
Abbasanta, Sant’Agostino, 28 agosto 
Il simulacro del santo è accompagnato da fedeli a piedi e a cavallo dalla parrocchiale fino alla chiesetta nel 

novenario, nella località che da lui prende il nome. La novena è seguita, oltre che dagli abitanti di Abbasanta, 

anche da quelli dei paesi del Montiferru, del Guilcier e del Barigadu. Festeggiamenti civili si svolgono tutte le 

notti durante la novena nell’ampio parco ombreggiato da sughere e olivastri secolari e culminano nella vigilia 

e nel giorno della festa con la corsa delle pariglie in onore del santo, cui partecipano cavalieri provenienti da 

tutta la Sardegna.  

 

Alghero, Desclavament e Discendimento, venerdì santo 
Fra i riti della Settimana santa che si svolgono nelle chiese di Alghero molto sentito dalla popolazione della 

città e dei paesi della diocesi è la deposizione dalla croce (“Desclavament” e Discendimento) che ha luogo il 

Venerdì santo nella cattedrale di Santa Maria. Il simulacro ligneo su cui si incentra il rito paraliturgico è il 

leggendario Cristo della Misericordia. Nelle sequenze è simile a “S’Iscravamentu” che ancora caratterizza il 

Venerdì santo in molti paesi della Sardegna; nel “Desclavament”, però, al posto dei soldati romani vi sono 

quattro giovani chiamati “baroni”. Fino a non molti anni fa il rito era presago di auspici per il raccolto e per la 

pesca: di ottima annata se durante il rito tutto andava bene, di difficoltà se invece non tutto procedeva come 

avrebbe dovuto. 

 
Alghero, Lu señal del Judici/Al jorn del Judici/Il canto della Sibilla, notte di Natale 
Chi vuole rivivere emozioni antiche legate al contesto musicale d’avanguardia in cui la Sardegna era inserita 

fin dal XVI secolo, ma presumibilmente fin dalla conquista catalana nel XIV, non ha che da recarsi ad 

Alghero, in cattedrale, dove ancora la Notte di Natale viene eseguito “Lu señal del Judici” o anche “Al jorn 

del Judici”, più comunemente conosciuto come “Il canto della Sibilla”. È un antico canto catalano che, 

ispirandosi al “Dies irae”, anticipa con apocalittiche immagini il gran tribunale di Cristo a Giosafat, nome della 

valle nel quale secondo la Bibbia avverrà il Giudizio finale. 

 
Atzara, Santu Mauru/San Mauro, ultima domenica di maggio 
Al santuario di San Mauro, edificato nel XVII secolo in una suggestiva vallata alle pendici del monte Lisai, 

fanno riferimento tre paesi: Atzara, Ortueri e Sorgono. Attorno si ergono “muristenes” e loggiati destinati a 

ricovero dei novenanti e dei mercanti della fiera di bestiame che vi si svolgeva fino a non molto tempo fa. 

Anche se priva di quell’originalità che tanto colpì Gaston Vuillier nel 1891, la festa è di forte richiamo non 

soltanto per gli abitanti del Mandrolisai ma anche per quelli del Barigadu e più in generale dei paesi a 

confine tra la provincia di Oristano e la provincia di Nuoro. 

 
Barumini, Sa cicca de is froccus/Santa Lucia, vigilia e terza domenica di luglio 
La festa principale di Barumini è quella di Santa Lucia. Nell’occasione, oltre il palio, persiste anche “Sa cicca 

de is froccus” (La ricerca dei fiocchi), rito propiziatorio per preservare sana la vista e per la ricerca dell’anima 

gemella. La ricerca viene effettuata, la mattina della vigilia della festa di Santa Lucia, dagli obrieri a cavallo, 

in pari numero coniugati e nubili, che girano per le case del paese per raccogliere i nastri che saranno 

appesi allo stendardo della santa. 
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Bitti, S’Annossata/Beata Vergine Annunziata, terza domenica di maggio 
Il secondo venerdì di maggio inizia la novena nel novenario strutturato intorno al santuario dell’Annunziata, a 

circa una trentina di chilometri da Bitti. La chiesa, edificata nel XVI secolo e modificata nel XVIII, custodisce 

ancora interessanti ex voto. Durante la novena si tengono festeggiamenti con balli tradizionali e il luogo 

diventa meta di pellegrinaggio a piedi di molti fedeli. Il terzo sabato vi perviene un gruppo di cavalieri dal 

santuario di Nostra Signora del Miracolo, con il compito il martedì successivo di scortare il simulacro della 

Madonna nel ritorno al paese. Grande è l’afflusso dei fedeli la domenica della festa, anche per godere 

dell’indulgenza plenaria concessa da Pio VII, in perpetuo, nel 1804 a tutti i pentiti che ricevono i sacramenti. 

 

Bonarcado, Nostra Sennora ‘e Bonacattu/Madonna di Bonacattu, 18 settembre 
Grande è la venerazione e l’afflusso dei fedeli, non solo della Sardegna centrale, per la Madonna di 

Bonacattu nella ricorrenza delle celebrazioni religiose che culmina nella festa del 18 settembre. Le due 

chiese, una di impianto bizantino e l’altra romanica, danno consistenza e continuità alla fede e alla 

devozione popolare che ha animato e continua ad animare i fedeli fin da secoli anteriori all’anno Mille. 

Testimonianze scritte dell’importanza del centro, segnato dalla presenza dei Camaldolesi, e dell’edificazione 

della basilica romanica sono rintracciabili nel “Condaghe di Santa Maria di Bonarcado”. 

 
Bortigali, Santa Maria ‘e Sauccu, 7-8 settembre 
Ancora non contaminata dalla contemporaneità è la festa di Santa Maria ‘e Sauccu, che pur essendo di 

Bortigali si svolge nel novenario in territorio di Bolotana, a Baddhe s’Alighes, dove si trova la chiesetta 

edificata con bolla di Callisto II del 1504. Il nome prende significato dalla leggenda secondo cui una piccola 

statua della Vergine fu trovata all’interno di un sambuco (“sauccu”), da cui appunto prese il nome. Il 7, di 

primo mattino, la moglie dell’obriere con le donne del paese inizia un lungo viaggio a piedi per trasportare 

Santa Mariedda e due angioletti dalla parrocchiale fino alla chiesa campestre a 900 metri di altitudine. Un 

gruppo di giovanissimi in cotta bianca preleva la statua della Madonna dalla chiesa di Santa Croce, nel 

paese, e la porta a piedi alla chiesetta campestre. Un gruppo di cavalieri, armati, scorta il simulacro portato 

dai giovani, e spara a salve alla partenza, lungo il viaggio e all’arrivo. I cavalieri, superato “su passadorzu” (il 

passo di montagna), si lasciano andare a spericolate corse e acrobazie a cavallo. Arrivati, si svolgono i riti 

religiosi, con passaggio delle consegne da parte dell’obriere uscente a quello che subentra. Il giorno prima 

della partenza per il rientro al paese la Madonna visita tutte le case dei novenanti per ricevere l’obolo. Il 

novenario resterà deserto in modo da permettere, come si dice avvenga in tutti i novenari della Sardegna, 

che anche i morti possano fare la loro novena.  

