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Venerdì 3 Ottobre 2014
Ore 16.00 - Apertura cortes e domos: alla scoperta di un 
ricco itinerario storico-culturale ed eno-gastronomico.
Ore 17.00 - “Cocorico racconta - Spettacolo di burattini” di 
S’Arza Teatro scrittura scenica e regia di R. Foddai - piazza 
Costituzione.
Ore 20.30 - Presentazione e proiezione del documentario 
“Prussiera: Storie di Lula e di miniera” di A. Sanna e
U. Siotto - piazza Costituzione.
Dalle ore 9.00 alle 13.00 - Visite guidate a Sos Enathos, 
sito del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della 
Sardegna, importante esempio di archeologia industriale 
mineraria.

Sabato 4 Ottobre 2014
Ore 10.00 - Apertura cortes e domos: alla scoperta di un 
ricco itinerario storico-culturale ed eno-gastronomico.
Ore 10.00 - Presentazione del costume tradizionale di Lula - 
Domo cumonale vetza via R. Falqui.
Dalle ore 10.00 alle 12.30 - Laboratori e giochi in lingua 
sarda: Su Giogu de s’Arga, It’Est e Litura animada de su 
Cane Gonariu e su Gatu Sidore con i ragazzi della scuola 
primaria a cura dell’Ufficio Linguistico territoriale - Istituto S. 
Deledda, corso A. Gramsci.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Bio Sono io “Dall’antico al 
moderno, dal passato al futuro, giocando con le risorse 
del nostro territorio” a cura di Veranu S.a.s. - Centro di 
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Julia, piazza 
Costituzione.
Ore 16.00 - Presentazione del costume tradizionale di Lula - 
Domo cumonale vetza via R. Falqui.
Dalle ore 18.30 - Esibizione itinerante per le vie del centro 
storico dei cori polifonici “Voches e Ammentos” di Galtellì, 
“Prama ‘e Seda” di Dorgali, dei tenores “San Gavino” 
di Oniferi, e “Supramonte” di Orgosolo e del gruppo Sos 
Cambales di Irgoli.
Dalle ore 8.30 alle 18.00 - Visite guidate a Sos Enathos, 
sito del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della 
Sardegna, importante esempio di archeologia industriale 
mineraria.

Domenica 5 Ottobre 2014

Ore 9.30 - Apertura cortes e domos: alla scoperta di un 
ricco itinerario storico-culturale ed eno-gastronomico. 
Ore 10.00 - Presentazione del costume tradizionale di Lula - 
Domo cumonale vetza via R. Falqui.
Dalle ore 10.00 - Esibizione itinerante lungo le vie del 
centro storico “Gruppo Tamburini e trombettieri Sa 
Sartiglia” di Oristano.
Dalle ore 10.30 alle 12.30 - Bio Sono io “Dall’antico al 
moderno, dal passato al futuro, giocando con le risorse 
del nostro territorio” a cura di Veranu S.a.s. presso Centro 
di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Julia, piazza 
Costituzione.
Ore 16.00 - Presentazione del costume tradizionale di Lula - 
Domo cumonale vetza via R. Falqui.
Dalle ore 16.00 - Esibizione itinerante lungo le vie del 
centro storico “Gruppo Tamburini e trombettieri Sa 
Sartiglia” di Oristano.
Dalle ore 20.00 - “Sardegna Canta in piazza” - piazzale 
Loreto.
Dalle ore 8.30 alle 18.00 - Visite guidate a Sos Enathos, 
sito del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della 
Sardegna, importante esempio di archeologia industriale 
mineraria.

INFO POINT del Comune di Lula in piazzale Loreto e della 
Pro Loco in piazza R. Luxemburg.

