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LODÈ

Lodè è un borgo medievale il cui territorio, prevalentemente collinare, si caratterizza  per 
le tante bellezze naturali, per la cultura e le tradizioni popolari e per un suggestivo 
centro storico.

Il paese è situato all'interno del Parco Naturale Regionale dell'Oasi di Tepilora, una delle 
zone più floride dell'Isola, ricoperta da verdeggianti boschi e bagnata da numerosi corsi 
d'acqua. Colma di intricati sentieri e percorsi suggestivi, l'oasi sorge sul Monte Tepilora a 
528 metri di altezza e custodisce al suo interno un ricco patrimonio storico e 
archeologico. Il parco nel 2017 è stato riconosciuto dall'UNESCO come Riserva della 
Biosfera nell'ambito del programma "man and Biosphere (MAB)".

Secondo un’antica leggenda il fondatore del borgo fu un pastore di nome Lodde o 
Loddeddu, fuggito con la sua famiglia da un vicino villaggio (Sos Lothos o Thilameddu) a 
causa di un’epidemia portata da un insetto che aveva sterminato gli abitanti dei 
preesistenti insediamenti. 

Le più antiche testimonianze archeologiche nel territorio di Lodè risalgono al Neolitico  
recente: sono presenti infatti cinque Domus de Janas (ipogei funerari scavati nella 
roccia) chiamate a Lodè Calas de sos Naneddos , un menhir, una tomba dolmenica e 
un’allèe couverte (tipologia di sepolcro collettivo megalitico). Di epoca nuragica sono 
invece un proto-nuraghe, diverse tombe dei giganti e altri tre nuraghi.

Il centro storico si estende alle pendici di una collina chiamata Su Inucragliu e si articola 
secondo uno schema urbanistico tipicamente medievale, sviluppatosi attorno alle sue 
antiche chiese e caratterizzato da peculiari strade spezzate, portici, vicoli stretti e scale. 
Molto ricca è anche l’enogastronomia locale, con una tradizione panificatrice e dolciaria 
ampia e variegata.

Lodè is an ancient medieval hamlet, whose territory is mainly hilly and characterized by 
natural beauties, culture, popular traditions and a town centre to be discovered. 

Legend has it that the founder of the hamlet was a shepherd called Lodde or Loddeddu,  who 
arrived there with his family from a near village (Sos Lothos or Thilameddu) because of an 
epidemic brought by sa musca macchedda, which exterminated the inhabitants of the two 
villages.

The oldest archaeological testimonies in the Lodè territory date back to at least the Recent 
Neolithic: there are five Domus de Janas (funeral hypogea dug in the rock), called Calas de sos 
Naneddos in Lodè, a menhir, a dolmen tomb and an allèe couverte. There are also a 
protonuraghe, various giant tombs, three nuraghes and several villages from the nuragic era.

The town centre develops on the slopes of a hill called Su Inucragliu and is arranged 
according to a typical medieval urban plan, developing around its ancient churches and 
characterized by unique fragmentary streets, porches, narrow alleys and stairs. The local wine 
and food gastronomy is very rich, with a vast and variegated bakery and confectionery 
tradition.
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SABATO 18 GIUGNO

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Laboratorio enologico con presentazione 
delle caratteristiche principali del vino 
lodeino e delle sue specificità.
- Skipper bar, via Ss.Annunziata 5, 
incrocio Corso Villanova

dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Laboratorio 
etnografico per la preparazione della tipicità  
localen Sas seatas, a cura di Lucia Canu.
- Sa corte de tzia Luchia, Via Sulis 10

dalle ore 11:00 alle ore 14:00 Laboratorio 
etnografico per la preparazione della 
tipicità locale Sas gathas, a cura di 
Marchesa Sanna.
- Sa corte de tziu Maureddu de Zirigliu, 
via Municipio
 
dalle ore 12:00 alle 19:00 Estemporanea di 
pittura murale ed esposizione manufatti, 
a cura dell’hobbista Laura Deiana.
- Piazzetta Sa Purissima 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Laboratorio 
etnografico per la preparazione delle 
varie tipologie di pasta tradizionale di 
Lodè, a cura dell’Associazione Turistica  
Pro Loco.
- Piazzetta Sa Purissima 

