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Cortiggias de Lotzorai

PRIMAVERA
nel cuore 
della Sardegna



LOTZORAI

Ad un chilometro dalla costa, tra il fiume Pramaera e il Rio Girasole, circondato dal 
massiccio del Monte Oro, sorge Lotzorai, delizioso comune dell’Ogliastra. Dal 600 a.C. 
fu sede di un insediamento punico e poi romano, testimoniato dalla costruzione di un 
tempio sulla collina sui cui resti venne edificato, in epoca medievale, una fortificazione 
chiamata Ogliastri Castrum, conosciuta oggi col nome di Castello della Medusa.  
Il centro abitato si caratterizza per la presenza di strette strade che si intrecciano  
di continuo, su cui si a acciano grandi case dagli ampi cortili. 

Nel suo territorio sono presenti alcune Domus de Janas, la necropoli prenuragica  
di Tracucu-Genna ‘e Tramonti e la chiesa medievale di Sant’Elena. Di fronte alle 
spiagge di Lotzorai, che si estendono da Tancau a S’Isula Manna, immerso in   
un mare cristallino e dai fondali colorati, si trova l’isolotto d’Ogliastra, splendida 
massa di granito porfirico rosa alta 47 metri ed estesa per oltre 10 ettari. 

Oasi speciale per gli amanti della natura, l’isolotto d’Ogliastra ospita colonie di uccelli 
di varie specie. Infine il parco fluviale del fiume Pramaera e la sua foce sono l’habitat 
ideale di numerose specie acquatiche. 

Lotzorai, a lovely municipality of Ogliastra, is situated 1 km from the coast, between the 
rivers Pramaera and Rio Girasole and surrounded by the Mount Oro massif. It was first  
a Punic and then a Roman settlement, as witnessed by the construction of a temple on  
the hill. During the medieval period, a fortification called Ogliastri Castrum, now known 
as Castello della Medusa (Medusa’s Castle), was built on the remains of the temple. The 
town centre is characterised by narrow streets constantly intertwining, while big houses 
with large courtyards are overlooking. 

In the Lotzorai territory, there are some Domus de Janas, the pre-nuragic necropolis  
of Tracucu-Genna ‘e Tramonti and the Medieval church of Saint Helena. Facing the 
Lotzorai beaches, stretching from Tancau to S’Isula Manna, in a clear blue sea with  
a colourful seabed, is the little island of Ogliastra, a 47-metre pink porphyry granite, 
extending for 10 hectares. 

A special oasis for nature lovers, the little island of Ogliastra houses many bird colonies.  
The Pramaera river park and its mouth are the perfect habitat for numerous aquatic species.
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Sa Coja antiga lotzoraesa.
Riproposizione di un evento corale che 
coinvolgeva l’intera comunità. I preparativi 
iniziano il sabato mattina, con il trasporto 
del corredo della sposa alla sua nuova casa.
Il pomeriggio assisteremo alla vestizione 
degli sposi con abiti tipici della tradizione. 

Dopo la benedizione delle madri agli sposi 
partirà il corteo nuziale, guidato dal padre 
dello sposo, diretto prima verso la casa della 
sposa e poi verso la chiesa del paese, dove 
avverrà la benedizione. Il corteo proseguirà 
poi verso la nuova casa, dove assaggeremo i 
dolci tipici della tradizione lotzoraese.

SABATO 28 MAGGIO

ore 10:00 Inaugurazione Mostra-museo 
archeosperimentale della civiltà nuragica.
- Ex aula consiliare, Comune

ore 10:30 Apertura Museo del Costume 
Sardo Ogliastrino.
- Aula Magna “Emilio Lussu” presso i 
locali della Biblioteca comunale

ore 11:00 Sa Coja antiga, trasporto del 
corredo della sposa alla casa nuova.

ore 12:00 Apertura delle Corti con visita 
guidata e degustazione dei prodotti tipici 
lotzoraesi. Un momento di convivialità 
all’insegna del gusto e della tradizione 
enogastronomica della terra dei centenari.

ore 17:00 Sa Coja antiga, vestizione degli 
sposi, corteo, rito e festeggiamenti.

ore 18:30 Dimostrazione procedimento di 
realizzazione del pecorino sardo.
- Presso la Corte Sa Crai B&B

ore 21:00 Musica dal vivo presso ogni Corte.

DOMENICA 29 MAGGIO

ore 10:00 Apertura delle Corti con visita 
guidata e degustazione dei prodotti tipici 
lotzoraesi. Un momento di convivialità 
all’insegna del gusto e della tradizione 
enogastronomica della terra dei centenari.
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ore 11:00 Realizzazione del pecorino sardo 
in modo tradizionale.
- Presso la Corte Sa Crai B&B

ore 15:00 Visita del frantoio e degustazioni 
di uno dei prodotti identitari del territorio.
- Frantoio Oleario Sorelle Tangianu, 
località Talacìu

ore 18:00 Processione di San Sebastiano, su 
un carro trainato da buoi Bois mudaus, 
seguita da cavalieri e gruppi folcloristici.
- Partenza dalla piazza della Chiesa di 
Santa Barbara in Donigala per giungere 
alla Chiesa di Sant’Elena, dove verrà 
celebrata la Santa Messa. 