 
Bosa, Nostra Signora de sos Regnos Altos, Vigilia e seconda domenica di settembre 
Narra la leggenda che nella chiesa del castello dei Malaspina verso il 1600 furono trovate una statua e una 

scritta in latino che accennava ai “regni alti”. A conclusione della novena che si tiene nel colle di Serravalle si 

svolge, nel pomeriggio della vigilia della seconda domenica, la processione nella quale il simulacro di Nostra 

Signora di Regnos Altos, patrona di Bosa, viene trasportato dalla chiesa del castello alla cattedrale, 

percorrendo il quartiere medioevale de “Sa Costa”, le cui strade vengono disseminate di “altarittos”, piccoli 

altari floreali arredati con drappi e bandiere in onore della santa. All’imbrunire del giorno successivo, a 

conclusione della messa in cattedrale, la processione ripercorre l’itinerario in senso inverso, riportando il 
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simulacro della santa nella chiesetta in cima al colle. Per la notte lungo tutto il quartiere vengono imbandite 

delle tavole. La partecipazione e la devozione popolare sono state documentate in video dall’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico. 

 
Cabras, Santu Srabadori/San Salvatore, prima domenica di settembre 
Ancora molto sentita è la devozione degli abitanti del Sinis per San Salvatore. Il simulacro viene portato dalle 

donne nella chiesa del Sinis, edificata sui resti di un tempio ipogeico nell’omonima penisola. A conclusione 

delle novene viene riportato nella parrocchia di Cabras da giovani scalzi vestiti con un saio bianco che 

procedono di corsa. Da tempo il rientro del santo è richiamo per le popolazioni vicine e per i turisti che nel 

periodo affollano le coste dell’Oristanese. 

 

Carloforte, Madonna dello Schiavo, 15 novembre 
La Madonna dello Schiavo è la patrona di Carloforte. La statua fu rinvenuta nella spiaggia di Nadel, vicino 

Tunisi, il 15 novembre 1800, da un carlofortino, catturato insieme ad altri suoi compaesani e ridotto in 

schiavitù in Tunisia. La Madonnina nera fu fedele conforto alle tribolazioni vissute in terra straniera dai 

carlofortini. Portato nell’isola di San Pietro dagli schiavi liberati, il simulacro è assurto a simbolo di fede e di 

libertà per gli abitanti di Carloforte. 

 

Castelsardo, Lunisanti, lunedì della settimana santa 
Il lunedì prima dell’alba nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie a Castelsardo, celebrata la messa 

nell’altare del “Criltu Nieddu” (il Cristo Nero), ritenuto il più antico crocefisso della Sardegna, i confratelli della 

Confraternita di Santa Croce, distinti in cantori e “apoltuli” (apostoli), danno inizio, con i fedeli e i convenuti, 

alla processione che in tarda mattinata arriverà all’abbazia di Nostra Signora di Tergu. Gli “apoltuli” 

porteranno i simboli dei Misteri, mentre i cantori eseguiranno il “Miserere, Lu Stabat, e Lu Jesus”. Arrivati 

nella chiesa romanica di Tergu i Misteri saranno presentati alla Vergine Maria; seguiranno la celebrazione 

della messa e il canto chiamato “Lauda” nel quale si inserisce l'“Attittu” (il pianto sul corpo di Cristo morto), 

costituito da dieci invocazioni di un solista, a cui risponde il coro, che rievocano le varie torture inflitte a Gesù 

nel percorso del Calvario. La sera la processione rientra a Castelsardo e qui si svolge la “Notti santa”: nei 

vicoli del centro storico illuminati soltanto dalla luce delle fiaccole si aggiungono ai confratelli incappucciati 

ragazze in tunica bianca con un fazzoletto in testa che portano altre torce. I riti della Settimana santa 

scandiscono a Castelsardo altre occasioni e momenti di intensa religiosità. 

 

Decimomannu, Sant’Arega/Santa Greca, ultima domenica di settembre 
Già William Henry Smith, nel suo “Sketch of the present state of the Island of Sardinia” del 1828, scrive della 

sagra di Decimomannu, lasciando trasparire meraviglia per la grande partecipazione delle popolazioni dei 

paesi dei dintorni e specialmente dei cagliaritani che arrivano a piedi, a cavallo o con “tracche”. I 

festeggiamenti, tuttora, si svolgono per diversi giorni e hanno come fulcro la chiesa intitolata alla santa, alla 

quale accorrono gli abitanti del Campidano. La festa ripropone il rito di incoronazione della martire, avvenuto 

nel 1928. Alla vigilia avvengono la vestizione della santa e la processione con il simulacro e le reliquie. Nel 

giorno principale della festa alla statua è apposta una corona d’oro e pietre preziose. A conclusione della 

festa la corona viene tolta e la statua ritorna nel suo alloggiamento. 
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Desulo, Corpus Domini, maggio 
Particolarmente suggestiva, soprattutto per la forte connotazione etnica, è la celebrazione della resurrezione 

del Corpo del Signore a Desulo. I “socios” dei tre rioni del paese (Issiria, Asuai e Ovolaccio), composti 

ciascuno di sette donne e guidati da una prioressa, ripropongono il rito sacro istituito nel 1264 con bolla del 

papa Urbano VI. L’ufficiante viene accompagnato dalla parrocchiale di Sant’Antonio alla chiesa di San 

Sebastiano, nel rione Asuai, dove le donne dei “socios” si aggiungono alla processione, ravvivandola con i 

costumi tradizionali e con gli stendardi a nastri multicolorati che portano le prioresse. Il corteo processionale 

percorre poi i tre rioni del paese, fermandosi a celebrare il Corpus Domini presso i numerosi altarini, allestiti 

dagli abitanti di Desulo. Arrivati nella chiesa di Sant’Antonio, nel rione di Issiria, vi si celebra la messa al 

cospetto di un crocifisso del Seicento. Le sacre funzioni e l’eucarestia sono intimamente vissute dai 

partecipanti anche grazie alla particolare solennità dei canti in sardo.  

