COMUNE DI LODE’
INFORMAZIONI SUGLI EVENTI ANNUALI E SULLE FESTE LOCALI

NOME

DATA

DURATA

SANT’ANNA

Ultima
3 GIORNI
domenica di
luglio

SANTA LUCIA

Prima
3 GIORNI
domenica di
Settembre
2^
1 giorno
domenica di
settembre

SU RISCATTU

SANT’ANTONI ‘E SU
OCU
( Festa di S.Antonio
Abate )

16 e 17
gennaio

MEMORIAL PRETEDDU Viene
NANU
realizzato in
inverno o
“ Sa Oche “
primavera
(la data non
è fissa )

2 giorni il 16
gennaio vi è
il
rito di “
Jumpare su
ocu “ da
parte dei
bambini –
segue
“ Su
pennettu “ :
Falò in
piazza dopo
la
messa
vespertina e
processione
Il 17
gennaio
messa in
onore del
Santo e
processione.
1 Serata
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MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE

PERIODICITÀ

SERATE
ANNUALE
MUSICALI/TRADIZIONALE
E SUGGESTIVA
PROCESSIONE CON
COSTUMI E CAVALLI
come sopra
ANNUALE

Annuale
Trattasi di sola festa
religiosa con
Messa e processione
accompagnata dai cavalli
e cavalieri in costume.
sardo annuale
Rito del “ Jumpare su
Ocu “ da parte dei
bambini
( i bambini da mezzogiorno
sino al pomeriggio girano di
casa in casa
per avere in dono “ sos
calistros “
tipico pane dolce
realizzato ad intreccio,
frutta e dolcetti ) S’erimu(taglio delle
frasche da parte delle varie
compagnie di giovani per
realizzare,nel pomeriggio, il
falò in piazza.) “ Su
Pennettu “ ( Falò in piazza
con arrampicata in “ sa
pompia “,
dopo l’accensione del falò “ Sa
Pompia “ è un lungo
tronco,issato al centro del
falò,
dell’altezza di circa 15/20
metri.
Esibizione di vari gruppi di ANNUALE
tenores in memoria di “
Preteddu
Nanu - Sa Oche “ ( voce
del primo gruppo di tenores
sorto a Lodè )

Venerdi Santo ANNUALE
Rito de “ Iscravamentu “
seguita
dalla processione del
venerdi santo con la statua
del “ Cristo Morto “ - La
processione parte
dalla Chiesa Parrocchiale
S.Antonio per inoltrarsi
nelle viuzze del centro
storico sino alla Chiesa del
Rimedio e ritorno – . La
processione è
accompagnata
da suggestivi canti in
sardo. Il venerdì santo le
campane sono
sostituite da “ Sos
Tauleddos” –
I bambini girano
per le vie del paese per
annunciare i momenti delle
manifestazioni
religiose facendo suonare
delle tavolette di legno con
applicata una manichetta di
ferro semovibile.
-------------Domenica di Pasqua
“ S’Incontru “
Suggestivo rito con due
distinte
processioni che partono
dalla
Chiesa Parrocchiale e dalla
Chiesetta de “ Su Remediu
“ per
confluire in Piazzetta
S.Antonio ove avviene “
S’Incontru “ tra
Gesù Risorto e sua Madre.
Segue la solenne Messa di
Pasqua

RITI DELLA
SETTIMANA SANTA
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“ SU PURGATORIU “

1°
Novembre Festa di
Tutti i Santi

CORPUS DOMINI
“ BABBU MANNU “

secondo il
calendario
religioso

1 giorno
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I chierichetti accompagnati ANNUALE
da tanti altri bambini, da
mezzogiorno in poi girano
per le vie del paese e
raccolgono viveri
( pane tipico “ Sas
Paneddas “ – Pasta –
Formaggio – Vino etc. –
La sera viene allestita in
apposito locale una cena
per la collettività
Festa religiosa
con Annuale
solenne processione nel
pomeriggio della
Domenica. La processione
parte
dalla
Chiesa
Parrocchiale S.Antonio per
concludersi nella stessa
dopo aver attraversato le
vie principali del paese
gran parte delle quali si
snodano nel centro storico
( via Garibaldi –“ Sa carre
mazzore “ “ Sa Carren ‘ e
Carteddu) - Sa Itria -Su
Remediu)
Nel percorso
vengono allestiti
diversi altarini addobbati
con fiori
bianchi e splendide e
candide lenzuola ricamate Anche i balconi delle vie
ove si
snoda
la
processione
vengono
abbelliti con lenzuola –
tovaglie
e fiori mentre per terra
fungono da
tappeto
le
profumate
piantine di menta e di
elicriso ( “ erva de
santu juanne “) che i fedeli
raccolgono e portano a casa
dopo la
processione –
La
solennità
della
processione è accentuata
dalla partecipazione dei
cavalli e cavalieri vestiti a
festa con il tipico costume
locale. Al termine delle
funzioni religiose

il priorato offre a tutti i dolci
tipici
( urugliettas e amaretti ),
vino e
bevande.
Carrasecare ( Carnevale
1 giorno
)
febbr./marzo
( secondo il
calendario)

Annuale
Sfilata maschere tipiche:
- Sas
Mascheras
Nettas “
- Su Maimone
Gli altri partecipanti alla
sfilata si vestono con abiti
tipicamente locali
( le
donne con gonna – blusa –
scialle e fazzoletto in testa
“ su mucatore “ mentre gli
uomimini vestono abiti di velluto
– cappello – “ cambales “ o
scarponi )
Balli sardi in piazza , con
fave e
lardo e “gatthas”( frittelle
tipiche
locali ).
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