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Tipi di maschere Località Programma

Oristano

Borore

Sedilo

Macomer

Ghilarza

Aritzo

Austis

Gavoi

Ghilarza

 Caratteristiche e 
Maschere

MASCHERE A 
CAVALLO Sa Sartiglia

3 marzo: Sfilata in maschera e zippolata
4 marzo: Gran Ballo di Carnevale
5 e 7 marzo: Rassegna “Cantando a Carnevale - Omaggio a Sa Sartiglia - 6°Edizione”
6 e 8 marzo: Eventi musicali – concerti e balli in piazza
6 marzo: Sa Sartiglia  h.10,00, Bando; h. 12.00, Vestizione; h.13.00, Sfilata del 
Corteo;h.13.30, Corsa alla stella; h. 17.00, Pariglie; h.19.00, Svestizione
8 marzo: Sa Sartiglia  h.10.00, Bando; h.12.00, Vestizione; h.13.00, Sfilata del Corteo; h. 
13.30, Corsa alla stella; h.17.00, Pariglie; h. 19.00, Svestizione 

Verranno organizzati inoltre:
4-10 marzo: Educational Tour
3-4-5-7 marzo: La Sartiglia in Cantina Educational Tour sulle produzione tipiche del 
territorio
27 febbraio-14 marzo: La Sartiglia in Mostra – Mostra temporanea sulla Sartiglia
4 marzo: Aerosol Art

Santu Lussurgiu Sa carrela ‘e nanti e sa 
Cursa ‘e sa pudda

27 febbraio: h.15.30, Inizio manifestazione de "Sa carrela 'e nanti" (corsa a cavallo lungo 
la via principale del paese) - prove di affiatamento e adattamento dei cavalieri al percorso 
in vista della gara della Domenica di Carnevale.
6 marzo: Domenica di Carnevale h.15.30, “Sa Carrela 'e nanti” - Partenza delle Pariglie 
(composte da due o tre cavalieri per volta) dalla località “s'iscappadorzu” con discese che 
si protraggono fino a circa mezz'ora prima del tramonto.
7 marzo: h.15.30, “Su lunisi de sa pudda” - Prove di abilità a cavallo. 
8 marzo: h.15.30, termine della manifestazione con premiazione dei cavalieri e delle 
migliori pariglie mascherate

Sa cursa de sa pudda

19 febbraio: h.14.30, in Via Roma e Piazza Unità di Italia, Sa cursa de sa pudda; h.17.30, 
Fae e lardu (favata )
5 marzo: h.15.00, Via Roma e Piazza Unità di Italia, Sfilata carri allegorici e gruppi 
mascherati; h.17.30, Balli tradizionali e animazione musicale con il fisarmonicista Davide 
Caddeo; h.19.00, Merenda per tutti
6 marzo: h.15.30 Via Roma e Piazza Unità di Italia, Balli e festa in maschera per ragazzi
8 marzo: h.15.00, Via Roma e Piazza Unità di Italia, Sfilata di carri allegorici e gruppi 
mascherati; h.17.30, Degustazione zippole e dolci tipici del carnevale bororese; 
minipentolaccia

Sa cursa de su  puddu

6 marzo: h.15.00, “Su Cursa de su Puddu” 
6 e 7 marzo: Balli tradizionali in piazza con zippolata pomeridiana;
8 marzo:  Degustazione di “Sa fae cun lardu” in piazza 
Dal 5 all' 8 marzo: dalle ore 10.00 alle 21.00 Mostre fotografiche nei musei comunali

Sindìa Sa Cursa 'e sa pudda

5 marzo: h.16.00, Inizio della manifestazione ”Sa cursa e sa pudda” con apertura da parte 
della maschera locale, Su Traigolzu, riscoperta di recente. Durante la manifestazione 
verranno distribuite zeppole e frittelle; la favata verrà distribuita ai partecipanti e alla 
popolazione dopo la gara.