 
Donori, Nostra Sennora ‘e sa Defensa/Madonna della difesa, terza domenica di settembre 
Gli agricoltori della zona si rivolgono alla Madonna per invocare il buon tempo durante la vendemmia e per 

ottenere guarigioni miracolose. Luogo di ricovero durante le pestilenze, la chiesa accoglieva le sepolture dei 

morti. Un comitato di “obreris” organizza ogni anno la festa che dura tre giorni con messe e processioni, 

sfilate di cavalieri e manifestazioni folcloriche. 

 
Dorgali, San Giovanni Battista, 24 giugno 
La festa si svolge nell’omonima chiesea campestre, costruita nel Seicento. Come in quasi tutti i paesi della 

Sardegna, conserva motivi folclorici caratteristici dell’area europea e legati alla ricorrenza del santo (fuochi, 

ricerca delle erbe, presagi, atti magici e comparatico di San Giovanni). A Dorgali persiste ancora l’usanza di 

esporre “su nennere”, reminiscenza dei culti di Adone, per significare l’accettazione della proposta di 

comparatico da parte della ragazza richiesta in comare il 21 marzo da un pretendente. 

 
Dorgali, Su Babbu Mannu/Spirito Santo, sabato precedente la Pentecoste 
Ai primi di giugno, nei pressi della chiesa di "Su Babbu Mannu", a pochi chilometri da Dorgali, si tiene un 

gran pranzo a conclusione dei festeggiamenti in onore dello Spirito Santo. Anche se alcuni partecipanti 

contribuiscono con offerte in denaro, la gran parte della spesa ricade sui priori, i quali vengono di anno in 

anno designati nell'ambito di famiglie in grado di sostenere un rilevante impegno economico. 

 

Fonni, Currillos de Nostra Sennora/Madonna dei Martiri, prima domenica di giugno 
Dal 1708, anno nel quale fu portata a termine la chiesa, Fonni venera la Madonna dei Martiri. La chiesa è 

luogo di pellegrinaggio anche perché nella sua cripta sgorga un’acqua di sorgente, che si crede abbia poteri 

terapeutici. Piena di fascino la processione dei fedeli, molti dei quali in costume, che accompagna la 

Madonna sotto scorta di cavalieri (“Currillos de Nostra Sennora”). Nelle manifestazioni di contorno che 

accompagnano la liturgia e la paraliturgia è di particolare rilievo la festa della poesia sarda. 

 
Fonni, Sa die ´e vrores/San Giovanni Battista, 24 giugno e 28 agosto 
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Il 24 giugno, ricorrenza di San Giovanni Battista, a Fonni è conosciuto come “Sa die ´e vrores” (il giorno dei 

fiori, della primavera). 

In una chiesa del XV secolo, intitolata al Battista, hanno luogo le cerimonie religiose che si incentrano nella 

paraliturgia della processione con “su cohone ´e vrores”, un pane lavorato che rappresenta un fiore con nidi 

e uccelli, con la funzione di proteggere il raccolto da qualunque nefasta influenza. “Su cohone ´e vrores” 

compare anche in “sa carrela”, gara equestre con acrobazie dei cavalieri.  

Si compone di diverse parti (focaccia a forma di torta; 160 “pugiones”, uccelli; cinque “puddas”, galline; il 

nido con tre “pugioneddos”, uccellini, circondato da quattro “puddas” di cui una porta sul dorso un 

“pugioneddu”) che vengono poi date ai membri del Comitato di San Giovanni il 29 agosto, in occasione della 

ricorrenza del martirio di “Santu Juvanni isconcau” (San Giovanni decapitato).  

 
Gavoi, Sa Itria/Madonna d’Itria, 29 luglio 
Il culto per la Madonna “Odeghitria” (in greco, via della luce) è di origine bizantina ma è attestato solo a 

partire dal XVI secolo in Sardegna, dov’è praticato in molti paesi. A Gavoi è la festa dei pastori barbaricini. Il 

santuario fu edificato nei primi anni del Novecento sui ruderi di una chiesa seicentesca a circa mille metri di 

altitudine. I “muristenes” offrono soggiorno ai novenanti. Ai riti devozionali si accompagnano festeggiamenti 

tradizionali e abbondanti libagioni. Caratteristico il pranzo a base di patata “fratada con arrecottu” (patata 

bollita nella carne di capra e ricotta). Negli ultimi decenni vengono riproposte prove equestri (“sa carrela e su 

palu de sa Itria”). 

 

Gergei, Sessineddu/San Biagio, 2-3 febbraio 
La confezione di giunchi, abbellita da nastri e cordoncini, che unisce e sorregge pane, frutta, dolci e grassi 

animali, prende il nome da “sessini”, appellativo locale con cui è chiamato il giunco, ormai caduto in disuso e 

sostituito dalla rafia. I “sessineddus” sono destinati agli obrieri e ai bambini, a testimonianza della 

persistenza di un’antica usanza, diffusa in tutta la Sardegna, di confezionare con giunchi o rafia dei grumi di 

frutta con picciolo (soprattutto pere e mele) e frutta secca (castagne, noci, mandorle dolci e fichi secchi) da 

donare ai bambini in particolari circostanze e particolarmente nelle questue che essi facevano alla fine 

dell’anno. I festeggiamenti iniziano il pomeriggio del 2 febbraio, forse a ricordo delle origini orientali del culto 

di San Biagio che in Oriente, appunto, ricorre tuttora il 2 febbraio. Si predispone e si accende un falò; segue 

l’offerta della cena, a base di carne, dolci e vino, ai paesani e ai non pochi pastori accorsi dalle giare 

circostanti. Il giorno seguente le cerimonie religiose sono caratterizzate dalla benedizione dei “sessineddus”, 

del pane e di altri alimenti. Dopo l’imposizione dei ceri alla gola dei fedeli, vengono offerti il pane e gli 

alimenti. I “sessineddus” benedetti e le parti che li compongono, mangiato il commestibile, verranno custoditi 

per la particolare funzione protettiva di persone, animali e beni. 

