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A n n o   X V  

A .A.A abbronzatissima...è finalmente iniziato l'unico 
campionato che appassiona il gentil sesso....chi vin-

cerà la fascia di "miss tintarella" 2016? perché diciamocela tutta...la maggior parte di voi 
che non ha la fortuna di avere genitori o nonni dell'Uganda è "costretta" a patire le pene 
dell'inferno per sfoggiare un colorito alla Naomi Campbell...anzi...il 90% è bianca cira-
ta e ricorda il fantasmino Casper...e allora che si fa? le chic cominciano a farsi le lam-
pade (finito il trattamento, vedono quanto hanno speso e sbiancano...e siamo punto e 
a capo) alcune usano il metodo naturale...o quasi...perché naturale sarebbe arrivare in 
spiaggia e svacassi a lu soli...no...mica puoi arrivare palliduccia al mare...davanti a tut-
ti...che figura...devono arrivare già "abbrustolite"...allora si isolano...nessuno le deve 
vedere bianche...percorrono centinaia di chilometri e scalano rupi che manco Fiam-
metta di Wild li poni fattu...si stendono su sassi tipo lucertole e dopo 3/4 settimane 
son pronte per il loro esordio ufficiale sulla sabbia...e il detto "ess...quanto sei ab-
bronzata...a momenti non ti risconosco!!" le rende appagate e pronte a sorriderti 
con denti (almeno quelli) bianchissimi...buona estate a tutti...abbronzati e non...  

L’agna ta d i  Serg io Pala  
 

•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

                       L’AGLIOLA  

L’Agliola, che nel 
nostro dialetto sta a 
s i g n i f i c a r e 
“Trebbiatura” era 
un momento molto 
particolare della vita 
agro-pastorale dei 
nostri antenati. In-
fatti, nei tempi pas-
sati, in Gallura come 
in tutta la Sardegna, 
la trebbia avveniva 
facendo calpestare le 
biade dalle cavalle, 
che venivano fatte 
girare al trotto attor-
no ad un palo pian-
tato al centro 
dell’aia. Il palo in 
questione veniva 
chiamato “lu catina-

li” ed allo stesso era attaccato un cappio al quale venivano annodate tante funi 
quante erano le cavalle impiegate (quattro, sei, otto e talvolta anche dodici, a secon-
da della superficie dell’aia e della quantità di grano da trebbiare). La cavalla più 
vicina al palo era detta “ebba di drentu” o “ebba di innizzu” o semplicemente “la catinali”. La più lontana 
veniva designata come “l’ebba di fora”. Colui che guidava ed incitava le cavalle veniva chiamato “lu vaso-
ni”. La trebbiatura veniva fatta nel mese di luglio, da qui il nome del mese in dialetto gallurese “agliola”  (il 
mese delle trebbie) ed era il coronamento dell’annata agraria, operazione complessa appunto da svolgere in 
uno spazio circolare realizzato con grosse lastre di granito levigate o no, chiamato “lu rotu”(apprunteti lu rotu 
pa l’agliola) e delimitato da un muretto alto circa mezzo metro che impediva al frumento di fuoriuscire da “lu 
rotu”. Il giorno della trebbiatura (agliola) si scioglievano i legacci “la prisoggja” (treccia di steli di biade 
usata per legare il covone) dei covoni “li manneddi”,e “li maniati” (la manata ovvero quanto di spighe il 
mietitore afferra con una mano) venivano 
depositate sulla superfice di “lu rotu”, così 
potevano entrare in funzione i buoi o le caval-
le che in coppia o anche di più percorrevano 
in cerchio “lu rotu” trascinando pietre leviga-
te (li petri di l'agliola), legate con catene al 
giogo dei buoi, queste pietre provocavano il 
distacco dei chicchi dalla "pula" (la cuscùcia). 
Dopo questa operazione con i forconi (li 
triuzzi) la paglia veniva separata dai chicchi. 
Approfittando poi di una giornata ventosa il 
prodotto veniva “vintulàtu” (ventilare, span-
dere al vento il grano per liberarlo dalla pa-
glia), le donne raccoglievano dentro grandi 
recipienti (li colbuli) l’insieme di chicchi e 
pula che venivano lanciati in aria, così la pula 
veniva portata via dal vento e i chicchi ricade-
vano nella “colbula”. Il grano faticosamente 
ricavato veniva conservato in cassettoni di 
legno di ginepro chiamati “cascioni”. Dopo il 
primo ventennio del secolo scorso la trebbia-

tura cominciò a modernizzarsi e venne fatta in modo meccanico con la trebbia ed il trattore.  

di Gianmario Pintus  

 •  Foto della Trabbiatura a Tempio, tratte dal libro 
di Giulio Cossu "La Villa Templi". 