Mostre ed esposizioni artistiche e 
artigianali
Il paesaggio di Lula da osservare e da ascoltare 
tra montagna e miniera: un territorio di alta valenza 
ambientale con insieme il maestoso Monte Albo, 
ricchissimo di biodiversità, Sito di Importanza Comunitaria, 
che fa parte della Rete Natura 2000 e l’area del Parco 
Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, 
inserito nella rete europea e mondiale dei Geoparchi 
dell’UNESCO, e altro ancora. Nelle varie cortes a domos 
le migliori esposizioni agroalimentari e artigianali della 
nostra tradizione. Storia e cultura insieme. Arti e mestieri 
antichi e moderni, idee che prendono forme nelle varie 
materie, prodotti frutto di mani



esperte e sapienti, di donne e uomini, che con i loro racconti 
accompagneranno il visitatore a vivere in prima persona 
un’esperienza multisensoriale tra i colori, i profumi e i sapori 
di Lula.
Domo cumonale vetza, via R. Falqui - Mostra della 
maschera tradizionale lulese Su Batileddu.
Mostre ed esposizioni di artisti locali. 
Casa Museo, via G. Asproni Mostra fofografica “Percorsi, 
culture, tradizioni” di F.Sanguinetti e G. Moreddu, esposizione 
e vendita di lavori artigianali in ferro battuto e carpenteria 
metallica di Boe & Marreddu s.n.c.
Sa Corte Su Massaiu, via Cubeddu, angolo via C. Battisti - 
Esposizione arte contadina.
Sa Domo de tzia Peppedda Porcu via Napoleone - 
Esposizione di vetri artistici artigianali. Bigiotteria in stile 
sardo. 
Su Vraile de tziu Coronello, via Mazzini - Visita all’antico 
laboratorio del fabbro Su mastru erreri. Esposizione di 
lavorazioni artigianali e artistici in ferro battuto di F.lli 
Sanguinetti S.n.c. 
Sa Corte de tziu Bataglione, via Su Cucureddu - 
Esposizione lavori in legno, sughero e ricami ad uncinetto.
Sa Corte de tziu Brigante, via G. Garibaldi, piazza su 
Connottu - Esposizione oggetti antichi e in legno.
Sa Domo de tzia Peppedda de Gazina, piazza Gazina 
- Esposizione e dimostrazione lavorazione oggetti in ferro 
battuto di Stefano Farris.
Sa Corte Marras, vico Teano - Esposizione strumenti da 
lavoro tradizionali.
Sa corte de tzia Juannina, vico G. Rossini - Esposizione 
coltelli e sas resojas artigianali, sculture in legno, lavori ad 
uncinetto.
Sa Domo de tziu Zigarru, via Milano - Dimostrazione 
lavorazione pasta tipica Su Pistizzone e Sas Oricras de cane. 
Esposizione dipinti su tela, stoffa e vetro; saponi naturali e oli 
essenziali di piante officinali. 
Sa Domo de Papiros, piazza R. Luxemburg - Esposizione libri 
in lingua sarda, in limba di Papiros Edizioni.
Corte Pro Loco - Le vie del miele, piazza R. Luxemburg - 
Il mondo delle api: esposizione dell’arnia didattica e dei 
prodotti dell’alveare di Cooperativa Maia.
Sa Domo Mariposa, via S. Atzeni - Esposizione mobili e 

oggetti d’arte antichi.
Laboratorio Farris, via Arborea - Esposizione e lavorazioni 
artigianali lamiere e rame di Farris Moreddu Nicolosa.
MENOTRENTUNO 2014 - MEMORY - Festival 
internazionale di fotografia a cura di Ass. culturale Su 
Palatu_Fotografia.  Esposizioni lungo le vie del centro storico:  
Così dicevano di A. Musico’ (Italia) e Tomislawice  di U. 
Wiznerowicz (Polonia).

Dove mangiare e dove dormire 
Punti ristoro presso varie cortes e domos
Pizzera Sa Rocca, via Lumumba angolo via G. M. Angioy, 
cell. 329 8538027
Pizzeria Griglieria Montalbo, corso A. Gramsci 108,
tel. 345 8413373.
Agriturismo Montalbo, Loc. Valverde tel. 0784 416755, 
cell. 346 3969983.
Agriturismo Janna ‘e Ruche - Loc. Ogoli, Janna de Ruche, 
strada Lula, Sant’Anna km 21,700, tel. 0784 416819, 
cell. 333 8464983.
Julia ristoro - presso Miniera Sos Enathos, km 7 SP 73,
 tel. 388 7935094.
B&B Sa Corte Nova - via C. Marx, tel. 0784 416393,
cell. 339 5758541 / 333 9229940, sito: www.sacortenova.it
B&B da Luisa - via C. Battisti cell. 329 2070917 / 334 3432216.