 
Ghilarza, Santu Serafine/San Raffaele, 24 ottobre 
Sulle colline immediatamente sovrastanti il lago Omodeo, al confine col territorio di Ula Tirso, sorge il 

novenario di San Serafino. A Ghilarza la devozione all’arcangelo è molto sentita, tanto che non poche 

famiglie, durante la novena, vi si trasferiscono per onorare il santo con le pratiche religiose e i festeggiamenti 

civili che hanno luogo per l’intera durata. Partecipano anche gli abitanti di Ula Tirso e di Busachi. Antonio 
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Gramsci nelle “Lettere del carcere” scrive del novenario e ricorda le scorribande che nell’infanzia aveva 

compiuto nella campagna vicino a San Serafino, allora adiacente al fiume Tirso.  

 

Guasila, S’Acchixedda/Vergine Assunta, 14 agosto 
Non si sa se dal XIII secolo o dalla dominazione spagnola in Sardegna ogni alba del 14 agosto abbia 

riproposto la cattura della giovenca (“S’Acchixedda”). Liberata, dovrà essere catturata a “corrus limpius” (con 

la soga, presa per le corna senza toccare le orecchie) o dagli “assocadores” (esperti nell’uso di soghe), 

scapoli a cavallo, o dagli sposati. Catturato, l’animale viene legato e issato su un carro verde, per il potere 

che quel colore ha di scacciare il malocchio, dopo aver avvolto gli zoccoli con rami di mirto. Portata in paese 

“S’Acchixedda” sarà benedetta dal parroco, dando inizio ai festeggiamenti della Madonna dell’Assunta che 

sarà celebrata il giorno di ferragosto.  

 

Iglesias, Descenso, venerdì santo 
Due sono le processioni il Venerdì santo ad Iglesias. Partono entrambe dalla chiesa di San Michele. Nel 

primo pomeriggio si svolge la processione del Calvario nella parte vecchia della città (“sa costera”), che 

ripropone sia per la salita sia per la partecipazione dei “baballottis” (bambini che indossano l’abito dei 

flagellanti) l’ascesa del Cristo al Golgota. La sera invece si svolge la processione detta del “Descenso” 

(Discendimento), dopo la deposizione del Cristo dalla croce e l’adagio del simulacro in “sa lettèra” (la lettiga). 

I componenti l’arciconfraternita del Calvario, oltre alla “lettèra”, portano anche due antichi stendardi 

(“vexillas”) in tessuto nero, con la raffigurazione dei personaggi e degli strumenti della Passione.  

 

Laconi, Sant’Ignazio, 29-31 agosto 
È la festa del Sarcidano e si svolge per diversi giorni. Il 29 è più propriamente dedicato ai malati, il 31 ai 

pellegrini. Chi si reca a Laconi per invocare il santo visita anche la casa natale con gli ex voto e il museo, 

dove si conservano ex voto e preziosi paramenti sacri di fattura artigianale. I fedeli pranzano al sacco nelle 

campagne circostanti e nell’ampio parco alle porte del paese. 

 

Lei, Santu Marcu, 25 aprile e seconda domenica di settembre 
Il santo è venerato in diversi paesi della Sardegna. Di particolare suggestione sono i riti paraliturgici che si 

tengono in suo onore a Lei, paese del Marghine nella Sardegna centrale. All’inizio della novena il simulacro 

è portato in processione dalla parrocchiale del paese, attraverso la campagna fiorita di asfodeli, alla 

chiesetta campestre del santo. Durante il tragitto i fedeli, molti dei quali con i “pani di San Marco”, vengono 

preceduti e scortati da cavalieri armati che sparano a salve. Arrivati si celebra la novena. Quindi iniziano i 

balli fino a tarda notte. Molti novenanti trascorrono la notte nella chiesetta, alternando il sonno alla preghiera. 

Terminata la novena, sempre in processione, si fa rientro in paese, dove il 25 aprile si tiene la festa del santo 

con la celebrazione della liturgia cattolica. Anche la seconda domenica di settembre dopo la messa i fedeli 

preceduti dal parroco si recano presso un dirupo all’uscita del paese da dove il sacerdote impartisce la 

benedizione della campagna. L’Istituto Superiore Regionale Etnografico ha documentato in video l’intero 

ciclo della festa. 

 

Lula, San Francesco, 1 maggio 
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Secondo un’antica leggenda, riproposta anche da Grazia Deledda, la chiesa, in territorio di Lula alle pendici 

del monte Albo, fu edificata da un bandito in ringraziamento al santo per la grazia dell’assoluzione in un 

processo. Così il santo è assurto a patrono dei pastori, ma anche dei banditi e dei delinquenti. Nel recinto 

sorgono numerose “cumbessias”, dove nel periodo della novena soggiornano i novenanti. Nonostante la 

vicinanza a Lula, la festa e il novenario appartengono ai nuoresi. L’organizzazione della festa e il suo 

governo spettano al priore, che s’impegna nell’arco dell’anno a trovare le risorse umane, finanziarie e di cibo 

per svolgere al meglio l’accoglienza di tutti coloro che si recheranno a San Francesco nei giorni delle 

celebrazioni. San Francesco di Lula è fra le feste filmate da Fiorenzo Serra per conto dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico. 

 
Macomer, Sant’Antoni intro ‘e montes/Sant’Antonio da Padova, 13 giugno 
Il simulacro viene trasferito alcuni giorni prima della festa dalla parrocchiale di San Pantaleo alla chiesetta 

dedicata al santo nel monte omonimo. Il viaggio-pellegrinaggio è di particolare suggestione: si snoda “intro ‘e 

montes” (fra i monti), prevedendo soste ai tabernacoli. Arrivati alla chiesa vi si celebra un’altra festa, quindi ci 

si ritrova per consumare abbondanti libagioni, quasi un rito di abbondanza in mezzo alla natura, a 

ringraziamento del santo.  

 
Mamoiada, Santu Cosomo/Santi Cosma e Damiano, 26 settembre 
Il culto dei due santi medici, martirizzati sotto Diocleziano, è diffuso in molti paesi della Sardegna. Essi sono 

anche i protettori dei medici. Di Mamoiada sono i patroni, anche se la festa si svolge nell’apposito novenario, 

nelle campagne del paese, a poco meno di 900 metri di altitudine. La ricorrenza è molto sentita nelle 

Barbagie. Accorrono fedeli da tutto il circondario. Da qualche decennio il novenario è frequentato 

assiduamente per esigenze di festa, di ritrovo e turistiche; contrariamente a quanto si dice avvenga nella 

maggior parte dei novenari della Sardegna, qui non è concesso alle anime dei defunti di celebrare in pace la 

loro novena.  