dalle ore 17:30 alle ore 20:00 Esibizione 
del gruppo di canto a tenore Su Riscattu 
di Lodè,  a cura del gruppo medesimo.
- Sa Domo de Pasca Jacheddu nota 
come Sa Domo in sa Roca, accesso dalla 
gradinata di via Galileo
  
dalle ore 19:00  alle ore 21:00 Laboratorio 
etnografico per la preparazione della 
tipicità locale Sas gathas, a cura di 
Marchesa Sanna.
- Sa corte de tziu Maureddu de Zirigliu, 
via Municipio

dalle ore 21:00 Serata folkloristica,  a cura 
dell’Associazione Turistica Pro Loco con 
organettisti del posto e Antigas Serenadas.
- Piazzetta Sa Purissima

DOMENICA 19 GIUGNO

dalle ore 10:00 Improvvisazioni del 
gruppo di canto a tenore Su Riscattu di Lodè.
- Sa Domo de Pasca Jacheddu nota 
come Sa Domo in sa Roca, accesso dalla 
gradinata di via Galileo

dalle ore 10:00 alle 17:00 Estemporanea di 
pittura murale ed esposizione manufatti, 
a cura dell’hobbista Laura Deiana.
- Piazzetta Sa Purissima   

dalle ore 10:30 Il Carnevale Lodeino: ne 
parlano alcuni esperti, con 
documentazione sul tema e altro 
materiale vario.  A cura dell’Associazione 
Turistica Pro Loco e del Gruppo di canto a 
tenore Su Riscattu di Lodè.
- Su portzu, a fianco de Sa domo de tzia 
Rofoella, via Cavallotti, accesso dalla 
gradinata di via Galileo in sa domo in sa 
roca

dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Laboratorio 
etnografico per la preparazione della tipicità 
locale Sas seatas, a cura di Lucia Canu.
- Sa corte de tzia Luchia, via Sulis 10
 
dalle ore 11:00 alle ore 14:00 Laboratorio 
etnografico per la preparazione della 
tipicità locale Sas gathas, a cura di 
Marchesa Sanna.
- Sa corte de tziu Maureddu de Zirigliu, 
via Municipio
 
dalle ore 16:30 alle 17:00 Vestizione del 
costume tradizionale lodeino per la 
partecipazione alla solenne processione 
di Corpus Domini, a cura del Gruppo 
Spontaneo Costumi Tradizionali.
- Piazzetta Sa Purissima   

dalle ore 18:00 Santa Messa  di Corpus 
Domini Babbu Mannu, presso la Chiesa 
Parrocchiale Sant’Antonio da Padova.

dalle ore 18:30 Solenne processione di 
Corpus Domini lungo le vie del centro 
storico. Nel percorso vengono allestiti 
diversi altarini addobbati con candide 
tovaglie ricamate e fiori bianchi. Anche i 
balconi vengono abbelliti con lenzuola,  
tovaglie ricamate e fiori  mentre  per terra 
fungono da tappeto i profumati tralci di 
menta selvatica e di elicriso sa erva ‘e 
Santu Juanne.



Entrambi i giorni 

ore 10:00 Apertura delle cortes e delle 
domos: nel vie del centro storico rivivono 
gli antichi mestieri curati dalle abili mani 
degli artigiani e degli hobbisti mentre 
l’aria si riempie del profumo di antichi 
sapori tramandati da una generazione 
all’altra. Le antiche domos con i loro 
arredi, abiti, costumi e maschere 
tradizionali riporteranno i visitatori 
indietro nel tempo.

dalle ore 10:00
• Laboratorio etnografico  per la 
preparazione della tipicità locale Sas 
Casatinas a cura di Piera Spanu.
- Sa Corte de Anzeleddu de Mattiu 
Tortu, Via Giusti 8

• Laboratorio etnografico di intreccio dei 
cestini in midollino ed esposizione dei 
manufatti finiti, a cura di Antonello Farris .
- Sa Domo de tziu  Juanne Allegria, via 
Lamarmora 18/20
 
• Su mastru erreri: laboratorio etnografico 
di lavorazione del ferro battuto, con 
esposizione dei manufatti finiti; 
esposizione di lavori in legno,  a cura di 
Pasqualino Farris.
- Sa Domo de tzia Franzischedda Mele  
vicolo Rimedio