Currere a puddas

21 febbraio: h.11,30 Conferenza stampa sulla presentazione delle iniziative identitarie e 
della tradizione equestre e delle tipicità macomeresi
26 febbraio: Appuntamento gastronomico “A Macumere si pappada”
5 marzo: h.10,00 Convegno “La tradizione equestre del carnevale macomerese”
12 marzo: h.15,00 "Currere a puddas", apertura della manifestazione dei bambini della 
scuola di equitazione; h.15,30 Pentolaccia a cavallo; h.16,30 Cursa a sa pudda

Sa cursa a sa pudda

26 febbraio:  h.14.30, Sa corsa a sa pudda
27 febbraio:  h.15.00, per le vie del centro storico “Su Carruzu a s' antiga”
6 marzo: dalle h. 15.00, Sfilata di carri e maschere nel centro storico
10 marzo: dalle h.15.00, Sfilata di carri allegorici e maschere nella parte alta del paese
12 marzo: dalle h.14.00, Sfilata di carri intercomunali

MASCHERE DELLA 
TRADIZIONE

Sos Mamuthones, 
S'Urtzu 

26 febbraio: Sfilata delle maschere ferine locali nel centro storico. Balli e intrattenimento 
con musiche tradizionali e prodotti tipici

Sos Colonganos

26 febbraio: h. 22.00, Veglione in maschera
27 febbraio: h.10.00, Apertura Mostra fotografica “Su Carrasegare Austesu dal 1985 ad 
oggi”; h.15.00, Sfilata de Sos Colonganos, Premiazione al miglior gruppo, maschera e 
carro; Zeppolata in piazza 
5 marzo: h. 22.00, Veglione in maschera, Premiazione al miglior gruppo e alla migliore 
maschera
6 marzo: h. 15.00, Sfilata e Pentolaccia per bambini; h.19.00 Cena sociale
8 marzo: h. 15.00, Su Coligoli Austesu (animazione teatrale dell'Associazione Culturale 
“Sas Maskingannas de Tannoro”)
13 marzo: h. 15.00, Pentolaccia e zeppolata in piazza

Fonni S'Urthu , sos Buttudos   
e  Su Ceomo

Gadoni Maimoni, Stramaioni e 
Grastula

6 marzo: h. 15.30, Sfilata di carri allegorici, sfilata delle maschere tradizionali, 
intrattenimento con spettacoli da strada e animazione, zeppolata in piazza e balli 
tradizionali

Sos Tumbarinos;Su 
Zizzarrone

3 marzo: h.15.30, Sa Sortilla 'e Tumbarinos
5 marzo: h.15.30, Sfilata di maschere tradizionali della Sardegna
6 marzo: h.15.30, Sfilata di gruppi in maschera dei bambini
7 marzo: h.15.30, Sfilata di carri allegorici e relativa premiazione
8 marzo: h.19.00, Zizzarone e Mariarosa

“Su Carruzu a 
s'antiga” , Sa 

Maschera a lentzolu, 
Sos Burrones

26 febbraio: h.14.30, Sa corsa a sa pudda
27 febbraio: h.15.00, per le vie del centro storico “Su Carruzu a s' antiga”
6 marzo: dalle h. 15.00, Sfilata di carri e maschere nel centro storico
10 marzo: dalle h.15.00, Sfilata di carri allegorici e maschere nella parte alta del paese
12 marzo:dalle h.14.00, Sfilata di carri intercomunali
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Lodè

Lodine

Lula

Mamoiada

Neoneli

Nuoro

MASCHERE DELLA 
TRADIZIONE Laconi Is Corongiaius

6 marzo: ore 16.00, Piazza Marconi: Sfilata di carri allegorici e zeppolata
13 marzo: ore 16.00, Piazza Marconi: sfilata di carri allegorici, pentolaccia per i bambini e 
zeppolata: 
19 marzo: ore 15.30, - 3° edizione della manifestazione “Segaripezza” - sfilata di 
maschere tradizionali, in occasione della quale è prevista, per le vie del paese, una sfilata 
di maschere zoomorfe ed antropomorfe, provenienti da diverse località della Sardegna 

Sas Mascheras 
nettas, bruttas, sos 
Marratzaios, 
Issocadores, 
Maimone

6 marzo: Sfilate di maschere e carri allegorici
13 marzo: Sfilate di maschere e carri allegorici