Visite guidate ed escursioni 
Miniera di Sos Enathos - info e prenotazioni per visita 
guidata tel. 0784 416614 / 0784 416607.
ArcAnde - trekking, escursioni a cavallo, speleologia per info 
tel. 0784 416425, cell. 340 9111202 mail: pietro.cabua@tiscali.it
Uselia snc - trekking - escursioni, per info tel. 328 5723983.

Info
Comune di Lula, via Dei Mille 11, tel. 0784 41791,
email: protocollo@comune.lula.nu.it.
Pro Loco Rosa ‘e Monte, piazza R. Luxemburg, tel. 0784 
417027,  cell. 3203894790, mail: prolocolula@tiscali.it.

http://www.sacortenova.it/
mailto:pietro.cabua@tiscali.it




Friday 3 October 2014
4.00 pm - Courtyards and homes open to visitors: discovering 
the local history, culture as well as food and wine.
5.00 pm - “Cocorico racconta - Spettacolo di burattini” 
(Cocorico’s story - Puppet show) by S’Arza Teatro; play, scenery 
and production by R. Foddai - piazza Costituzione.
8.30 pm - Presentation and showing of the documentary 
“Prussiera: Storie di Lula e di miniera” (Silicosis: Lula and mining 
stories) by A. Sanna and U. Siotto - piazza Costituzione.
From 9.00 am to 1.00pm - Guided tours of Sos Enattos, a site 
in the Geomining, Historical and Environmental Park of Sardinia, 
important example of industrial mining archaeology.

Saturday 4 October 2014
10.00 am - Courtyards and homes open to visitors: discovering 
the local history, culture as well as food and wine.
10.00 am - Presentation of the traditional costume of Lula - 
Domo cumonale vetza, via R. Falqui.
From 10.00 am to 12.30 pm - Workshops and games in the 
Sardinian language: Su Giogu de s’Arga, It’Est and Litura 
animada de su Cane Gonariu and su Gatu Sidore with children 
from the primary school, organised by the Regional Linguistics 
Office - Istituto S. Deledda, corso A. Gramsci.
From 4.00 pm to 6.00 pm - Bio Sono io “Dall’antico al moderno, 
dal passato al futuro, giocando con le risorse del nostro 
territorio” (From ancient to modern, from past to future, playing 
with the resources of our land) held by Veranu S.a.s. - Julia 
Centre of Environmental Education and Sustainability, piazza 
Costituzione.
4.00 pm - Presentation of the traditional costume of Lula - Domo 
cumonale vetza, via R. Falqui.
Starting at 6.30 pm - Performances in the streets of the historic 
centre by polyphonic choirs “Voches e Ammentos” from Galtellì, 
“Prama ‘e Seda” from Dorgali, by the tenores “San Gavino” from 
Oniferi and “Supramonte” from Orgosolo and the group Sos 
Cambales from Irgoli.
From 8.30 am to 6.00 pm - Guided tours of Sos Enattos, a site 
in the Geomining, Historical and Environmental Park of Sardinia, 
important example of industrial mining archaeology.

