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22a

ARTi, mestieri e tradizioni

Per la cantina
Bus navetta
Gratuita da 

piazza castello

All’interno del borgo troverete ben cinque 
chiese visitabili con guida

Già in epoca Giudicale la tradizione vitivinicola Sanlurese e dell’intera Marmilla era 
orientata alla ricerca della qualità. Perfino la Carta de Logu, emanata da Eleonora d’Arborea, 
vietava di tenere vigneti mal coltivati. Grande importanza rivestiva a Sanluri la Cantina 
Sociale Marmilla che negli anni di massima produttività lavorava la stessa quantità di uve 
che oggi trasforma l’intera Sardegna. A seguito della sua chiusura a metà degli anni ‘90, 
si è assistito sia a Sanluri che nei comuni limitrofi a una graduale diminuzione dei terreni 
coltivati a vite, arrivando al quasi completo abbandono sia della coltura che dell’antico 
mestiere. La Cantina Su’entu dal 2010 ha ripreso la coltivazione della vite impiantando 
nelle colline di Sanluri 32 ettari, al cui interno sorge la nuova cantina che dà la possibilità, 
a chi volesse, di visitare l’azienda, fare degustazioni guidate e conoscere i vitigni autoctoni 
come le varietà Cannonau e Vermentino, ma anche il Nasco, la Monica, il Bovale 
nonchè il Nuragus e la Malvasia.

Su’entu Cantine S.P. 48 Km 1,8. Sanluri Tel. 070 93 57 1206  www.cantinesuentu.com

Attività nella Casa del Pane durante la giornata
a cura del Comitato per la valorizzazione del Civraxu di Sanluri
in collaborazione con Agenzia Laore UOTT8 
Servizio Sviluppo della  Multifunzionalita.

Ore 09.00 Accoglienza ed apertura iscrizioni 
Laboratori lievito madre e degustazione 
ingresso Casa del Pane, retro Comune 

Ora 9.30  Laboratorio didattico lievito madre 

Ore 11.00 laboratorio didattico degustazione pane civraxu 

Ore 15.30 laboratorio didattico lievito madre

Ore 16.00 laboratorio didattico degustazione pane civraxu 
Per partecipare è sufficiente prenotarsi presso la Casa del 
Pane prima dell’inizio di ogni attività.
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Pr ima  SAGRA  DEL  C IVRAXU 
Inaugurazione del Museo del Pane e della panificazione  
via Municipio 7, 1° Piano

Ore 11.00  Saluto del Sindaco Alberto Urpi
presentazione della collezione museale
Intervengono: Paolo Sirena, Direttore artistico 
“Filosofia dell’allestimento”
Silvano Caria, artista “Percorso sulle ombre”
Ore 12.30 Visite libere alle collezioni del Museo del pane

Festa del Borgo - Sagra del Civraxu Scarica Sanluri App



il borgo nato all’interno della cinta muraria pertinente al Castello 
giudicale è nato nel XIV secolo. All’interno delle sue mura sono 
sorte le prime case rurali e le botteghe artigiane di una comunità 
sempre operosa e attenta alle sue tradizioni. Percorrere queste 
strade ed entrare nelle numerose case tipiche sopravissute ai 
mutamenti della storia è un’esperienza capace di riportare ogni 
visitatore alla percezione di un modello di vita che è rimasto 
immutato per secoli. Un modello che, trovando le sue risorse 
primarie nella terra e nel lavoro degli uomini e degli animali, 
si fondava su una intima armonia con l’ambiente e la vita 
in tutte le sue forme. Concorso  d i  p i t tura

Riservato a fotoamatori 
Sezione unica fotografia digitale 
Risoluzione minima 6mp
Scadenza consegna 1 ottobre 2017
info dettagliate e regolamento su: comune.sanluri.vs.it
inoltrare iscrizioni all’indirizzo: scattoborgo2017@
comune.sanluri.vs.it
Altre info: ufficio segreteria servizio affari generali, turismo 
sport e spettacolo.
Tel. 070 9382 243 oppure 070 938 3252
email: segreteria@comune.sanluri.vs.it

2°Concorso fotografico
“Uno scatto per il borgo”

10° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA
Tema: dalla Madre terra al pane: 1a Sagra 
del civraxu de Seddori.
Il Concorso, articolato in 2 categorie, è aperto indistinta-
mente a tutti, senza limite di età a partire dai sei anni da 
compiere entro il 31 dicembre 2017. 
Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo dal sito: 
comune.sanluri.vs.it, compilarlo ed inviarlo entro le ore 
13.00 del giorno 22 settembre 2017via e-mail all’indi-
rizzo segreteria@comune.sanluri.vs.it o PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.sanluri.vs.it
 

Art i  e  mest i er i
Su sabatteri (il ciabattino), 
su ferreri (il fabbro), 
su maist’e pannu (il sarto), 
su buttaiu (il bottaio), 
su scannaiu (il costruttore di scanni), 
su maist’e linna (il falegname), 
sa tessidrixi (la tessitrice), 
su maist’e pedra (lo scalpellino), 
su sedderi (il sellaio), 
su messaiu (il contadino), 
su braberi (il barbiere), 
su panetteri (il panettiere), 
s’offelleri (il pasticcere)

Gastronomia
Nelle case e nelle vie potrete trovare numerosi punti 
di distribuzione di piatti tipici della nostra tradizione 
fatta innanzitutto da legumi e cereali come le fave, 
i ceci e le lenticchie; dal grano e tutti i suoi derivati 
per i quali Sanluri è tanto celebre e poi le carni, i 
vini, i formaggi, l’olio ed il miele senza dimenticare 
la grande varietà dei dolci tradizionali.

Suonatori di Launeddas, di fisarmonica, 
banda musicale e numerose formazioni 
musicali itineranti animeranno le strade del borgo. 
Domenica 24 settembre Ore 19
Giardini del Castello Giudicale
NEMOS in Concerto
arrangiamenti originali di musiche tradizionali sarde e antiche 

An imaz ione  mus i ca le

Un vivo ringraziamento a tutte 
le associazioni partecipanti
AVIS Comunale Sanluri, 
Comitato Santu Antiogu becciu, 
Ass. Musicale Alterazioni, 
Comitato per il Civraxu di Sanluri, 
Compagnia d’armi medievali - Sanluri, 
Coro Polifonico Città di Sanluri, 
Famiglia Insieme, 
Gruppo polifonico Folkloristico Sanluri, 
Oratorio Salesiano - Sanluri, 
PIV - Pronto Intervento Volontari - Sanluri, 
Confraternita della Madonna d’Itria, 
Confraternita Madonna del Carmelo, 
Università della Terza Età - Sanluri, 
Istituto Comprensivo Statale di Sanluri, 
Gruppo Folkloristico Marmilla ‘76, 
A.D.A. Medio Campidano, 
Banda Musicale “A. Ponchielli”
Cooperativa Ghirighè. 
Ass. Amici diversamente giovani- Sanluri, 
Ass. Su Stracaxu - Sanluri, 
Ass. Arcieri Storici - Sanluri, 
Rotary Club Medio Campidano,
Gruppo Scout Agesci -  Sanluri
Ass. dei Carabinieri in pensione - Sanluri
Compagnia Barraccellare Sanluri
Coop. Il Maniero

Un ringraziamento particolare:
al parroco di Sanluri Don Luciamo Pani,
i dipendenti comunali,
a tutti gli abitanti del borgo per la 
loro attiva collaborazione.

Osp i ta l i tà  ne l  borgo
La Pro Loco di Sanluri allestirà due aree ristoro 
all’interno del borgo dove i visitatori potranno 
gustare i nostri piatti tipici.
Prenotazioni alla prima area: 349 0811 200 
oppure al 339 2422 039
Prenotazioni alla seconda area: 347 5392 935
oppure al 348 7931 745

Benvenuti
nell’antico borgo 
di Sanluri

Benvenuti
nell’antico borgo 
di Sanluri

Sabato 23 settembre
Piazzetta Via Lepanto ore 9,00

Or ienteer ing
Attività per i ragazzi 
della scuola secondaria

Castello Giudicale 
del XIV secolo.
Durante la manifestazione 
si potrà visitare per tutta 
la giornata di sabato 23/09 
dalle ore 10.00/13.00 -16.00/19.30 
domenica 24
dalle 10,00 alle 20,00