Sas Biudas e su Ziomo

Su Battiledhu 

26 febbraio, A partire dalle h.14.00 sino a tarda sera: nella piazza Gazina cerimoniale 
della vestizione; segue la processione dei figuranti lungo le vie del paese che termina con 
la morte-rinascita della vittima. Si aprono i festeggiamenti: ballo tondo e distribuzione dei 
dolci tradizionali, sos vuvuzones e sas uriglietas, cena sociale a base di fave e lardo 
accompagnata da vino di alcune aziende lulesi.
Parallelamente verranno allestite per il periodo: mostra fotografica collettiva dal titolo  “Gli 
Ultimi Pagani” e documentario dei registi Antonio Sanna e Umberto Siotto dal titolo “Su 
Batiledhu no est mortu, no!!!”

Mamuthones e 
Issohadores  

 5 Febbraio:
Ore 20.30, Sala Comunale “BALLI IN MASCHERA” Sos Vartzolos
12 Febbraio:
Ore 20.30, Sala Comunale “BALLI IN MASCHERA” 
19 Febbraio:
ore 16.00, Museo delle Maschere
“WORKSHOP INTERNAZIONALE MUSEE D’ETNOGRAPHIE ET ASSOCIATIONS 
LOCALES ACTIVES DANS LES TRADITIONS POPULAIRES”
Ore 20.30, Sala Comunale “BALLI IN MASCHERA”  in collaborazione con la Leva dei 30 
anni tema: "Il Cinema"
20 Febbraio:
Ore 16,00, RASSEGNA DELLE MASCHERE
Mamuthones e Issohadores Mamoiada
Merdules e Boes Ottana
Thurpos Orotelli
Grobnicki Dondolasi di Cavle (Croazia)
26 Febbraio:
Ore 16.00, Sala Consiliare
“ONORIFICIENZA MAMUTHONE AD HONOREM”
Ore 20.30 Sala Comunale “BALLI IN MASCHERA”
5 Marzo:
Ore 20.30, Sala Comunale “BALLI IN MASCHERA”
6 Marzo:
Ore 15.00, Piazza Santa Croce
Balli in piazza
Sfilata Mamuthones e Issohadores
Mascherate spontanee
7 Marzo:
Ore 15.00, Piazza Santa Croce
Carnevale dei Bambini
Balli e Musica in piazza
Sfilata piccoli Mamuthones e Issohadores
 8 Marzo:
Ore 15.00, Piazza Santa Croce
Balli in piazza
Sfilata Mamuthones e Issohadores
Gruppi Spontanei in maschera
Juvanne Martis Sero
Fave con Lardo
12 Marzo:
Ore 20.30, Sala Comunale “Sas Padeddas” Balli in maschera
13 Marzo:
Ore 15.00, Piazza Santa Croce “SAS PADEDDAS” Balli in maschera

Su Farrapoddine; sos 
Corriolos ;         sa 

Maschera 'e Cuaddu  

19 febbraio: h.10.00, nei locali comunali allestimento set fotografico per un servizio su 
primi piani di maschere partecipanti alla sfilata; h. 11.00, Preparazione del tipico dolce di 
carnevale neonelese “Sas Zippulas”,lungo l'itinerario della sfilata ; h.15.30, Sfilata con i 
principali gruppi di maschere tradizionali; h. 17.30, Fine sfilata e balli in piazza con 
degustazione dei dolci tipici e del vino locale

Rassegna regionale ed 
internazionale delle 

maschere 12/03/2011

Dal 3 al 13 marzo: Esposizione maschere tradizionali sarde – Sale del Carnevale del 
Museo Etnografico Sardo 
4 e 6 marzo: h.16.30, Tribu Spazio per le Arti - Museo Ciusa - ”Dov'è nascosta l'eredità di 
Francesco Ciusa? Caccia ai tesori del museo per bambini curiosi … e coraggiosi”
5 marzo: h.15.00, P.zza Sardegna – via Lamarmora – C.so Garibaldi – P.zza v. 
Emanuele: Sfilata per le vie del centro di carri allegorici, gruppi in maschera e festa in 
piazza
8 marzo: h.16.00, P.zza Sebastiano Satta, Carnevale dei bambini con animazione e 
zeppolata
12 marzo: h.10.00, Casa Sulis, Esposizione artigiani “Ogni paese la sua maschera, ogni 
maschera i suoi artigiani; h.15.00, P.zza Sardegna – via Lamarmora – C.so Garibaldi – 
P.zza v. Emanuele: "Mascaras de Carrasecare" - 1° Rassegna Regionale Antiche 
Maschere Carnevale Tradizionale in Sardegna; h.19.00, Festa in piazza
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Ollolai