I 
l sentiero sale ripido attraverso una macchia-
foresta a Erica e Corbezzolo, il cui tronco gareg-
gia in dimensioni con i vicini Lecci … qua e là, 
segnali bianchi e rossi e qualche omino in pietra 

indicano la direzione nell'oscurità del sottobosco … le 
foglie ricoprono il terreno e, ormai completamente 
secche per il caldo estivo, scricchiolano sotto gli scar-
poni … la fitta volta arborea dona ombra e sollievo e 
solamente qualche raggio di luce riesce a penetrarla 
raggiungendo il suolo. 
Solo qualche ombra furtiva segnala la presenza di 
altri esseri viventi … e soprattutto acuti versi o melo-
diosi canti: il gracchiare della Ghiandaia, il chiocciare 
del Merlo, i "concerti" dello Scricciolo e della Capine-
ra. 
Ogni tanto grandi roccioni affioranti o le tipiche ca-
scate di massi del panorama granitico interrompono 
la continuità del bosco … allora il sentiero si apre su 
ampie vedute: l'altopiano gallurese con i suoi paesi … 
Tempio, Aggius, Calangianus, Luras, Bortigiadas … 
il resegone dei monti di Aggius e Pulchiana … e po-
co oltre la costa, l'arcipelago della Maddalena, Olbia, 
l'Asinara … le bianche falesie di Bonifacio e le alte 
montagne corse. 
Spesso il sentiero corre lungo piccoli torrenti, secchi 
in estate, impetuosi in inverno, affiancati da piante 

C a t t r u  p a s s i  i l l a . . . N a t u r a     • Sentieri di Limbara - di Alessandro Ruggero 

Limbara - panorama. Foto Massimo Masu 
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Il lessico medico nel dialetto gal-
lurese non ha riscontro di voca-
boli astratti, essi sono costituiti da 
circonlocuzioni, tipo mancánza 
di..; dulol di…dolorante e/o sof-
ferente ed il nome dell’organo. 
Questa elencazione è tratta da 
una ricerca di Maria Teresa Atzo-
ri pubblicata nel 1959 e si ringra-
zia  lu Mastru Giuseppe Pintus 
per avermi fornito il materiale.  

Gianmario Pintus 
 

Katarazzi – Cataratta – opaci-
tà del cristallino dell’occhio.  

 

Maculatura – Carie – Osteite 
cronica, macchia del dente.  
 

Baddàssi di lu vritu – Brivido 
– Tremito muscolare determi-
nato da spavento o da freddo. 

C o m u  s i  d i c i  

 

Una splendida immagine di una cartolina degli anni 60 che pone in primo piano il 
"mare" che la maggior parte dei tempiesi usavano frequentare durante le estati afose 
dell'epoca, chi infatti non poteva permettersi di andare sulle spiagge galluresi di Vignola, 
Isola Rossa o S. Teresa  usava bagnarsi nelle rinomate e limpidissime piscine naturali 
dei fiumi sul Monte Limbara lu Riu Paggjolu e lu Riu Pisciaroni.   

•   d i  G i an mar i o  P i n t u s  
Tempiu in  cal tu l ina 

 