 
Milis, Scida santa, Settimana santa 
Di grande interesse e suggestione sono le cerimonie che si svolgono a Milis per i rituali connessi alla 

Settimana santa e alla Pasqua. Le connotano l’intensa partecipazione e la commistione degli aspetti 

devozionali e tradizionali. Apre i riti della Settimana santa “Sa Fura ‘e su Puddu” (il furto della croce coi 

simboli della passione), la domenica precedente quella delle Palme, e li conclude la processione de 

“S’Incontru”, la domenica di Pasqua. Dalla domenica delle Palme fino al giorno di Pasqua si svolgono undici 

cortei cerimoniali che si snodano per le vie del paese prendendo a riferimento le chiese di Santa Vittoria e 

di San Sebastiano. Protagonisti sono i confratelli delle due chiese e tre sconosciuti incappucciati, uno dei 

quali, scalzo, dovrà portare in spalla, lungo il percorso della Via crucis, una pesante croce di legno. L’ISRE 

ha documentato in un premontaggio il ciclo completo della Pasqua di Milis.  

 

Mogoro, San Bernardino da Siena, 19-21 maggio 
Cavalli e cavalieri bardati a festa, “traccas”, gruppi folcloristici provenienti dai centri vicini partecipano alle 

processioni che si tengono nei tre giorni di festa in onore del santo. San Bernardino da Siena, dell’ordine dei 

Frati minori, è il patrono del paese dal 1580. Il suo simulacro, che normalmente sta nella parrocchiale, nella 
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ricorrenza della morte è portato in processione alla chiesetta di Sant’Antioco (che raccoglie ex voto in onore 

di San Bernardino) per essere poi riportato nella sua sede abituale a conclusione dei festeggiamenti. 

 

Neoneli, S’Anzelu, primo lunedì di agosto 
Si racconta a Neoneli che l’arcangelo Gabriele, apparso in una località che da allora fu chiamata S’Anzelu, 

abbia chiesto di erigere una chiesa per gli arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele. I fedeli provvidero e così, 

nel XVII secolo, sorse la chiesa de S’Anzelu a pochi chilometri dal paese, fra graniti e boschi di querce. 

Prelevati dalla parrocchiale i simulacri sono portati nella chiesa. Gli abitanti della zona a confine fra le 

province di Oristano e Nuoro vi accorrono, per quattro giorni, per onorare i tre arcangeli con riti religiosi e 

onoranze festive di canti, balli e gare poetiche. 

 

Nulvi, candelieri, 14 agosto 
Al pari dei Candelieri di Sassari, Nurri e Ploaghe, Vittorio Angius, nel “Dizionario” del Casalis, ricorda anche 

quelli di Nulvi. L’origine di questa festa si fa risalire all’XI secolo. Si tramanda che allora il paese fu liberato 

da una grave epidemia di colera. I rappresentanti dei gremi dei pastori, dei massai e degli artigiani prendono 

dalla chiesa di San Filippo i Candelieri, ciascuno di quali pesa oltre sei quintali, per trasportarli nella chiesa 

dell’Assunta. Molto ambito il compito di reggere le pale o tenerne tese le funi. Ogni candeliere è preceduto 

dall’obriere a cavallo del proprio gremio. 

 

Nuoro, Sas Grasias/Madonna delle Grazie, 21 novembre 
Scrive Grazia Deledda nella Rivista delle tradizioni popolari italiane di Angelo De Gubernatis che durante i 

tre giorni dei festeggiamenti delle Grazie a Nuoro “vengono ‘sos istranzos’ [i forestieri] dai villaggi vicini e 

lontani, coi torroni, le nocciole, ‘sa carapinna’ (sorbetto), con gli sproni, i freni, i dolci, la terraglia e la frutta. 

La Madonnina delle Grazie la si ritiene miracolosa: alcune vecchierelle affermano che è composta di carne e 

di ossa, e un’antica tradizione dice che Essa non vuole sia mai toccata dalla nicchia. In caso diverso piomba 

l’ira di Dio sulla popolazione. Se si cerca di portarla in processione piove e lampeggia. Nel 1893 durante 

l’orribile siccità che desolò tutta la Sardegna, fu portata in processione la nostra buona Madonnina 

misteriosa… E quel giorno piovve, benché leggermente.” Ancora oggi, da quando i Gesuiti radicarono 

profondamente nella gente la devozione alla Madonna delle Grazie edificandole l’omonimo santuario 

consacrato nel 1670, i giorni di festeggiamento sono un incessante e raccolto via vai di donne e uomini, di 

grandi e piccini, di nuoresi e di barbaricini e di non pochi che per l’occasione vengono a Nuoro da tutta la 

Sardegna per assistere ai riti e alle funzioni religiose. Queste si susseguono, nel nuovo santuario inaugurato 

nel 1956, dall’alba fino all’imbrunire. Intensamente e popolarmente partecipata è anche la processione dei 

ceri che si svolge l’ultimo giorno di festa. 

 
Nuoro-Lollove, San Biagio, 3 febbraio 
Lollove è una piccola frazione di Nuoro, da cui dista 9 km, e conta una quarantina di abitanti. La piccola 

comunità si ritrova per le celebrazioni religiose e per preparare e consumare pasti e inviti comunitari, 

prevalentemente a base di carne, in occasione di San Biagio, venerato nel paese. Le derrate di carne, 

raccolte nell’ambiente adiacente alla parrocchiale, vengono benedette subito dopo la messa mattutina per 

essere consumate a seguito dell’imposizione dei ceri alla gola dei fedeli. Nella mattina il grasso benedetto 
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della carne è distribuito alle massaie del paese che lo useranno come strutto per gli alimenti durante l’anno. 

La festa, con particolare riferimento alla consumazione collettiva della carne e alla singolarità di diversi 

aspetti di questo villaggio, è documentata nel film Lollove di Ignazio Figus e Virgilio Piras, operatori 

audiovisuali dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico.  

 
Olbia, San Simplicio, 15 maggio 
Patrono di Olbia e della Gallura, Simplicio fu martirizzato sotto Diocleziano nell’anno 304, alle porte di Olbia. 

Nella chiesa romanica si celebrano i festeggiamenti con grande afflusso di devoti dalla città e da tutta la 

Gallura per la durata della novena e nel giorno della festa. La chiesa conserva anche una statua lignea del 

santo, risalente al XVII secolo. I festeggiamenti iniziano con una sfilata che ha luogo l’11 maggio con 

bandiere e stendardi. 

 

Oliena, S’Incontru, Pasqua 
A conclusione di un’intensa e partecipata Settimana santa la domenica di Pasqua gli abitanti del paese e 

molti giunti dai dintorni prendono parte alla messa pasquale, preceduta dalla processione dell’incontro della 

Madonna con il Cristo risorto, con il suono delle campane che si confonde con l’artiglieria dei fucilieri. 