Oniferi

Ortueri

Ovodda

MASCHERE DELLA 
TRADIZIONE

Su Turcu, sa Maritzola , 
Capraio e Caprone

3 marzo: h 10.30, Inizio sfilata dei Bambini in Maschera Tradizionali di Ollolai per le vie 
del Paese; h. 12.00, Piazza Marconi rinfresco e degustazione di zeppole e dolci tipici del 
Carnevale di Ollolai e balli in compagnia dei fisarmonicisti di Ollolai.
5 marzo: h.15.00, Raduno dei Carri Allegorici e delle Maschere Tradizionali in via Palai 
(fronte Palestra Comunale); h. 15.30, Inizio sfilata per le vie del Paese; h.18.00, Arrivo nei 
locali dell’Orto Botanico; h.18.30 Rinfresco e degustazione di zeppole e dolci tipici del 
Carnevale di Ollolai; h. 20.30, Cena con prodotti tipici del carnevale (“Galadina”, “Hasu 
Ottù”, “Pane Istiddiau” ecc…); h. 22.00, Serata danzante in compagnia dei fisarmonicisti di 
Ollolai;                                         8 marzo: h. 10.30, Inizio sfilata dei Bambini in Maschera 
Tradizionale di Ollolai per le vie del Paese; h. 12.00, Piazza Marconi rinfresco e 
degustazione di zeppole e dolci tipici del Carnevale di Ollolai e balli in compagnia dei 
fisarmonicisti di Ollolai.
9 marzo: h. 15.00, I riti del Carnevale del "Mehulis de Lessia" “ Su Ziomo” – Giornata 
dedicata alla conclusione del carnevale impersonificato da un fantoccio di paglia e stracci 
che sfila accompagnato dalle maschere tradizionali per le vie del paese a cavallo di un 
asino. h. 19.00, Piazza Marconi: “ Su Ziomo” sarà processato e condannato al rogo.
13 marzo: h. 15.00, Raduno delle Maschere Tradizionali di Ollolai in Piazza Marconi; 
15.30, Inizio sfilata per le vie del Paese; h. 17.30, Piazza Marconi “Sas Culuhias” (le 
pentolacce) con i Balli di Ollolai; h. 18.00, Rinfresco e degustazione di zeppole e dolci 
tipici del Carnevale di Ollolai; h. 20.30, Locali Orto Botanico, cena con prodotti tipici del 
carnevale (“Galadina”, “Hasu Ottù”, “Pane Istiddiau” ecc…); h. 22.00, Serata danzante in 
compagnia dei fisarmonicisti di Ollolai

Olzai Sos Intintos, Maimones 
e sos Murronarzos

8 marzo: La mattina i bambini delle scuole medie ed elementari aprono il carnevale 
olzaese con una sfilata in maschera; al termine sfilata dei Maimones e Murronarzos e balli 
tradizionali, zeppolata nella piazza "Su Nodu Mannu" per tutta la giornata
9 marzo: la mattina preparazione del fantoccio "Juvanne Martis Sero"che verrà 
trascinatoper le vie del paese; Sos Intintos e Sos Intinghidores formano un corteo 
spontaneo per i rioni storici del paese dove vengono offerti vino, dolci e piatti tipici; al 
tramonto nella piazza "Su Nodu Mannu" il fantoccio viene processato e condannato al 
rogo
13 marzo: Pentolaccia in piazza su Nodu Mannu

Su Maimone e sas 
Biudas

5 marzo: Sfilata di maschere tradizionali di Oniferi (Maimones), della Barbagia e paesi 
vicini; “ESTA DE SOS MAIMONES” Festa in piazza con con presentazione ed esibizione 
dei gruppi partecipanti alla sfilata – Balli tradizionali in piazza
13 marzo : “Su ballu de sas padeddas” Festa in piazza della Pentolaccia, con balli 
tradizionali e offerta di prodotti tipici locali.
Tutte le domeniche di febbraio e marzo (sino al 13): balli in piazza, degustazione dolci 
tipici e vino 