Sunday 5 October 2014

9.30 am - Courtyards and homes open to visitors: discovering 
the local history, culture as well as food and wine.
10.00 am - Presentation of the traditional costume of Lula - 
Domo cumonale vetza, via R. Falqui.
Starting at 10.00 am - Performance in the streets of the historic 
centre by “Gruppo Tamburini e trombettieri Sa Sartiglia” (Sa 
Sartiglia drummers and trumpeters) from Oristano.
From 10.30 am to 12.30 pm - Bio Sono io “Dall’antico al 
moderno, dal passato al futuro, giocando con le risorse del 
nostro territorio” (From ancient to modern, from past to future, 
playing with the resources of our land) held by Veranu S.a.s. 
at Julia Centre of Environmental Education and Sustainability, 
piazza Costituzione.
4.00 pm - Presentation of the traditional costume of Lula - Domo 
cumonale vetza, via R. Falqui.
Starting at 4.00 pm - Performance in the streets of the historic 
centre by “Gruppo Tamburini e trombettieri Sa Sartiglia” (Sa 
Sartiglia drummers and trumpeters) from Oristano.
Starting at 8.00 pm - “Sardegna Canta in piazza” (Sardinia 
sings in the square) - piazzale Loreto.
From 8.30 am to 6.00 pm - Guided tours of Sos Enattos, a site 
in the Geomining, Historical and Environmental Park of Sardinia, 
important example of industrial mining archaeology.

INFO POINT of Lula Town Hall in piazzale Loreto and of Pro 
Loco (Tourist Board) in piazza R. Luxemburg.

Art and handicraft displays and 
exhibitions
The landscape of Lula, between mountain and mine, 
to be seen and listened to: an environmentally rich 
region embracing the impressive Monte Albo, abounding 
in biodiversity, site of Community importance which is part 
of the Natura 2000 network, and the area of the Parco 
Geominerario, Storico e Ambientale (Geomining, Historical 
and Environmental Park) of Sardinia, inserted into UNESCO’s 
European and Global Geoparks network, and much more. In the 
various courtyards and homes there are the best displays 
of our traditional foods and handicraft products. History and 
culture. Ancient and modern arts and crafts, ideas 



that take shape in various materials, products made by the expert 
and skilful hands of both women and men, who will accompany 
visitors with their stories on a first hand multi-sensorial 
experience amidst the colours, fragrances and flavours of Lula.
Domo cumonale vetza, via R. Falqui - Exhibition of the 
traditional Lula mask Su Batileddu.Displays and exhibitions by 
local artists. 
Casa Museo, via G. Asproni Photographic exhibition “Percorsi, 
culture, tradizioni” (Paths, cultures, traditions) by F. Sanguinetti 
and G. Moreddu, exhibition and sale of wrought iron work and 
metalwork by Boe & Marreddu s.n.c.
Sa Corte Su Massaiu, via Cubeddu, on the corner with via C. 
Battisti - Exhibition of rural culture.
Sa Domo de tzia Peppedda Porcu, via Napoleone - Exhibition 
of handmade artistic glassware. Sardinian style costume 
jewellery. 
Su Vraile de tziu Coronello, via Mazzini - Visit to the old smithy 
Su mastru erreri. Display of handcrafted and artistic works in 
wrought iron by F.lli Sanguinetti S.n.c. 
Sa Corte de tziu Bataglione, via Su Cucureddu - Exhibition of 
products in wood, cork and crochet embroidery.
Sa Corte de tziu Brigante, via G. Garibaldi, piazza su Connottu - 
Exhibition of old and wooden objects.
Sa Domo de tzia Peppedda de Gazina, piazza Gazina - 
Exhibition and demonstration of creating objects in wrought iron 
by Stefano Farris.
Sa Corte Marras, vico Teano - Exhibition of traditional working 
tools.
Sa corte de tzia Juannina, vico G. Rossini - Exhibition 
of craftsmen’s knives and flick-knives (sas resojas), wood 
sculptures, crochet work.
Sa Domo de tziu Zigarru, via Milano - Demonstration of making 
typical Su Pistizzone (a type of couscous) and Sas Oricras de 
cane. Exhibition of paintings on canvas, materials and glass; 
natural soaps and essential oils of medicinal plants.
Sa Domo de Papiros, piazza R. Luxemburg - Exhibition of books 
in the Sardinian language, “in limba” by Papiros Edizioni.
Corte Pro Loco - Le vie del miele (The streets of honey), 
piazza R. Luxemburg - The world of bees: exhibition of the 
teaching hive and beehive products of Cooperativa Maia.
Sa Domo Mariposa, via S. Atzeni - Exhibition of old furniture 
and objets d’art.
Laboratorio Farris, via Arborea - Exhibition and handcrafting of 
steel and copper by Farris Moreddu Nicolosa.

