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LOCULI

Loculi è un piccolo paese in provincia di Nuoro, a pochi chilometri dalla costa orientale 
della Sardegna nella piana solcata dal Sologo, l’a�uente del Cedrino, in un territorio 
principalmente collinare. A Loculi si trovano tanti a�ascinanti tesori archeologici, come  
le Domus de Janas, dette anche Concheddas, situate in prossimità del paese. Nel territorio 
di Loculi sono presenti anche dei nuraghi: quello di Caraocu (o Corricanu), quello di Preda 
Longa e quello di Survare. 

Sull’origine del nome del paese non ci sono dati precisi a disposizione: Loculi potrebbe 
derivare dal latino locus, cioè piccolo luogo o centro; oppure dall’italiano loculo, ricordando 
forse qualche famoso loculo funerario o qualche importante cimitero di cui non sono rimaste 
più tracce; altri ancora infine pensano che possa derivare dal latino lucus che significa bosco 
sacro. In ogni caso Loculi era un insediamento di modeste dimensioni e molto probabilmente 
vi era un centro fenicio-punico. All’inizio del X secolo, Loculi divenne uno dei quattro giudicati 
di Gallura, insieme a Galtellì, Irgoli e Onifai. 

Loculi è un paese molto attento alle tradizioni e alle attività culturali di tipo sportivo, come 
dimostrano l’impegno delle numerose associazioni che si dedicano con impegno alla cultura  
e alla promozione del paese. Le principali feste sono Sa Defessa, che si festeggia l’ultima 
domenica di agosto e Santu Pretu, patrono del paese che si festeggia il 18 gennaio; inoltre 
non mancano mai i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e i riti e le celebrazioni della 
Settimana Santa, nei quali assume un significato profondo la presenza della Confraternita 
di Santa Rughe (Santa Croce) che si costituì tra il 1725 ed il 1733.

Loculi is a quaint village, in the province of Nuoro, only a few km away from the east coast  
of Sardinia. It is situated on the broad alluvial plain of the Cedrino river and its tributary Sologo. 
Loculi is also home to various fascinating archaeological treasures. Particularly noteworthy 
among these are the Domus de Janas also known as Concheddas, only a few km outside the 
village and the mysterious nuraghes: Caraocu or Corricanu, Preda Longa and Survare.

The lack of written documents makes it di�cult to identify the origins of the village’s name.  
Loculi may be derived from the Latin word locus that means small place or village, or from  
the Italian word loculo in relation to an important burial recess and a cemetery, of which no 
traces remained. Some people believe that it comes from the Latin word lucus which means holy 
wood. Loculi was a small village and there was probably a centre of the Phoenician-Carthaginian 
empire. At the beginning of the 10th century, Loculi became part of the Giudicato of Gallura along 
with Galtellì, Irgoli and Onifai. 

Loculi boasts a vibrant cultural life including countless annual festivals and associated events, 
especially sport events, thanks to the participation and commitment of the local tourist 
associations. The most important festivals are Sa Defessa celebrated on the last Sunday of August 
and Santu Pretu, the patron saint of the village, held on the 18th of January. Other popular 
festivals take place in honour of Sant’Antonio and during the holy week with the significant 
presence of the confraternity Santa Rughe, founded between 1725 and 1733.
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SABATO 25 GIUGNO

ore 10:00
• Convegno Tavolo confronto su tematiche 
comparto agropastorale. Saluti 
istituzionali di benvenuto agli amici, 
all’Amministrazione di Castel di Lama e 
agli organizzatori del Guinness World 
Record del 2010 di Castel di Lama.
- Sala consiliare via B. Cairoli

•  Inaugurazione della Sala dedicata al 
raggiungimento del Guinness World 
Record per aver realizzato la forma di 
pecorino più grande del mondo.
- “Sa domo de sas artes e de sos 
mestieris”, via Maroncelli 

- Biblioteca comunale e Scuola 
Comunale Nannaò, via San Pietro n. 5:
dalle 9:15 alle 10:30 Prato fiorito, 
laboratorio creativo per bambini 
organizzato dalla Biblioteca Comunale di 
Loculi, in collaborazione con la Scuola 
Paritaria per l'Infanzia Nannaò. 
Trasformazione di punti, cerchi e linee in 
un coloratissimo campo di fiori, usando 
tempere e pennelli a ritmo di musica, 
ispirato all'opera e ai libri dell'artista 
Hervé Tullet. 

dalle 10:30 alle 13:30 Creazione di un 
murales sui muri esterni della scuola da 
parte dei bambini ed esposizione delle 
opere creative eseguite durante l'anno 
scolastico, organizzata dalla Scuola 
Paritaria per l'infanzia Nannaò.

- “Sa domo de sas artes e de sos 
mestieris”, via Maroncelli, piazze e vie 
del centro storico:
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Visita ai siti 
archeologici e naturalistici di Loculi con 
servizio navetta.

dalle ore 9:30 Realizzazione dei murales, 
importante esempio di riqualificazione 
dei murali cittadini e di valorizzazione del 
territorio urbano.

ore 10:30
• Esposizione di prodotti tipici artigianali, 
enogastronomici e della tradizione locale;

• Degustazione e vendita di prodotti tipici 
del paese;

• Sardegna 1959. L’africa in casa, mostra 
fotografica permanente di Carlo 
Bavagnoli; 
 
•Visita dei murales nel centro storico.

dalle ore 10:45 Laboratorio artistico sulla 
lavorazione della ceramica sarda.

ore 18:00 Dimostrazione della lavorazione 
della carne di maiale.

dalle ore 19:00 Spettacoli musicali etnico 
folkloristici nelle piazze del paese.