I riti della Settimana santa e la processione de “s’Incontru” sono stati documentati con riprese visive 

dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico. 

 
Orani, Nostra Sennora ‘e Gonare/Madonna di Gonare, 8 settembre 
Le popolazioni delle Barbagie, del Mandrolisai, del Barigadu, del Guilcier e del Marchesato di Sedilo hanno 

in grande considerazione e venerazione Nostra Sennora ‘e Gonare. La chiesa, edificata secondo la 

leggenda dal giudice Gonario II di Torres (da Gonario deriva l’appellativo di Gonare alla Madonna) nel XIII 

secolo in cima al monte, conserva la statua della Madonna con il Bambino Gesù. Ogni anno, 

nell’organizzazione della festa ai piedi del monte, si alternano rispettivamente i paesi di confine Sarule e 

Orani. Il percorso di salita e di discesa a piedi da parte dei fedeli è scandito da fermate con segnacoli sulla 

roccia che ripropongono simbolicamente le fatiche della vita della Madonna. Della festa scrivono Grazia 

Deledda nel romanzo “Don Zua” e Sebastiano Satta nei “Canti del Salto e della Tanca”. 

 
Orgosolo, S’Assunta, 15 agosto 
Venerata e festeggiata in tutta l’isola, la Vergine Assunta lo è particolarmente ad Orgosolo che l’ha eletta 

patrona del paese. La festa avviene nel novenario omonimo. La processione religiosa, con stendardi e 

donne in costume, cavalieri e carri addobbati a festa, è particolarmente suggestiva per i colori e le preghiere 

in sardo. Si festeggia con balli e canti e con la corsa equestre di “Su Palu”.  

 

Oristano, Nostra Sennora ‘e s’Arremediu/Madonna del Rimedio, 8 settembre 
Da ogni paese della provincia di Oristano accorrono i fedeli per invocare “rimedio ad ogni tipo di male”. La 

devozione risale, insieme all’impianto originario della chiesa, al XIII secolo, quando quast’ultima faceva parte 

del villaggio medioevale di Nuracraba, scomparso nei primi decenni del Settecento. Il santuario è attorniato 

da “cumbessias”, dove i novenanti soggiornano fino al giorno della festa. 
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Orosei, Nostra Signora del Rimedio, seconda domenica di settembre 
Chi voglia rivivere la descrizione che della novena e della festa dà Grazia Deledda in “Canne al vento” si 

porti nella chiesetta campestre, circondata da “muristenes”, dedicata alla Madonna. Vi si recano gli abitanti 

della Baronia, che con fede devozionale percorrono il tragitto a piedi per tutta la durata della novena. 

 
Orosei, Santa Maria ‘e Mare/Madonna del Mare, ultima domenica di maggio 
Fra le cerimonie in onore della Madonna “de Pisis” o Maria “ad Ripam”, secondo la denominazione 

originariamente pisana che diventerà la spagnola Madonna di Monserrato ma che per gli oroseini resterà 

sempre “Santa Maria ‘e Mare”, di particolare suggestione è la sfilata di barche che trasporta il simulacro 

lungo il Cedrino fino alla chiesetta dedicata alla Vergine. L’edificio romanico, caduto in rovina, fu riedificato 

nel 1976. 

 

Orosei, Sant’Antonio Abate, 16-17 gennaio  
La ricorrenza è festeggiata in quasi tutti i paesi della Sardegna, con l’accensione dei fuochi e in molti paesi 

con “sa ditta” (asta pubblica a beneficio del santo) nella vigilia del 16. A Orosei, nell’ampio sagrato con la 

torre e la chiesa medievale di Sant’Antonio Abate, a partire dal giorno dell’Epifania, attorno ad un lungo palo 

detto “pirone”, si accatastano frasche di rosmarino e corbezzolo fino al momento dell’accensione nel 

pomeriggio del 16 gennaio.  

 
Orosei, Settimana santa e Incontru, Settimana santa e domenica di Pasqua 
In ciascun delle otto chiese del paese viene preparato il Sepolcro, con una grande varietà di fiori e con i 

“nenneres” (granaglie germogliate nell’oscurità in un piatto che sviluppano lunghi, teneri e pallidi steli), forse 

sopravvivenza del mito dei giardini di Adone. La liturgia del giovedì sera prevede la lavanda dei piedi da 

parte del parroco a dodici confratelli. Dopo la cerimonia i confratelli rientrano nei loro rispettivi oratori. Da 

ciascuna chiesa, sede degli oratori, partono tre processioni, dette de “su sepurcru” (del sepolcro). Le tre 

processioni, ciascuna per proprio conto, porta per i sepolcri il simulacro dell’Addolorata. In ogni chiesa sono 

cantati “sos gotzos de su sepurcru”. Concluse le processioni, i confratelli nella casa del priore 

parteciperanno a “sa Suchena” (cena a base di pesce e anguille). Il venerdì si può assistere a 

“s’Iscravamentu”. Verso le 19 inizia la processione de “s’interru” (il funerale) che visiterà le sette chiese. In 

ciascuna di esse i confratelli di Santa Croce eseguono una strofa con ritornello dei “Gotzos de s’interru”. 

Nella chiesa di Santa Rughe (Croce), dove ci si ritrova, un confratello esegue una monodia che canta il 

dialogo tra il peccatore e Gesù crocifisso. Chiude il ciclo pasquale tradizionale “s’Incontru”, nel giorno di 

Pasqua. L’Istituto Superiore Regionale Etnografico ha documentato con immagini fotografiche e video la 

ricchezza e la suggestione dei riti della Settimana santa a Orosei. 

 
Ortueri, Santu Mauru/San Mauro, ultima domenica di maggio 
Al santuario di San Mauro, edificato nel XVII secolo in una suggestiva vallata alle pendici del monte Lisai, 

fanno riferimento tre paesi: Atzara, Ortueri e Sorgono. Attorno si ergono “muristenes” e loggiati destinati a 

ricovero dei novenanti e dei mercanti della fiera di bestiame che vi si svolgeva fino a non molto tempo fa. 

Anche se priva di quell’originalità che tanto colpì Gaston Vuillier nel 1891, la festa è di forte richiamo non 
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soltanto per gli abitanti del Mandrolisai ma anche per quelli del Barigadu e più in generale dei paesi a 

confine tra la provincia di Oristano e la provincia di Nuoro. 