  
Sos Jocos Anticos, a cura della ludoteca 
comunale. Il laboratorio dei giochi antichi 
sarà  una scoperta per i più piccoli e 
riporterà  i giovani e gli adulti ai tempi 
passati  quando per i vicoli del paese 
risuonavano le voci gioiose e le allegre 
risate dei bambini intenti a rincorrere su 
chircheddu e far saltare sa morrocula…
- Campetto della Poa, accesso da via 
Rimedio e dalla Piazzetta Sant’Antonio
sabato dalle ore 10:00 per tutta la giornata 
della manifestazione; domenica  dalle ore 
9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 
16:00

Concerto dei Campanari,  a cura del 
gruppo locale campanari. Le campane 
che suonano a festa scandiscono il 
mezzogiorno e fanno da richiamo per le 
solenni S.Messe del Sabato e della 
Domenica pomeriggio, vigilia e festa di

Corpus Domini.
- Piazzetta Sant’Antonio
sabato dalle ore 12:00 alle ore  12:30 e dalle 
ore 16:30 alle ore 18:00; domenica dalle  
ore 12:00 alle ore  12:30, dalle ore 16:30  alle 
17:30, dalle ore 18:30 alle 20:00, per l’intera 
durata della solenne processione di 
Corpus Domini.

Mostre ed esposizioni 

- Sa Domo de tzia Rofoella, via 
Cavallotti
• Esposizione dei risultati raggiunti 
nell’ambito della ricerca Lodè nella 
seconda guerra: gli internati militari   a cura 
del Gruppo di ricerca coordinato dalla 
Biblioteca Comunale;

• Mostra etnografica: attrezzi ed 
utensileria varia della tradizione 
agro-pastorale,  a cura del Comune di 
Lodè e del Centro di Educazione 
Ambientale Montalbo;

• Mostra sulle energie rinnovabili  e  video 
proiezione di documentari aventi diversi 
temi: ambiente,  centro storico, arti e 
tradizioni, antichi mestieri,  storia, cultura 
ed enogastronomia di Lodè, a cura del 
Comune di Lodè e del Centro di 
Educazione Ambientale Montalbo, in 
collaborazione con i volontari  del 
Servizio Civile Universale;

• Al tornio di Thomas: esposizione di 
ceramiche e altri manufatti,  a cura di 
Federica Basile.
 
- Sa Domo de Pasca Jacheddu nota 
come Sa Domo in sa Roca, accesso dalla 
gradinata di via Galileo
• Mostra di fotografia naturalistica sul 
Parco Naturale Regionale Tepilora, a cura 
del Comune di Lodè e del Centro di 
Educazione Ambientale Montalbo;

• Mostra fotografica su Lodè antica;   

• La tecnica del canto a tenore spiegata 
attraverso video e altro materiale 
informativo, con improvvisazioni di 
canto,   a cura del gruppo di canto a 
tenore Su Riscattu di Lodè.



- Skipper Bar, via Ss. Annunziata 5, 
incrocio Corso Villanova
• Aria, acqua, terra e fuoco Mostra d’Arte.  
Quadri e oggettistica realizzati 
dall’artista e poeta  Franco Rino Nanu.   
La mostra sarà accompagnata dalle 
poesie scritte  dall’artista. Domenica 
pomeriggio il giornalista e scrittore 
Luciano Piras dialogherà con l’artista;

• Esposizione di pittura ad olio e articoli di 
bigiotteria lavorati a mano, a cura di  
Antonietta Mele; solo domenica, per tutta 
la durata della manifestazione.
- vico Vitt.Emanuele

- Sa Domo de “Sas de Sadurru”, via 
Purissima, via Parini
• Visita alla casa e a s’undacru,  
esposizione di costumi tradizionali, a cura 
di Franca e Gabriella Bernardini.

- Sa calzuleria de Juanne Dea, via Dante
• Esposizione di maschere tradizionali 
della Sardegna,  quadri lavorati con la 
tecnica della pirografia ed altri lavori di 
artigianato sardo, a cura di Giuseppe 
Nanu. 

- Sa Domo de tziu  Juanne Allegria, via 
Lamarmora 18/20
• Visita alla casa, esposizione di abiti, 
costumi e maschere tradizionali, a cura di 
Antonello Farris e Maurizia Canu. 