MENOTRENTUNO 2014 - MEMORY - International 
photographic festival organised by Ass. culturale Su Palatu_
Fotografia.  Displays along the streets of the historic centre: 
Così dicevano by A. Musico’ (Italy) and Tomislawice 
by U. Wiznerowicz (Poland).

Where to eat and to stay
Refreshment stations in various courtyards and homes
Pizzera Sa Rocca, via Lumumba on the corner with via G. M. 
Angioy, mobile 329 8538027
Pizzeria Griglieria Montalbo, corso A. Gramsci 108,
tel. 345 8413373.
Agriturismo Montalbo, Loc. Valverde tel. 0784 416755, 
mobile 346 3969983.
Agriturismo Janna ‘e Ruche, Ogoli district, Janna de Ruche, 
strada Lula, Sant’Anna km 21.700, tel. 0784 416819, 
mobile 333 8464983.
Julia ristoro, at Miniera Sos Enathos, km 7 SP 
(Provincial Road) 73, tel. 388 7935094.
B&B Sa Corte Nova, via C. Marx, tel. 0784 416393,
mobile 339 5758541 / 333 9229940, site: www.sacortenova.it
B&B da Luisa, via C. Battisti mobile 329 2070917 / 334 3432216.

Guided visits and tours
Mine of Sos Enathos - info and bookings for guided tour 
tel. 0784 416614 / 0784 416607.
ArcAnde - trekking, horse-riding, speleology, for info
 tel. 0784 416425, mobile 340 9111202,
mail: pietro.cabua@tiscali.it
Uselia snc - trekking - tours, for info tel. 328 5723983.

Info
Town Hall of Lula, via Dei Mille 11, tel. 0784 41791,email: 
protocollo@comune.lula.nu.it.
Pro Loco Rosa ‘e Monte (Tourist Office), piazza R. 
Luxemburg, 
tel. 0784 417027,  mobile 3203894790, mail: prolocolula@tiscali.it.

http://www.sacortenova.it
mailto:pietro.cabua@tiscali.it
mailto:protocollo@comune.lula.nu.it




Abbiamo storie per incantare 
e luoghi per meravigliare. 

Testimoni silenziosi, fate e giganti,
 trovano pace nello sguardo curioso 

di chi si avventura ai piedi del Monte Albo. 
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OLIENA
12/13/14 Settembre

OLLOLAI
19/20/21 Settembre

AUSTIS
26/27/28 Settembre

ORANI
26/27/28 Settembre

LULA
3/4/5 Ottobre

TONARA
3/4/5 Ottobre

ORGOSOLO
18/19 Ottobre

BELVì
18/19 Ottobre

ARITZO
25/26 Ottobre

SORGONO
24/25/26 Ottobre

DESULO
31 Ottobre

1/2 Novembre LOLLOVE
31 Ottobre
1/2 Novembre

OVODDA
7/8/9  Novembre

MAMOIADA
7/8/9 Novembre

NUORO
14/15/16 Novembre

TIANA
14/15/16 Novembre

OLZAI
21/22/23 Novembre

ATZARA
21/22/23 Novembre

TETI
28/29/30 Novembre

FONNI
6/7/8 Dicembre

GADONI
5/6/7 Dicembre

ORUNE
12/13/14 Dicembre

DORGALI
19/20/21 Settembre

SARULE
5/6/7 Settembre

BITTI
6/7 Settembre

MEANA SARDO
11/12 Ottobre

GAVOI
10/11/12 Ottobre

ONANì
10/11/12 Ottobre

Dal 5 settembre al 14 dicembre

28 paesi, infinite storie da vivere:  
scegli uno dei tanti weekend del nostro autunno 
e scopri i colori, i sapori e le tradizioni della 
Sardegna, isola antica al centro del Mediterraneo.

28 towns, unlimited stories to live:
choose a weekend during our Autumn to discover 
colours, tastes and traditions of Sardinia, an ancient 
island in the middle of the Mediterranean Sea.
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