 
Orune, Madonna ‘e su Cossolu/Madonna della Consolata, primo lunedì di agosto 
Fino a qualche decennio capitava di vedere ai primi di agosto per i sentieri che da Orune conducono alla 

chiesetta campestre della Madonna della Consolata donne vestite in abiti tradizionali scalze e con i capelli 

sciolti: erano devote che si recavano alla novena. L’organizzazione della novena e della festa spetta a “sa 

tripode”: cinque famiglie che hanno la titolarità organizzativa esclusiva sui festeggiamenti, esercitata ogni 

anno a turno da una di essa. La questua per finanziare la ricorrenza dura tutto l’anno e consiste 

prevalentemente nel dono di una pecora o di agnelli, che in parte vengono venduti, in modo che col ricavato 

si possano pagare le spese, e in parte vengono offerti nel pranzo comunitario il giorno della festa. Singolare 

anche l’offerta de “sos puzzoneddos de su cossolu” (uccellini di pane della Consolata) all’uscita delle 

funzioni liturgiche e paraliturgiche. Oltre gli abitanti di Orune vi accorrono anche quelli dei paesi vicini, 

specialmente di Bitti e Orgosolo, soprattutto nel pomeriggio della festa per la corsa del palio. 

 
Ovodda, San Pietro, 29 giugno 
A circa 5 chilometri dal paese sta la rustica chiesetta di San Pietro, dove esisteva il villaggio di Oleri. La 

chiesa è stata ricostruita nel XV secolo. Durante la festa, oltre alle celebrazioni religiose e ai festeggiamenti 

in onore del santo, è offerta dai pastori una cena a base di pecora bollita, pecorino e dolci del posto. 

 
Perdasdefogu, Sa di ‘e sa strangia/San Salvatore, 12 settembre 
La statua viene portata in una chiesa campestre in processione, accompagnata dall’ostensione di 

caratteristici ex voto. La permanenza del simulacro nella campagna, in località Funtana ‘e puzzu dove sta la 

chiesa, aveva la funzione e conserva il significato di vegliare sugli orti, dai quali la popolazione del paese 

traeva la principale fonte di sopravvivenza. Fra i giorni di festeggiamento un giorno viene dedicato ai 

forestieri “(sa di ‘e sa strangia”), mentre l’ultimo giorno, chiamato “sa di ‘e is barattedus”, è dedicato agli 

acquisti nelle bancarelle. 

 

Porto Torres, Martiri Turritani, 25 ottobre 
La leggenda racconta che San Gavino, risalendo il promontorio di Balai per essere martirizzato, ebbe da una 

donna un velo per asciugarsi il sangue e il sudore. Proponendo ritualmente questa leggenda, fino a non 

molto tempo fa le donne della Nurra e del Logudoro, accompagnate da uomini a cavallo, rendevano velate 

gli onori al santo. Mentre queste pregavano nel santuario, gli uomini cavalcavano fino alla spiaggia di Balai, 

in un'altra chiesetta dedicata al santo. Qui, incitati gli animali ad entrare in acqua e ad inginocchiarsi, 

correvano l’Ardia. Attualmente il 25 ottobre nella basilica si ricorda il “dies natalis” dei tre patroni della città: 

Gavino, Proto e Giannuario, con partecipazione di moltitudini che arrivano da diverse zone della Sardegna 

centro-settentrionale. 

 
Pozzomaggiore, S’Ardia/San Costantino, 6-7 luglio 
L’estraniamento dalla propria terra per i Sardi è stato sempre motivo di turbamento esistenziale. Gli emigrati 

da Pozzomaggiore in America, nella speranza di poter rientrare in paese, inviarono nel 1918 la somma in 
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denaro necessaria per erigere, poco fuori dal paese, una chiesa in onore di Costantino Imperatore, venerato 

in Sardegna come un santo. La chiesa fu edificata in appena quattro anni, anche con il contributo degli 

abitanti. Da allora intorno alla chiesa si corrono due “Ardias” in occasione della sagra. “S’oberaju” (l’obriere) 

designa un proprio figlio o, in assenza, un parente, che sarà vestito da imperatore, consegnandogli “sa 

candela” (lo stendardo di San Costantino). Sette cavalieri vestiti di rosso, ciascuno con uno stendardo dei 

santi protettori del paese, sono la sua scorta. Con stendardo parteciperà anche l’obriere del prossimo anno. 

Preceduti e accompagnati dagli spari dei fucilieri, i cavalieri percorrono il paese; ad essi, pian piano, si 

uniscono i fedeli fino alla chiesa del santo. Si corre, quindi, “s’Ardia” intorno alla chiesa. Sarà ripetuta all’alba 

dell’indomani. 

 

Quartucciu, Nostra Sennora ‘e sa Defensa/Madonna della difesa, terza domenica di settembre 
La sagra risale al 1623. Ma è soprattutto a seguito del salvataggio dell’abitato, attribuito alla Madonna, dalle 

inondazioni del 1886 e 1889 che si accrebbe la venerazione e l’invocazione a Nostra Sennora ‘e sa 

Defensa. Nel giorno della festa il simulacro della santa, che risale al XVII secolo, viene portato in 

processione e festeggiato con cerimonie sacre e manifestazioni folcloristiche. 

 
Quartu Sant’Elena, Sa tracca de Santu Giuanni/San Giovanni Battista, terza domenica di luglio 
L’obriere con carro a buoi (“Sa tracca de Santu Giuanni”) preleva sette “traccheras”, ragazze che dovrebbero 

rappresentare le sette vergini consacrate ad Adone, che saranno portate nella chiesa campestre di 

Sant’Andrea. Le ragazze porteranno in dono dei “gattò” (dolce sardo di mandorle e zucchero) all’obriera. 

Arrivati a Sant’Andrea, di fronte alla chiesetta verrà accesso un falò. Quindi a conclusione dei festeggiamenti 

ci saranno i passaggi di consegne fra l’obriere entrante e quello uscente. 

 
Santa Teresa di Gallura, Santa Reparata, seconda domenica di settembre 
Sin dalla fondazione della città, nei primi decenni dell’Ottocento, ricorre anche la devozione a Santa 

Reparata. La chiesetta dedicata alla santa sorge a Capo Testa. I festeggiamenti sono organizzati dal 

comitato de “li soprastanti”. I componenti raccolgono le offerte per acquistare la carne e la trippa che sarà 

distribuita durante la festa. Il giorno della vigilia viene offerta trippa con patate, il giorno della festa minestra, 

carne bollita, un pane di grano duro e un quarto di vino. 