Orani Sos Bundos

20 febbraio : balli in piazza
27 febbraio: balli in piazza
5 marzo: sfilata gruppi maschere e carri allegorici
6 marzo: sfilata maschere tradizionali
8 marzo: balli in piazza
12 marzo: la Pentolaccia in piazza

Orotelli Sos Thurpos e 
s'Erittaju

6 marzo: h. 15.00, partenza da Piazza Giovanni, Sfilata di maschere etniche “Thurpos” e 
“Thurpeddos” di Orotelli, arrivo in piazza Su Palu: balli in piazza e degustaazione di fave e 
lardo 
8 marzo: h. 15.00, Sfilata di maschere spontanee
13 marzo:  Apertura sagra degli asparagi con esposizione di prodotti locali; h.15.00, 
Sfilata di maschere etniche: Thurpos, Thurpeddos, Mamuthones e Issohadores, 
Tamburinos, S'attitidu

S'Urtzu e is 
Sonaggiaos

Ottana Boes e Merdules e sa 
Filonzana

5 marzo: h. 17.00, riflessioni su cinema, filonzana e accabadora
6 marzo: h. 10.00, Manos de oro: apertura delle esposizioni di artigianato artistico sulle 
maschere tradizionali del carnevale di Ottana; h. 10.00, Convegno su “Canevali barbaricini 
come patrimoni culturali ed economici”; h. 12.00, Licanzias de carrasegare: apertura dei 
punti di degustazione di prodotti locali; h. 15.00, Vestizione dei boes, merdules e 
filonzana;
h. 16.00, Esibizione dei boes, merdules e filonzana fino a tarda serata; h. 18,00 balli in 
piazza con il gruppo folkloristico S'affuente
7 marzo: h. 10.00, Manos de oro: apertura delle esposizioni di artigianato artistico sulle 
maschere tradizionali del carnevale di Ottana; h. 12.00, Licanzias de carrasegare: 
apertura dei punti di degustazione di prodotti locali; h. 15.00, merduleddus a ziru: il 
Carnevale dei bambini; h. 17.00, Raduno spontaneo di boes, merdules e filonzana, balli in 
piazza; h. 20.30, “Sas amoradas”, tradizionale gara poetica a tema in limba
8 marzo: h. 10.00, Manos de oro: apertura delle esposizioni di artigianato artistico sulle 
maschere tradizionali del carnevale di Ottana; h. 12.00, Licanzias de carrasegare: 
apertura dei punti di degustazione di prodotti locali; h. 15.00, Esibizione spontanee di 
boes, merdules e filonzana, balli in piazza; h. 19.00, Premiazione del concorso on line 
“Dietro la maschera”

Don Conte e sos Intintos

3-6-7-8 marzo: maschere e musica tradizionale nella piazza centrale con zeppolata e 
degustazione di “Sa Gherda” (ciccioli di lardo del maiale) consumate con pane di 
produzione locale;
9 marzo: per le vie del paese “Sa die de Merhuris de lessia” è la giornata più significativa 
per il Carnevale di Ovodda.Tutti gli abitanti partecipano attivamente facendosi pitturare il 
viso e portando in giro per le strade il fantoccio di Don Conte
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Seneghe