DOMENICA 26 GIUGNO

- “Sa domo de sas artes e de sos 
mestieris” - via Maroncelli, piazze e vie 
del centro storico:
Durante l’intera mattinata allieteranno la 
manifestazione i canti itineranti di due 
corali a più voci.

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 Visita ai siti 
archeologici e naturalistici di Loculi con 
servizio navetta.

dalle ore 09:30 Realizzazione dei murales, 
importante esempio di riqualificazione dei 
murali cittadini e di valorizzazione del 
territorio urbano.

ore 10:00
• Esposizione di prodotti tipici artigianali, 
enogastronomici e della tradizione locale;

• Degustazione e vendita di prodotti tipici 
del paese;

• Sardegna 1959. L’africa in casa, mostra 
fotografica permanente di Carlo 
Bavagnoli; 

• Visita dei murales nel centro storico.

dalle ore 10:00 Realizzazione del Gigante 
del Cedrino, forma di pecorino preparata in 
diretta utilizzando latte proveniente dalla 
Baronia e con la collaborazione del 
caseificio e dei pastori locali. Si tratta di 
un’occasione unica, per mostrare le 
tecniche di lavorazione e evidenziare 
l’importanza delle produzioni tipiche locali;
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dalle ore 10:45 Laboratorio di calzoleria 
artigianale.

ore 18:00 Realizzazione di s’aranzata, 
dolce tipico della tradizione locale.

dalle ore 19:00 Presentazione del libro 
Storie da bar di Luca Urgu e reading in 
collaborazione con il musicista Battista 
Giordano.



SATURDAY 25th JUNE

10 am
• Conference Discussion table about issues 
in the agro-pastoral industry.  Institutional 
welcome greetings to friends, 
Administration of Castel di Lama and to 
the Guinness World Record 2010 
organisers of Castel di Lama.
- Council Chamber Via B. Cairoli

• Opening of the Hall dedicated to the 
achievement of the Guinness World 
Record for having realised the largest 
wheel of pecorino cheese in the world.
- “Sa domo de sas artes e de sos 
mestieris”, Via Maroncelli

- Public Library and Public School 
Nannaò, Via San Pietro 5: 
from 9:15 am to 10:30 am Prato fiorito, 
creative workshop for kids organised by 
the Public library of Loculi, in 
cooperation with the Private Primary 
School “Nannaò”. Transformation of 
points, circles and lines in a colourful field 
of flowers, using temperas and 
paintbrushes to the rhythm of music, 
inspired by the work and books of the 
artist Hervé Tullet.

from 10:30 am to 1:30 pm Creation of a 
mural on the outer walls of the school 
building by the children and exhibition of 
creative works performed during the 
school year, organised by the Private 
Primary school “Nannaò”.

- “Sa domo de sas artes e de sos 
mestieris” - Via Maroncelli, squares and 
streets of the historic centre:
from 8 am to 1 pm Tour of natural and 
archaeological sites of Loculi with shuttle 
bus service.

from 9:30 am Realisation of murals, an 
important example of redevelopment of 
city murals and enhancement of the 
urban territory.

10:30 am 
• Exhibition of typical artisan products, 
food and wine and local tradition;

• Tasting and sale of typical products of 
the village;

• Sardegna 1959. L’Africa in casa, 
permanent photography exhibition by 
Carlo Bavagnoli;

• Tour of the murals in the historic centre.

from 10:45 am Artistic workshop on the 
processing of Sardinian ceramics.

6 pm Demonstration of the processing of 
pork meat.

from 7 pm Ethnic Folk music 
performances in the town squares.

SUNDAY 26th JUNE

- “Sa domo de sas artes e de sos 
mestieris” - Via Maroncelli, squares and 
streets of the historic centre:
During the whole morning the event will 
cheer the travelling songs of two choirs of 
multiple voices.

from 8 am to 1 pm Tour of natural and 
archaeological sites of Loculi with shuttle 
bus service.

from 9:30 am: Realisation of murals, an 
important example of redevelopment of 
city murals and enhancement of the 
urban territory.

10 am
• Exhibition of typical artisan products, 
food and wine and local tradition;

• Tasting and sale of typical products of 
the village;

• Sardegna 1959. L’africa in casa, 
permanent photography exhibition by 
Carlo Bavagnoli;

• Tour of the murals in the historic centre.

from 10 am Realisation of the Giant of 
Cedrino, a Pecorino cheese wheel prepared 
using milk from the territory of Baronia, 
with the cooperation of the dairy farm 
and the local shepherds. It is a unique 
opportunity to show the processing 
techniques and to point out the 
importance of the typical local products.
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from 7 pm: Presentation of the book 
Storie da bar by Luca Urgu, live reading in 
collaboration with the musician Battista 
Giordano.

from 10:45 am Artisan shoemaking 
workshop. 

6 pm Realisation of s’aranzata, a typical 
sweet of the local tradition.
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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


