.

ORE 21 Serata musicale folkloristica, con  
la partecipazione del Tenore Ammentos  
di Sindia e dell’organettista Mattia Murru. 
- Piazza San Giorgio



 SATURDAY 20TH MAY

10 AM Press conference, presentation  
of the project of territorial and tourist 
enhancement Sindia Welcome. 
- Sala Polo Espositivo, piazza Mercato

11 AM Realization of murals by artists  
and students of the primary and secondary 
school of Sindia. 
- Via Caprera

12 PM Inauguration of the photographic 
exhibition curated by C. Biccai. 
- Piazza San Giorgio

5 PM Demonstration of the dressing of  
the traditional mask of Sindia Su Traigolzu.
- Piazza San Giorgio

6 PM Demonstration of cheese making, 
curated by M.P. Pinna. 
- Via Roma

7 PM Itinerant exhibition of the Civic 
School of Music G. Verdi of Macomer 
along the streets of the village.

9 PM Folk music evening, with the 
participation of the polyphonic folk singing 
tenores Ammentos of Sindia and the 
diatonic accordion player Mattia Murru.
- Piazza San Giorgio

 SUNDAY 21ST MAY

9 AM Realization of murals by artists  
and students of the primary and secondary 
school of Sindia. 
- Via Caprera

10 AM Demonstration of cheese making, 
curated by M.P. Pinna.
- Via Roma

5 PM Itinerant exhibition of Sardinian folk 
dance, curated by the Association Ballos  
e Cantigos Sardos along the streets of  
the village.

6 PM Demonstration of the dressing of  
the traditional mask of Sindia Su Traigolzu 
in piazza San Giorgio and to follow parade 
through the village.

9 PM Folk music evening, with the 
participation of the polyphonic folk singing 
tenores Ammentos of Sindia and the 
diatonic accordion player Mattia Murru.
- Piazza San Giorgio
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APRILE | APRIL
22 . 23  GIRASOLE

22 . 23  OROSEI
29 . 30  LOCERI

29 . 30  LODÈ

MAGGIO | MAY
1  LOCERI

1  LODÈ
6 . 7  BOSA

6 . 7  URZULEI
13 . 14  ILBONO
13 . 14  LOCULI

20 . 21  POSADA
20 . 21  SINDIA

20 . 21  TRIEI
27 . 28  LOTZORAI

27 . 28  MACOMER
27 . 28  TORPÈ

GIUGNO | JUNE
3 . 4  ARBATAX

3 . 4  BORTIGALI
3 . 4  OSINI

10 . 11  BAUNEI
10 . 11  GAIRO

17 . 18  BARI SARDO
24 . 25  GALTELLÌ
24 . 25  LANUSEI

24 . 25  SINISCOLA

Seguici su | Follow us on
cuoredellasardegna.it

dal 22 aprile al 25 giugno
from 22nd April to 25th June 

2017

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna
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