Tempio Pausania 
VOCI D’ISOLA 

Spettacolo corale di benve-
nuto ai gruppi ospiti      

dell’UFI FEST 
Piazza Sant’Antonio 

Ore 21.30 
Presenta Tore Patatu 

Tempio Pausania 
19° UFI FEST 2016 

Serata conclusiva 
con balli folkloristici 

Piazza Gallura 
Ore 21.00 

altrove assenti: l'Ontano dalle foglie arro-
tondate, gli alti e rari Pioppi tremuli, 
grandi Agrifogli dalle foglie spinose e 
talora il velenoso Tasso. 
Con l'altitudine la macchia foresta cede il 
passo dapprima alla macchia e infine agli 
ericeti e alla gariga, la rocciosità diventa 
più elevata … il sentiero scorre tra grandi 
rocce levigate dal tempo … arrotondate, 
finemente scavate e cesellate, in bilico su 
altre rocce … si apre sulle alte vette della 
montagna: la inconfondibile sagoma di 
Ghjucantinu, con la sua croce sommitale, 
Balistreri circondata da una selva di an-
tenne, il trittico di Bandera e poco distac-
cati M. Biancu, M. Niiddoni, M. di li 
Conchi … si sporge sulle selvagge vallate 
di L'Alburu Nieddu e Su Prappare, sulla 
piana di Oschiri, sulle antistanti monta-
gne del Goceano e più in là fino a 
Mont'Albo, al Supramonte e al Gennar-
gentu. 
Il sentiero scorre tra i piccoli pulvini odo-
rosi del Timo, fioriti di rosa, e tra quelli 
spinosi della Ginestra, tinti di giallo … tra 
le rocce piccole piante dai piccoli fiori, 
insignificanti per la maggior parte dei 
camminatori, ma dal grande valore scien-
tifico ed identitario … il percorso che pri-
ma aveva sollecitato le gambe, il cuore e la 
vista, ora solletica il naso in una selva di 
profumi … giungendo infine alla piccola 
chiesa della Madonna della Neve. 
Una concisa e sommaria descrizione di 
uno qualunque dei sentieri che dalla base 
della montagna portano fino alle vette del 
Limbara … i sentieri recentemente puliti e 
segnalati a cura dell'Ente Foreste, che 
ripercorrono gli antichi tratturi di carbo-
nai e cacciatori, oppure sentieri appena 
visibili tra la vegetazione, ancora scono-
sciuti ai più … sentieri che portano alla 
conoscenza di una delle più belle monta-
gne della Sardegna.  

L’Associazione culturale  

presenta: 



 

Saldigna i fiami        
   
S’è ammalata la Saldigna 
e mori lenta; è in agunia. 
Poara Saldigna 
brusgiata, 
senza esse amata 
da malvagi passoni. 
So istati  
to’ fiddholi 
a proccuratti 
tantu mali e tulmentu 
chi nisciuni po’ curà? 
O è mani assassina 
vinuta da lu mari, 
mani chi cunnosci lu ‘entu? 
Lu ‘entu è toiu 
e tu muta, lu so  
mulmuttu 
d’un tempu aspetti. 
Ancora ogghj suffìgghja 
ma no ispigni mai 
lu focu lentu 
e lu tulmentu 
senza chi nuddha suzzedia 
pa vincì chisti fiami 
chi di te, beddha, hani fami. 
 
                       Monika Ducceschi 

 GLI INCONTRI INTERNAZIONALI DEL FOLKLORE 

T 
rentacinque anni fa di questi tempi si 
realizzava a Tempio il 1° Incontro 
Internazionale del Folklore, lo scet-
ticismo di Tempio, che aveva antici-

pato la manifestazione, venne fatto soccombe-
re da uno spettacolo innovativo per i tempi, 
un fiume di colori e musica invase la nostra 
città, nella foto il Gruppo Areyto di Puerto 
Rico, che portò per la prima volta dal vivo a 
Tempio le musiche caraibiche. Era il 1981.   
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 Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 

No suspirà pal me… 
 

(Don Baignu lascia l’amante accusandola 
d’essergli infedele. Oltre al tema ricorrente 
per lui, quello dell’amore contrastato,  è que-
sto, un esempio della perfezione di forma e 
dello stile del nostro più grande poeta colto.) 
 

No suspirà pal me, ànima ‘ngratta 
palchì non è più tóiu lu me’ córi. 
 

No pignì più pal me, bedda ‘ncustanti, 
palchì è infruttuósu lu tó’ pientu: 
no malugrà li dì, l’óri, l’istanti 
incumandendi suspiri a lu ‘entu; 
in me più no pinsà, fingida amanti, 
usa cu’ alti lu tó’ fingimentu: 
lu tó’ tulmentu più no mi maltratta 
no mi so’ cari più li tó’ faóri. 
 