Durante la processione ci si ferma in più 
punti per l'asta, alla quale partecipano 
gruppi spontanei, parenti, associazioni o 
singoli. Il vincitore si aggiudica 
l'organizzazione della festa per l'anno 
successivo.

ore 20:00 Degustazione dei prodotti tipici 
locali con intrattenimento musicale legato 

alla tradizione sarda.
- Corti del centro storico

MUSEI

• Museo del Costume Sardo Ogliastrino. 
Collezione di costumi lotzoraesi e ogliastrini, 
femminili e maschili, studio dei tessuti e 
degli ornamenti in tutte le manifestazioni 
della vita quotidiana.
- Aula Magna “Emilio Lussu” presso i 
locali della Biblioteca comunale

• Mostra-museo archeosperimentale della 
civiltà nuragica. Un percorso multisensoriale 
attraverso pannelli divulgativi, manufatti in 
bronzo e argilla, riproduzioni di bronzetti, 
spade, pugnali e utensili quotidiani; modelli 
a grandezza naturale vestiti e dotati di armi 
e attrezzature creati mediante metodi e 
materiali fedeli a quanto gli studi attuali 
accreditano come gli originali.
- Aula consiliare del Comune

Apertura dei musei: sabato e domenica, 
mattino 10:00-13:00, pomeriggio 15:00-21:30.
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Sa Coja antiga lotzoraesa, “The 
Ancient Lotzorai wedding.”

Revival of the event that involved the entire 
community. Preparations begin on Saturday 
morning, with the transport of the bride’s 
trousseau to her new home. In the afternoon 
we will attend the dressing of the bride and 
groom with traditional costumes. 

After the blessing of the mothers to the 
newlyweds will leave the wedding 
procession, led by the father of the groom, 
headed first to the house of the bride and 
then to the church, where the blessing will 
take place. The procession will continue 
towards the new home, where we will taste 
the typical sweets of the local tradition.

SATURDAY 28th MAY

10 am Opening of the experimental 
Archaeology museum-exhibition of the 
Nuragic civilisation.
- Former Council Chamber, Town Hall

10:30 am Opening museum of the 
Traditional Ogliastra Costume.
- Auditorium "Emilio Lussu" at the 
premises of public library

11 am Sa Coja antiga, transport of the bride’s 
trousseau to her new home.

12 pm Opening of the Courts with guided 
tours and tasting of typical products.

5 pm Sa Coja antiga, dressing of the bride 
and groom, procession, ceremony and 
celebrations.

6:30 pm Demonstration of Sardinian 
pecorino cheese making.
- At the Court Sa Crai B&B

9 pm Live music at each Court.

SUNDAY 29th MAY

10 am Opening of the Courts with guided 
tours and tasting of typical products.
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11 am Sardinian pecorino cheese making in 
a traditional way.
- At the Court Sa Crai B&B

3 pm Tour of the oil mill and tasting of one 
of the typical local products.
– Frantoio Oleario Sorelle Tangianu, 
hamlet of Talacìu

6 pm Religious procession of San Sebastiano, 
with the Saint on the bullock cart Bois mudaus, 
followed by horsemen and folk groups.
- Departure from the square of Santa 
Barbara's church, to reach the church of 
Sant'Elena. 

During the procession there will be some 
stops to enable the auction for the assignment 
of the festival organization for the next year, in 
which spontaneous groups, relatives, 
associations or individuals will partecipate.

8 pm Tasting of the local products with 
musical entertainment linked to the 
Sardinian tradition.
- Courts of the historical centre

MUSEUMS:

• Museum of the Traditional Ogliastra 
Costume. Lotzorai and Ogliastra costumes, 
male and female collection, and study of 
fabrics and ornaments in all events of 
everyday life.
- Auditorium "Emilio Lussu" at the 
premises of public library

• Experimental archaeology  
Museum-Exhibition of the Nuragic 
civilisation. A multisensory path through 
informative panels, artifacts in bronze and 
clay, reproductions of bronze statuettes, 
swords, daggers and tools for everyday use; 
life-size models, dressed and equipped with 
weapons and apparatus created using 
methods and materials faithful to what 
current studies credit as similar to the 
original ones.
– Council Chamber, Town Hall

Opening museums: Saturday and Sunday 
from 10 am to 1 pm and from 3 pm to 9:30 pm.
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Girasole
Villagrande Strisaili

Torpè

Dal 23 aprile al 26 giugno  |  From 23rd April to 26th June 

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna 2022

MAGGIO | MAY
7 . 8  
14 . 15 
14 . 15 
21 . 22 
28 . 29  
28 . 29

VILLAGRANDE STRISAILI
TORPÈ  
TRIEI
GAIRO
OROSEI 
LOTZORAI

APRILE | APRIL
23 . 24 . 25  GIRASOLE
30 APRILE . 1 MAGGIO BOSA

SILANUS 
BAUNEI 
BARI SARDO 
LODÈ 
LOCULI 
LANUSEI  

GIUGNO |  JUNE
4 . 5 
11 . 12 
18 . 19
18 . 19
25 . 26
25 . 26 @primavera.cuoredellasardegna

cuoredellasardegna.it