Sinnai

Tonara

Ulassai

Aidomaggiore

Sarule

MASCHERE DELLA 
TRADIZIONE

Paulilatino Sos Corrajos

19 febbraio:h.15.30 -Allestimento Associazione Culturale Corrajos-”5°Edizione de: 
ATOBIOS DE CARRASEGAE” Essida de sos corrajos de paule e ateras maskeras 
antigas ( Gavoi:sos Tumbarinos; Sadali: s'Urtzu; Ottana: Boes e Merdules; Olzai: su 
Murronarzu e su Maimone; Aritzo:Mamutzones; Paulilatino:sos Corrajos).Conclusione in 
piazza con i riti carnevaleschi e offerta di dolci tipici e bevande. Balli sardi sino alle 21 con 
l'organetto di Giuseppe Licheri.
6 marzo:h.15.30 – Allestimento Associazione Culturale Guilcier Real- “Su Carrudzu 
Paulesu” Balli tradizionali in costume per le vie del paese con accompagnamento 
musicale; h.16.00 Partenza dalla sede sociale di via Roma e sfilata e sosta per ballo in 
alcune vie e piazze del paese; h.18.30 Rientro in piazza S.Maria Maddalena e balli sino 
alle 21.00, con offerta di dolci tipici e bevande.
8 marzo: h.15.30 -Allestimento Associazione Turistica Pro Loco- “Martis de coa” Partenza 
sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera dalla sede pro loco in viale della Libertà. 
Maschere tradizional: carotas e ninzolos, corrajos, randacceddu.  Al termine in piazza  
S.Maria Maddalena premiazione dei migliori carri e gruppi in maschera, zippolata per tutti 
e balli sardi.
12 marzo: h.15.30 -Allestimento Circolo Ippico paulesu- “Gara equestre Cursa a sa 
pudda” in via Nazionale; h.19.30 Premiazione dei cavalieri;h.20.00 Balli in piazza e offerta 
di dolci tradizionali
13 marzo: h.15.30 -Allestimento Circolo Ippico paulesu- “Gara equestre Cursa a sas 
Padedda” in via Nazionale; h.19.30 Premiazione dei cavalieri;h.20.00 Balli in piazza e 
offerta di dolci tradizionali

Samugheo Mamutzones e Urzu

19 febbraio: h. 10.00, Sala conferenze Museo Unico Regionale Arte Tessile, 
Documentario artistico a cura di Giampaolo Sciola e Eleanna Grussu; h. 19.00, Serata 
folkloristica
20 febbraio: mattino mostra agroalimentare e percorso di degustazione di piatti tipici 
samughesi; h. 16.00, Sfilata nelle vie del paese di gruppi delle  principali maschere 
tradizionali della Sardegna; in chiusura balli in piazza

Sas Andantzias
Dal 20 gennaio per tutte le domeniche di carnevale compresi anche 2 febbraio (Sa 
Candelora)            
 3 – 8 marzo (martedì e giovedì grasso): Piazza Mannu  danze di ballerini e ballerine 
vestiti con il costume tipico seneghese 

Sestu S'Orku Foresu, 
Mustayonis,

27 febbraio: appuntamenti carnevaleschi di tipo ricreativo aggregativo per giovani e 
bambini
28 febbraio: Piazza I Maggio,  Ballo sardo
3 – 8 marzo: Sfilata e pantomime rituali delle maschere  tradizionali di Sestu “Is 
Mustayonis” e “S'Orku Foresu”, “Su Ju s'Assrucadori” e “Is Carrogas”, “Su Pilloni 
Indoviadori”
6 marzo: h. 15.00, Via Dante: Sfilata Etnica delle maschere tradizionali-manifestazioni 
carnevalesche incentrate sull'Unità d'Italia e Processo a Kranevaloni
12 marzo: nel pomeriggio Pentolaccia a cavallo

Is Xrebus o is Cerbus

Su Coli-Coli , Coli Coli 
Padedda

6 marzo: a partire dalle ore 15.00, sfilata dei carri allegorici seguiti dalla folla che 
accompagna col ritornello "Sa mamma 'frognacriu/ bivat po carrasegare...", l'esecuzione 
dei gotzos improvvisati o scritti segretamente da autori dei diversi rioni
h.19.00, distribuzione delle frittelle in piazza
h. 20.30 falò in piazza e ritrovo intorno al fuoco per balli e canti tradizionali
8 marzo: a partire dalle h. 15.00, “Su Coli-Coli” con riproposizione della sfilata dei carri 
allegorici seguiti dalla folla con esecuzione dei gotzos torraos (le repliche ai gotzos 
improvvisati, composti o eseguiti la domenica precedente)
h. 20.30, conclusione del Carnevale con rogo in piazza di Coli Coli Padedda