No suspirà pal me, ànima ‘ngratta 
palchì non è più tóiu lu me’ córi. 
 

Lassami in paci, o ànima crudéli, 
cilca l’amanti nói, e lassa a me; 
invanu piegni, invanu ti disvéli, 
chi eu no pensu più vulétti be’; 
si no più bedda forsi più fidéli 
l’alta ch’aggj’a  amà, sarà di te,  
cussì è, chi illu mundu no s’agatta 
córi gali a lu tóiu ‘ngannadóri. 
 

No suspirà pal me, ànima ‘ngratta 
palchì non è più tóiu lu me’ córi. 
 
Ancora chi tu àggji più biddesa 
di l’alta, chi mi de’ tuccà in solti, 
sempri de’ valé più la so’ sudesa 
di canti grazii illa tó’ cara polti; 
chi la tó’ incustanzia e liciresa 
pal più chi bedda sìi, è una molti 
più no mi svolti, d’olvidammi tratta, 
chi no mirésci più lu mé’ amóri. 
 

No suspirà pal me, ànima ‘ngratta 
palchì non è più tóiu lu me’ córi. 
 

Chidda, a ca’ décu prufissà affettu 
di te più bona leggji de’aé; 
la só’ ’iltù lu só’ sinzéru affettu 
più di li tó’ primóri de’ valé; 
lu tó’ ‘anu; cant’è vistósu aspettu, 
incatinammi più no dé’ pudè 
palchì sé’ falza, e falza d’una datta 
chi no ài spiranza di middóri. 
 

No suspirà pal me, ànima ‘ngratta 
palchì non è più tóiu lu me’ córi. 
 

Godi di la gustósa silvittù, 
chi póni fatti chiss’amanti nói; 
però di me no tinn’ammintà più, 
ch’aggju di ca’ sé’ tu bastanti prói: 
la tó’ incustanzia, la tó’ ingratittù 
da la tó’ bedda cara mi rimói. 
Da mani tói dì, ca’ mi riscatta 
si ti crédu alta ‘olta, o traditóri? 
 

No suspirà pal me, ànima ‘ngratta 
palchì non è più tóiu lu me’córi. 
 

Incapazzi di fatti un tradimentu, 
sapii, ch’éra la me’ ‘ulintai 
di liciresa un’umbra,un muimentu 
no m’aaristi datu in cara mai; 
la tó’ faccilitai, e pocu assentu  
da tuttu chidd’affettu mi ritrai. 
Chidd’amistài pal sempri è isfatta, 
e l’abburrissimentu più no móri. 
 

No suspirà pal me, ànima ‘ngratta 
palchì non è più tóiu lu me’ córi. 

 

Gavino Pes 

A m m i n t e m u c i  c o m ’ e r a m i  

 

 
(Menzione al premio “Città di Ozieri” edi-
zione 1991, alla giovanissima età di 11 anni) 
 
La sensibilità dei bambini va certamente 
oltre quella degli adulti che, spesso, lasciano 
all’indifferenza e all’oblio il compito di can-
cellare o relegare in angoli reconditi della 
memoria, gli avvenimenti più dolorosi, in-
fausti e a volte scomodi.  
Ma non dimentica, Monika, le fiamme che 
ardono la Sardegna, Tempio in particolare, 
negli anni della sua fanciullezza, quando 
bastava un vento caldo d’estate, unito all’a-
cre odore del sughero bruciato e qualche 
fiocco di cenere, a far correre ancora i brividi 
sulla pelle, a riportare alla mente la tragedia 
di “quel 28 Luglio 1983” vissuta dalla città, 
da tutti noi, con immenso e vivo dolore. 
 Lo fa ricordando e sperando in quel vento. Il 
vento di Sardegna, dal mormorio amico e 
ristoratore nelle sere d’estate, che non arriva 
più a placare il tormento “E tu muta, lu so’ 
mulmuttu/d’un tempu aspetti”, il tormento 
di una terra che brucia a causa di mani assas-
sine, magari venute dal mare, e arroventata 
da quelle fiamme “chi di te, beddha, hani 
fami.  (Gianfranco Garrucciu) 

    CURRAGGHJA        28 LUGLIO 1983 

 quello di saluto ai gruppi partecipanti: 
 

In un palcu incantatu 
gjenti di dugna Paesi, 
c’hani tutti salutatu  
cu li canti timpiesi. 

