
Il Comune di Serri e la Soc. Coop. Soc. “Noesis” 
in collaborazione con:  Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Cagliari, Comunità Montana “Sarcidano 

Barbagia di Seulo”, Consorzio Turistico dei Laghi, Gruppo “Giovani Bronzetti”, Turismoserri.com,  
Asl n. 8 Servizio Veterinario Ente Fiera “Armentu Sarcidanu”, Parrocchia San Basilio Magno 

presentano 
 

Fiera di Santa LuciaFiera di Santa LuciaFiera di Santa LuciaFiera di Santa Lucia    
Serri Serri Serri Serri ----  19, 20, 21 e 22 settembre 2009   19, 20, 21 e 22 settembre 2009   19, 20, 21 e 22 settembre 2009   19, 20, 21 e 22 settembre 2009     

La Festa del SarcidanoLa Festa del SarcidanoLa Festa del SarcidanoLa Festa del Sarcidano    
 

Programma religioso 
Sabato, 19 settembre 
ore 16:30, Santa Messa nella chiesa parrocchiale. 
ore 17:30, Processione con il simulacro della Santa 
verso la chiesa campestre, accompagnato da Paolo 
Mallus alle launeddas, con la partecipazione di 
cavalieri e di gruppi folk. 
 

Domenica, 20 settembre 
ore 11:30, Santa Messa Solenne presso la chiesa 
campestre, animata dal coro parrocchiale. 
 

Lunedì, 21 settembre 
ore 16:30, Santa Messa nella chiesa di Santa Lucia. 
 

Martedì, 22 settembre 
ore 10:30, Processione attorno all’ area fieristica. 
ore 11:00, Santa Messa Solenne presieduta da don 
Francesco Farris, e Inaugurazione del 
Nuovo Anno Scolastico; i canti sono curati 
dal Coro Polifonico “Santa Lucia” di Serri. 
 
Programma civile 
Domenica, 20 settembre  
ore 09:30, Apertura Mostra mercato delle 
produzioni eno – gastronomiche e dei 
lavori artigianali con dimostrazioni e 
degustazioni. Presenti gli stand delle 
Associazioni “La Fenice” e “Alfabeto del 
Mondo” con interessanti e coinvolgenti 
giochi e iniziative. 
ore 09:45, Apertura de “La FIERA della 
BIODIVERSITA’”, con l’ esposizione e la 
valorizzazione di razze autoctone di interesse 
zootecnico in pericolo di estinzione. Mostra di 

Gioghi di buoi da tutta la Sardegna. 
ore 10:00, Inaugurazione della Fiera di Santa 
Lucia. Apertura Mostra di Pittura, dell’ artista 

Caterina Ballicu e premiazione del Concorso 
Grafico – Pittorico “Disegna il Rione, scopri il tuo 
paese”. 
Conferenza di presentazione del sito internet 
www.turismoserri.com e dei lavori del progetto di 
azione 1.2 “Serri on line”, a cura del Gruppo 
informale Giovani Bronzetti.  
Convegno di presentazione di Sardex: la Rete 
Sarda di Scambio Commerciale. Interverranno:             
l’ economista Dr. Simone Atzeni, e il fondatore         
Dr. Gabriele Littera; modera Franco Contu, esperto 
di marketing. “Questa giornata intende proporre 
riflessioni sul sistema economico attuale e sul ruolo che il 
moderno baratto può giocare nelle piccole comunità, 
anche presentando una nuova realtà tutta sarda ma 
aperta al mondo. Parteciperanno agli incontri 
rappresentanti del Ministero, della Regione Sardegna, 

della Provincia di Cagliari, ed esponenti di enti, 
consorzi e associazioni del territorio”. 
ore 16:00, Spettacolo circense per grandi e 
piccini, con trampolieri, equilibristi, 
giocolieri e mangiafuoco. 
ore 17:00, Esibizione di gruppi folk, con le 
musiche e gli strumenti della tradizione 
sarda.  
ore 17:30, Sagra de is “Pizzottis Serresus”, 
lavorazione a mano e degustazione, 
secondo le ricette delle massaie locali. 
ore 18:00, Presentazione del libro                     

“L’ ultima frontiera dell’ onore – I Sardi a Salò”, a 
cura dell’ autore Angelo Abis. 
ore 19:00, “Is ‘estiris de sa Coia, de is annus 1930 a 
oi”: Sfilata di abiti da cerimonia dai primi anni del 
‘900 a oggi, con la partecipazione di Andrea Gloria 
Cogoni, e Gianni & Danila. 

 
Durante l’ intera manifestazione, saranno presenti in Fiera lo spettacolo viaggiante, con lo spazio dei divertimenti 
e i giochi da Luna Park. Tutte le manifestazioni si svolgeranno nell’ area fieristica di Santa Lucia, presso l’ incrocio 
s.s. 128 – s.s. 198. 

Per info: 3204272835 – 3204272880 - fiera.serri@tiscali.it -  www.comune.serri.ca.it  