Ula Tirso
S'Urtzu, sos 

Bardianos e su 
Maschinganna

26 febbraio: sfilata di maschere tradizionali. Nelle soste obbligate dei vari vicinati 
verranno offerti zipulas, pane cun gherdas, fae cun lardu e vino di Ula Tirso - La sera balli 
in piazza accompagnati da un fisarmonicista.
3 marzo: balli per i bambini al salone comunale
6 marzo: balli aperti a tutti presso il salone comunale
8 marzo: dalle h.15.00 sfilata di carri allegorici lungo le vie del paese 

Su Maimulu, 
S'Ingrastula e su 

Maimoni

Maschera a lenzolu

6 marzo: animazione lungo le vie del paese con i costumi sarditradizionali, maschili e 
femminili, maschere e travestimenti a tema libero, raduno corteo piazza “Su Carruzzu”; 
balli in piazza
7 marzo: animazione lungo le vie del paese con le maschere a lenzolu, raduno del corteo 
in piazza “Su Carruzzu”
8 marzo: animazione lungo le vie del paese, con gli antichi abiti tradizionali del lutto e “re 
Zorzi”. Raduno corteo piazza “Su Carruzzu”; conclusione della serata con il processo di re 
Zorzi e “sas laudes de Carrasegare”; balli in piazza

Cuglieri Sos Cotzulados
Sas Mascheras a Gattu 

e su Maimone 

Orosei Sa Zardinera e sos 
Maimones
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Tipi di maschere Località Programma Caratteristiche e 
Maschere

CARNEVALE 
ALLEGORICO E 
GOLIARDICO

Bosa "Karrasegare Osinku" 
(S'Attittidu e Jolzi)

19 febbraio: 
ore 17.00, Teatro comunale: Inaugurazione della mostra sul Carnevale (dal 19 febbraio al 
13 marzo) – a cura di Lisa Biddoccu; Presentazione Concorso fotografico con tema il 
Carnevale bosano;
ore 21.00, Teatro comunale: Parodia in limba del “il malato immaginario” di Moliere.

23 febbraio: ore 12.00, Casa Deriu, C.so V. Emanuele: Conferenza stampa di 
presentazione del progetto del Carnevale di Bosa, inserito nella rete dei Carnevali di 
Sardegna, all'interno del programma regionale “l'Isola Che Danza”.

24 febbraio: ore 10.00, Per le vie cittadine: Sfilata di mashere tipiche con la 
partecipazione delle scuole. Come da tradizione le maschere vanno per case e negozi 
chiedendo un'offerta a titolo premio, detto “su laldaggiolu", da riconoscere alle maschere 
che canzonano il malcapitato di turno. Al termine, distribuzione di frittelle e panini. 

26 febbraio: ore 20.30, P.zza IV Novembre: concerto degli “Almamediterranea” che, per 
l'occasione, incideranno un CD Live.

26 - 27 febbraio: 
sabato ore 16.00, Casa Deriu: Presentazione estemporanea di pittura con la 
partecipazione di artisti regionali e/o nazionali, con tema le maschere e il fuoco nei 
carnevali sardi; 
domenica ore 10.00, vie e piazze di Bosa: Presentazione estemporanea di pittura con la 
partecipazione di artisti regionali e/o nazionali, con tema le maschere e il fuoco nei 
carnevali sardi; 
domenica ore 10.00, Casa Deriu: Premiazione Concorso.

28 febbraio: Casa Deriu, C.so V. Emanuele: Esposizione dei quadri realizzati nella 
estemporanea di pittura – Premio “Antonio Atza” (dal 28 febbraio al 13 marzo).

3 marzo: ore 10.00, Per le vie cittadine: Sfilata in mashera e carri per le vie cittadine: 
protagonisti gli studenti delle scuole; P.zza IV Novembre: Distribuzione di frittelle e 
animazione musicale.