Lu Muttettu di lu mesi... 

Tempio Pausania 
33° INCONTRO 

INTERNAZIONALE DEL 
FOLKLORE “Isa Bionda” 

 
 

Piazza Gallura 
Ore 21.30 
Presenta  

Pinuccia Sechi 
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1963: 
Mentre la Lamborghini immette-
va nel mercato le nuove autovettu-
re sportive, nelle stradine di “Lu 
Mocu“, “Gaddau”, “Surrau”, 
“ M a r a z z i n o ” ,  “ P a d u l u ” , 
“Montilittu”, “Saltara”, si incon-
travano utilitarie, piene di bambi-
ni con alla guida la “mastra” di 
turno. Negli anni ‘50-‘60 c’era una 
figura molto particolare che ora 
non esiste più, la “mastra di li 
Stazzi“. Erano quelle maestre o 
maestri, spesso alle prime espe-
rienze di insegnamento, che veni-
vano mandati nelle scuole di cam-
pagna, sparse per tutta la Gallura, 
retaggio del Fascismo, quando 
Mussolini voleva portare l’istru-

Lu trabaddu in Gaddhura 

 
 Lu Nummaru  

20 
… le scuole rurali 
presenti nel Comune 
di Tempio fra gli an-
ni ’50 e ’60, dove 
svolgono un ruolo 

importantissimo per l’istruzione 
popolare.  
In quegli anni, circa il 52% della po-
polazione tempiese è in possesso 
della licenza elementare, una quota 
che la colloca molto al di sopra della 
media provinciale, che è del 34%.   

 

Agattati bulichendi 
 

Riportiamo, dalle pagine della Nuova 
Sardegna del 30 aprile 1954,   un sonetto 
di Angelo Abeltino che evoca, con i suoi 
versi, la meravigliosa esperienza di vita 
culturale e la confidente socialità tra l’in-
segnante e i suoi alunni. 

 
Una caseddha bianca di campagna 
deci banchi e un vecchju taulinu 
una calta d’Italia, la lavagna 
lu registru, quaderni, un lumicinu. 
 
Una mastritta noa, timurosa, 
abbittuata sempri a la citai, 
leggi, spiega, cun mani amurosa 
curreggj sbagli, faeddha suai. 
 
L’ascultani li manni e li minori, 
e imparani cosi chi no sani: 
a iscrì, a liggì, chi so pastori. 
 
E’ notti, e cussì passani l’ori, 
no li costa fatica istudiani: 
pa iddhi, lu trabaddhu è cun sudori. 

zione anche negli angoli più remoti d’Italia. I tra-
sporti, ancora, erano scarsi, per cui erano gli stessi 
“mastri” che spesso fungevano anche da 
“Scuolabus”, passando con le loro macchine a pren-
dere i bambini, che solitamente non arrivavano a 10 
contando tutte e cinque le classi elementari, per por-
tarli all’edificio scolastico. Alla fine delle lezioni 
veniva fatto l’itinerario contrario ed era raro che la 
maestra non fosse invitata a pranzo in casa di qual-
che alunno. In questa foto, vediamo la “mastra” 
Tomasina Mannoni con una  Fiat 600, intenta a 
caricare qualche alunno per recarsi alle lezioni. 

 

N 
ella tradizione gallurese “La mamma di lu soli” 
e nella variante sarda “sa mama ‘e su sole”, era 
uno dei tanti spauracchi per bambini, una crea-
tura fantastica; in questo caso la “madre del 