- Sa corte antica de tzia Luchia, via Sulis 10
Visita a sa corte, a cura di Lucia Canu.
 
- Sa domo de “Sas de Caredda”, via 
Municipio 28
• Esposizione del costume tradizionale 
lodeino  maschile e femminile,  a cura di 
Rita Sanna; sabato per tutta la durata della 
manifestazione, domenica dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00 

- Sa Corte  de tziu Maureddu de Zirigliu, 
via Municipio
• Visita a Sa cuchina antica de tziu 
Maureddu,  a cura di Marchesa Sanna.

I piatti della tradizione

• Su pane fratatu Piazza Villanova    

• Sas Casatinas Sa Corte de Anzeleddu 
de Mattiu Tortu, via Giusti 8                              
• Sas Gathas Sa corte de tziu Maureddu 
de Zirigliu, via Municipio
• Pane Lentu chin purpuza Spazio 
pubblico in via Dante 20 
• Sas Seatas Sa Corte de tzia Luchia, via 
Sulis 10 
• Pasta tradizionale e agnello in umido 
Locali Su Purgatoriu (accesso da via 
Rimedio e da via Galileo sabato pranzo e 
cena, domenica solo pranzo 
• Tipicità locali: patate, salsicce e 
formaggio Piazzetta Sa Purissima 

Le Chiese antiche  da visitare

• Chiesa Parrocchiale  Sant’Antonio da 
Padova Piazzetta Sant’Antonio
• Chiesa Sa Purissima Piazzetta Sa 
Purissima
• Chiesa Sa Itria via Sa Itria
• Chiesa San Giovanni via San Giovanni 
• Chiesa Su Rimediu Piazzetta del Rimedio

Visite guidate nel centro storico

A cura del Centro di Educazione  
Ambientale  Montalbo di Lodè: sabato e 
domenica dalle ore 10:00 e dalle ore 16:00; 
durata della visita  1 ora e trenta minuti 
circa. Le visite guidate sono gratuite e 
partiranno dall’Infopoint comunale 
allestito in C.so Villanova, lato Servizio 
Poste.

Dove mangiare  

• Nei vari punti ristoro allestiti lungo il 
percorso dell’evento;

• Pizzeria Ristorante Su Recreu è gradita 
la prenotazione ai numeri di telefono 340 
6656008 / 348 2937279 Piazzetta S.Antonio  

Loc. Sant’Anna frazione di Lodè:
• Hotel Ristorante S.Anna, tel. 0784  
890035 Loc. S.Anna Corso Padre Pio

• Agriturismo - B&B - Fattoria Didattica e 
Sociale “Sas pretas latas”, previa 
prenotazione ai numeri  di telefono
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333 8485142 / 333 3977385 Loc. Sas Pretas 
Latas

• Locanda Ammentos, solo pranzo è 
gradita la prenotazione  al numero di 
telefono tel. 349 6351871 Loc. Guzzurra 

Dove Dormire 

Loc. Sant’Anna frazione di Lodè:
• Hotel Ristorante S.Anna, tel. 0784  
890035 Loc. S.Anna Corso Padre Pio

• Agriturismo- B&B – Fattoria Didattica 
“Su Cunzatu de Vitale ” tel. 348 2395866  / 
334 197076 Loc. Sas Enas 

• Agriturismo - B&B - Fattoria Didattica e 
Sociale “Sas pretas latas”, previa 
prenotazione ai numeri  di telefono 333 
8485142 / 333 3977385 Loc. Sas Pretas Latas

Punti di informazione e distribuzione 
del materiale informativo durante le 
giornate dell’evento

• Infopoint  comunale.
- Corso Villanova, lato servizio Poste

• Punto informazioni a cura del personale 
del CEAS in collaborazione con i volontari  
del Servizio Civile Universale e degli 
operatori dell’info point comunale.
- Porta del Parco c/o Sa Domo de tzia 
Rofoella, via Cavallotti

Per informazioni nelle giornate che 
precedono l’evento

Comune di Lodè U�cio Segreteria 
telefono 0784 -898018  interno 3 ( oppure 
10 – 11)  e-mail  info@comune.lode.nu.it
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Olbia

Sassari
Porto Torres
Alghero

Cagliari

Bosa

Silanus

Lodè

Loculi

Nùoro

Triei

Gairo
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Baunei
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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