4 marzo: 
ore 16.00, C.so V. Emanuele: Presentazione e preparazione in diretta de “sa favada 
'osinca”, a cura degli Chef Franco Murtas e Salvatore Longu
ore 17.00, C.so V.Emanuele, P.zza IV Novembre: sfilate di maschere dei Carnevali della 
Sardegna 

5 marzo: ore 18.00, Vie del Centro storico: “Festa delle Cantine” - Distribuzione gratuita di 
vino e fave; P.zza Episcopio - Animazione musicale

6 marzo: 
ore 16.00, C.so V. Emanuele: Rappresentazioni teatrali e spettacoli in piazza; Teatro di 
strada (maschere libere);
ore 17.30, Centro storico: 2° ediziona de “Sa Corrr....ida” con la Compagnia Teatrale “Sas 
Comares”
ore 20.00, Centro storico: Serata Teatrale con Benito Urgu: “Nachi...” in preparazione di 
un concorso a Premi per il Carnevale 2012, a chi saprà rappresentare al meglio il più 
bosano dei bosani, famoso per il modo ironico e teatrale con il quale raccontava “ vere e 
proprie bugie” calandole nella realtà locale, diventato famoso in tutta la Sardegna.

7 marzo: ore 11.00, Vie cittadine: Sfilata in mashera e carri per le vie cittadine. Concorso 
per le migliori mascherate e i carri più belli, sia delle scuole, sia quelle libere.
ore 17.00, P.zza IV Novembre: Preparazione e distribuzione de “sas frisciolas longas” -  
animazione musicale;
ore 18.30, Vie Centro Storico: Iniziative culturali (attività espressive, musicali e teatrali) con 
laboratori in strada

8 marzo: 
ore 10.00, C.so V. Emanuele: “S'Attitidu“ - Maschera di una donna vestita di nero che 
esegue il lamento funebre “S'Attitidu“ e che poggiando un bambolotto sul seno delle 
donne chiedendo un po di latte per il Carnevale che sta morendo (unu ticchirigheddu 'e 
latte);
ore 19.00, C.so V. Emanuele: “chilchende a Giolzi” Maschera di bianco che porta un lume 
o un cestino di canne con dentro una luce ed sprime la personificazione del carnevale che 
sta finire.
ore 23.00, P.zza IV Novembre: “Giolzi a Su Fogu” falò che brucia il simbolo del Carnevale 
che  muore e torna a nuova vita; animazione musicale.

12 marzo: ore 17.00, P.zza IV Novembre: “Pentolaccia finale”; premiazione delle migliori 
mascherate e carri de “su Carrasegare osincu 2011” – parteciperanno tutte le maschere e 
i gruppi mascherati che saranno premiati; distribuzione gratuita di frittelle e dolci 
tradizionali del carnevale bosano; animazione musicale.
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Tempio    Re Giorgio

CARNEVALE 
ALLEGORICO E 
GOLIARDICO

23 febbraio h. 11.00, Palazzo degli Scolopi, Sala degli Affreschi (1 piano) - Conferenza 
stampa di presentazione di “Lu Carrasciali Timpiesu 2011” - Inaugurazione mostra 
fotografica su Lu Carrasciali Timpiesu 2011 - Degustazione di Frisgjoli longhi e 
Muscateddu     
27 febbraio:  XII Raduno Bandistico Regionale h.11.00 - Sfilata delle bande nel centro 
storico; h. 11.30 - Piazza Gallura - saluto delle Autorità ed esibizione delle Bande 
Musicale; h. 16.00 - Piazza Gallura - Concerto finale; h. 17.30 – Piazza Gallura – 
Frisgjulata gigante e esibizione dello storico gruppo “The Cangaroo”  
3 marzo:h.15.00, Percorso storico, Prima sfilata dei carri allegorici - arrivo in città di 
Sua Maestà Re Giorgio preceduto dal carro degli ambasciatori Puntogliu, L Traicogghiu, la 
Reula e Li Sunadori; Carri allegorici e gruppi mascherati a concorso; Partecipano gli 
sbandieratori ed i Musicisti della Città dei Candelieri di Sassari 
5 marzo: h. 10.45, Piazza XXV Aprile, Gara regionale di Tango e Tango Argentino; 
h.19.00, Teatro del Carmine Il Paradiso: duello tra il bene e il male 
6 marzo: h. 15.00, Percorso storico, Seconda sfilata dei carri allegorici
8 marzo: h. 15.00, Percorso storico, Gran Sfilata Finale; premiazione dei carri in 
concorso; processo e condanna al rogo di Re Giorgio; grandioso Spettacolo Pirotecnico e 
musicale di chiusura del Carnevale Tempiese 2011
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