sole” è una donna bellissima che appare d’estate, dopo 
mezzo giorno sulle strade deserte. “La mamma di lu soli” 
rincorre e lascia un segno sulla fronte al bambino che ave-
va disubbidito ai genitori andando a giocare per strada col 
solleone. Subito il bambino veniva assalito dalla febbre 
alta che gli durava alcuni giorni.  
La leggenda di la mamma di lu soli veniva menzionata e 
raccontata non solo per evitare che i bambini prendessero 
una grave insolazione, ma anche per spiegare il fenomeno 
della febbre, dovuta in seguito ad una prolungata esposi-
zione al sole in un periodo di caldo opprimente. Per que-
sto i bambini, impauriti, facevano i bravi e rimanevano a 
dormire in casa, finché, il pomeriggio non avesse allunga-
to le proprie ombre.  
La “fòla” è stata soprattutto utilizzata per far riposare le 
famiglie, nelle case in città e negli stazzi, dopo il pranzo ed 
il lavoro nei campi, prima di riprendere le attività pomeri-
diane in città o nelle campagne.  
In “Speradifoli” di Sandro Fresi con l’incantevole voce 
narrante di Piero Canu viene raccontata così:  

Di stiu, una stedda aìa disubbiditu a la mamma, iscendi a gjucà in carrela subbitu dapoi di gustatu, fendi una cosa chi no si pudia fa, palcò 
appuntu chissa era l’ora di la mamma di lu soli. Una fèmina bèdda, luminosa, ma cu li pili tutti spalguddhati, chi si pultaa cu iddha tutti li 
steddhi chi agattaa fora di casa. La steddha di la fòla c’aìa disubbiditu a la mamma, no turresi più a casa sòia chissa dì e siccomu era una 
steddha bedda umbè, iscisi la boci chi la mamma di lu soli si pultaa li più beddhi.  

      

LA FÒLA DI “LA MAMMA DI LU SOLI”  
di Gianmario Pintus 

 •  Foto  Antonello Pirrigheddu       



 
Memorie del tempo che fu. “Li timpiesi in campeggio”     
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Imparati da Minnanna Chjiara 
(Chiara Sechi, classe 1870). 

“Una donzella piena di spocchia riduce le sue 
pretese circa il matrimonio per l’avanzare inarre-
stabile dell’età”. 
 

Primma piddhesi un do 
e dapoi un caaglieri 
e dapoi un misseri 

sempri falendi a ignò. 
 

*** 
 

“Modi di dire arcaici”. 
 

1) Cal’ha un polciu,lu faci grassu; 
ca l’ha un fiddholu, lu faci maccu. 
(Il figlio unico è sempre estremamente viziato). 
 
2) Ha fattu la risciuta di lu puddhericu di l’asinu. 
(Bello da vedere ma recalcitrante, riottoso e incon-
cludente). 
 
3) Ci l’hani bucatu cu li stagnalori. 
(È stato allontanato con infamia. Il riferimento è 
alla cacciata, da parte dei monelli, a suon di tegami  
secchi rotti, del mese di Febbraio, odiato per le 
bizze del tempo). 
 
4) Ghjà v’è iddhu, pultendi lu cecu a l’ustera.  
(È’ detto di chi si atteggia a buon Samaritano, ma, 
in realtà, persegue solo il proprio tornaconto). 

 
Antonella Fresi  

Quella del campeggio libero è, per chi l’ha provata, un’espe-
rienza indimenticabile. I ricordi ad essa legati spesso suscitano 
sentimenti nostalgici capaci di rievocare frammenti di vita 
vissuta all’insegna della spensieratezza e dello svago.  
Le immagini, inviateci dal nostro caro lettore Fausto Pirina, 
risalgono all’estate del 1970 e immortalano un momento molto 
particolare, quello del “lavaggio delle stoviglie” nella spiaggia 
di “Lu riu di li saldi”. Come dire: se proprio lo si deve fare 
meglio farlo divertendosi.  

Sabato 25 giugno è stato festeggiato solenne-
mente, nella Cattedrale di San Pietro, il de-
cennale dell’episcopato, nella diocesi di Tem-
pio Ampurias, di monsignor Sebastiano San-
guinetti. La cerimonia organizzata dal parro-
co, don Antonio Tamponi, è iniziata subito 
dopo la fine della messa delle 18, con l’arrivo 
in cattedrale del vescovo. Con grande sorpre-
sa dei presenti la manifestazione è stata aperta 
dalle affettuose parole del parroco che ha vo-
luto esprimere la stima e l’affezione di tutta la 
comunità in tre lingue (spagnolo, francese e 
inglese), le stesse che vengono insegnate, pro-
prio per volontà del vescovo, ai ragazzi dell’o-
ratorio.  Sono stati successivamente i canti del 
prestigioso Coro Polifonico Turritano e dei 
madrigalisti turritani, diretti dal magistrale 
M° Laura Lambroni, ad animare la serata con-
clusasi con il conferimento della cittadinanza 
onoraria al vescovo da parte del sindaco An-
drea Biancareddu, con l’approvazione del 
consiglio comunale, convocato ufficialmente 
per una seduta apposita. Il momento più emo-
zionante è stato l’arrivo dei ragazzi dell’orato-
rio che, accompagnati dal canto di Elena Fra-
schini, hanno consegnato tre rose rosse cia-
scuno al vescovo. 