 

Santu Lussurgiu, Chida santa e Cantos de Carrela, Settimana santa 
I riti della Settimana santa richiamano a Santu Lussurgiu fedeli e curiosi da tutta la Sardegna. Il particolare 

fascino dei riti liturgici e paraliturgici è dato dai canti che per l’occasione sono eseguiti dal coro della 

confraternita del Rosario. I riti si concludono nel sagrato della chiesa e per le vie del paese con canti di 

allegria e di divertimento in cui chi vuole può confrontarsi in esibizioni canore. 

 
Sardara, Santa Maria de is Acquas/Beata Vergine delle acque, terza domenica di settembre 
Di ascendenza preromana per la presenza a Sardara di un tempio a pozzo nuragico, il culto delle acque si 

lega anche alle locali terme romane e a quello per la Madonna, i cui festeggiamenti durano tre giorni nella 

chiesa campestre edificata nel XVIII secolo. È particolarmente sentito, tanto che la Vergine delle Acque è 

stata nominata nel 1981 patrona della diocesi di Ales e Terralba.  
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Sardara, Sant’Anastasia, seconda domenica di novembre 
Il culto delle acque persiste a Sardara nella devozione a Sant’Anastasia. La festa si svolge nella chiesa nel 

cui sagrato è un tempio nuragico con acqua che ancora si crede abbia poteri terapeutici. La memoria 

popolare ricorda che nel pozzo veniva praticato il rito dell’ordalia: gli indiziati, immersi nell’acqua, se 

colpevoli sarebbero diventati ciechi mentre se innocenti avrebbero avuto un potenziamento della vista. 

 

Sarule, Nostra Sennora ‘e Gonare/Madonna di Gonare, 8 settembre 
Le popolazioni delle Barbagie, del Mandrolisai, del Barigadu, del Guilcier e del Marchesato di Sedilo hanno 

in grande considerazione e venerazione Nostra Sennora ‘e Gonare. La chiesa, edificata secondo la 

leggenda dal giudice Gonario II di Torres (da Gonario deriva l’appellativo di Gonare alla Madonna nel XIII 

secolo in cima al monte, conserva la statua della Madonna con il Bambino Gesù. Ogni anno, 

nell’organizzazione della festa ai piedi del monte, si alternano rispettivamente i paesi di confine Sarule e 

Orani. Il percorso di salita e di discesa a piedi da parte dei fedeli è scandito da fermate con segnacoli sulla 

roccia che ripropongono simbolicamente le fatiche della vita della Madonna. Della festa scrivono Grazia 

Deledda nel romanzo “Don Zua” e Sebastiano Satta nei “Canti del Salto e della Tanca”. 

 
Serrenti, Santa Vida /Santa Vitalia, seconda metà dell’anno 
Ai festeggiamenti si dà l’avvio in luglio, facendo scoppiare appena dopo l’alba delle granate con cui inizia la 

questua che viene effettuata in tutte le case da “is obreris”, accompagnati da un suonatore. La festa dura 

parecchi giorni e ha l’apice il primo lunedì di ottobre, con riti religiosi e onoranze civili; anche la terza 

domenica di novembre Santa Vida è ricordata con liturgie religiose.  

 

Sorgono, Santu Mauru/San Mauro, ultima domenica di maggio 
Al santuario di San Mauro, edificato nel XVII secolo in una suggestiva vallata alle pendici del monte Lisai, 

fanno riferimento tre paesi: Atzara, Ortueri e Sorgono. Attorno si ergono “muristenes” e loggiati destinati a 

ricovero dei novenanti e dei mercanti della fiera di bestiame che vi si svolgeva fino a non molto tempo fa. 

Anche se priva di quell’originalità che tanto colpì Gaston Vuillier nel 1891, la festa è di forte richiamo non 

soltanto per gli abitanti del Mandrolisai ma anche per quelli del Barigadu e più in generale dei paesi a 

confine tra la provincia di Oristano e la provincia di Nuoro. 

 

Terralba, Beata Vergine di Bonaria, domenica dopo Ferragosto 
Particolare devozione è tributata dalle popolazioni costiere e dai pescatori della Sardegna alla Madonna di 

Bonaria. Anche a Marceddì, località nella marina di Terralba, da quando i pescatori del cagliaritano vi 

celebrarono la prima sagra, il 10 agosto 1924, in onore della Beata Vergine, i pescatori e gli abitanti di 

Cabras accorrono la prima domenica dopo ferragosto a festeggiare e a prendere parte ai riti religiosi che 

hanno il loro culmine in una suggestiva processione del simulacro a mare, sistemato in una barca pavesata 

a festa. 

 

Tortolì, S’Imbidu/San Lussorio, 21 agosto 
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Grande è l’onore riservato a “s’imbadori”, vincitore de “s’imbidu” (asta), con cui si è conquistata la facoltà di 

guidare il giogo di buoi che porterà la statua di San Lussorio dalla parrocchiale del paese alla chiesetta che 

sta a circa 3 chilometri dall’abitato, vicino al mare.  

 

Villacidro, San Sisinnio, prima domenica di agosto 
A San Sisinnio è attribuito il potere di proteggere da “sa musca macedda”, insetto mitico che devastava i 

raccolti e che spesso risultava persino mortale per gli uomini, e di proteggere i neonati dal malocchio, tanto 

che fino a non molto tempo fa appena nasceva un bambino si provvedeva ad affiggere un’immagine del 

santo in tutte le porte della casa. Per questi motivi e per autentica fede la devozione per il santo è 

profondamente sentita dagli abitanti di Villacidro, che l’hanno eletto patrono del paese. Ai festeggiamenti, 

che si svolgono nella chiesa a lui intitolata presso il pozzo nuragico di Matzanni, partecipano 

massicciamente non solo gli abitanti di Villacidro ma anche quelli dei paesi vicini.  
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	Il secondo venerdì di maggio inizia la novena nel novenario strutturato intorno al santuario dell’Annunziata, a circa una trentina di chilometri da Bitti. La chiesa, edificata nel XVI secolo e modificata nel XVIII, custodisce ancora interessanti ex voto. Durante la novena si tengono festeggiamenti con balli tradizionali e il luogo diventa meta di pellegrinaggio a piedi di molti fedeli. Il terzo sabato vi perviene un gruppo di cavalieri dal santuario di Nostra Signora del Miracolo, con il compito il martedì successivo di scortare il simulacro della Madonna nel ritorno al paese. Grande è l’afflusso dei fedeli la domenica della festa, anche per godere dell’indulgenza plenaria concessa da Pio VII, in perpetuo, nel 1804 a tutti i pentiti che ricevono i sacramenti. 