La festa in onore di Monsignor Sebastiano Sanguinetti per i suoi 10 anni in diocesi. 

 •  Foto  Vittorio Ruggero  



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di      può farlo nelle seguenti modalità:  
 tramite donazione diretta  
 tramite versamento con bollettino postale sul c/c  n° 42198150  
 tramite bonifico con l’ IBAN  IT 26 V 07601 17200  000042198150  
Intestato all’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”. 

Collabora anche tu alla realizzazione di LU BADDHITTU timpiesu inviandoci il materiale alla mail: 

Il n. 185 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Monika Ducceschi, Antonella Fresi, Gianfranco Garrucciu, Massimo Masu, Mar-
cello Orecchioni, Sergio Pala, Gianmario Pintus, Tino Pintus, Fausto Pirina, Antonello Pirrigheddu, Alessandro Ruggero, Vittorio Ruggero. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

   
 

P a g i n a  6  La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  
Se sei interessato alle lezioni puoi venire a trovarci 
tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00 
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D al 4 al 29 luglio si svolgerà, nella ormai tradizionale cornice 
dei campetti di Via Limbara (fronte Tribunale), la 10^ edi-

zione del Memorial intitolato ad “Antonio Fois”. Il torneo ha 
assunto nel tempo grande rilevanza, diventando uno degli appun-

tamenti più importanti dell’estate tempiese e non solo, data la partecipazione di calciatori provenienti da tutta la Gallura. Si 
caratterizza, inoltre, oltre che per l’agonismo espresso durante le gare, per l’immancabile “terzo tempo” (in parole povere: cena, 
spuntino, rinfresco) sempre molto partecipato da atleti e pubblico. La foto di questo mese risale al 3° Memorial Fois (luglio 
2009) ed immortala i calciatori partecipanti all’incontro tra “Los Miguelitos de la Ruda” (in Blu) e la squadra organizzatrice del 
torneo. Si riconoscono, alla rinfusa, Tosi, Conti, Tamponi, Dos Santos, Saragato, Sotgiu, Gabriele Addis, Mariotti, Spano, Ma-
su, Addis, Cannas, Pintus, Gana e Ganau. 

•   d i  T i no  P i n t u s        

“Sportivi” di dugna scéra e galitai 

 

1967-1971. Li classi di li Festi          

L a classe che vi proponiamo in questa  bella immagine del 1982 ,  è la quin-
ta elementare della maestra Franca Maria Muzzetto, immortalata nei 

corridoi della scuola di San Giuseppe. In questi mesi, abbiamo visto molti di 
loro, assieme a “li fidali della classe 1971", impegnati nell’organizzazione  
degli eventi per la festa patronale di San Paolo Eremita e della Beata Vergi-
ne del Buoncammino. A modo nostro, “ammintendici com’erani”, vogliamo 
esprimere il nostro migliore augurio per una buona riuscita della festa. 

      

 
 
Cand’era suldatu… 

Comunicare le emozioni… un 
tempo per farlo si scriveva una 
lettera!!! Così idee e sentimenti 
viaggiano attraverso  una co-
municazione “fisica”, fatta di 
scrittura, odori, impronte, e 
attesa. Un modo di interagire 
ormai quasi scomparso, che in 
epoca non molto lontana era 
abitudine. Come in questo scat-
to, del 1975, inviatoci da Mar-
cello Orecchioni (Gheghè), 
soldato della 4°Comp. 3°Plot. 
18° Squadra S.C.A.M  2° Batt. 
All. Spec. a Nocera Inferiore,  
dove in uno scrittoio improvvi-
sato scrive alla fidanzata. 


