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A n n o   X V I  

 I l carnevale degli innamorati non corrispo-
sti… perché capita che uno/a aspetti la sei 

giorni per cercare di accaparrarsi chi gli/le fa 
battere il cuore… ci si infighetta con un bel vestito… ci si trucca alla perfezione… ci si sen-
te belli, irresistibili a tal punto che si passa mezz'ora a pomiciare con lo specchio… poi 
via… nei locali a caccia di lui/lei… la timidezza svanisce grazie all'alcol… più butti giù… 
più prendi coraggio… alla fine sei cotto ma pensi "è cotta/o"… entri a ballare e la/lo cer-
chi tipo cane al cinghiale… arriva mano a mano con uno/a spettinata/o; allora ti piglia 
male… il trucco misto a lacrime ti fa sembrare Platinette dentro una sauna… e affoghi 
la delusione in un bel paninozzo a salsiccia e cipolla… ora la mia è pura fantasia… 
son sicuro che non è mai capitato… buon carnevale a tutti… corrisposti e non... 
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C 
ome già descritto ampiamente nel numero 180 di Lu Badd-
hittu di febbraio del 2016 il carnevale ha origini antichissi-
me. La parola carnevale, deriva dal latino carnem levare 

(eliminare la carne), forse influenzata anche dal latino vale (quasi 
fosse carne addio), poiché indicava il banchetto che si teneva 
l’ultimo giorno di Carnevale, subito prima del periodo di digiu-
no della Quaresima. Questa volta ci vogliamo soffermare sul 
ballo nel periodo carnevalesco, anche con alcuni riferimenti di 
cronaca del passato. 
E’ risaputo che in Sardegna il ballo nazionale era considerato “lu 
baddhu tundu” e precise sono anche le informazioni che sul ballo 
dà Alberto Ferrero Della Marmora nei suoi manoscritti del 1826 
(1^ edizione) e 1839 (2^ edizione). Molti viaggiatori parlano dei 
balli che vengono eseguiti in Sardegna non solo nelle feste cam-
pestri e o religiose, come le informazioni contenute in un mano-
scritto anonimo del 1759, probabilmente scritto da un Ufficiale 
Piemontese, la relazione dice che i sardi sono amantissimi del 
ballo, della maschera e della caccia. I loro balli si svolgono sem-
pre in campagna o sulle piazze, non avendo case capaci per que-
sto. Si praticano non solo nei carnevali, ma nei giorni festivi ed in 
tutte le feste campestri.  Anche Padre Gelasio Floris nel suo ma-
noscritto del 1800, fornisce informazioni sul ballo sardo, e precisa 
che nei paesi si danzava soprattutto a carnevale, ma anche du-
rante le feste nuziali, in occasione di feste locali e rurali. Una cosa 
è certa, il ballo tondo, nel diciannovesimo secolo, veniva eseguito 
soprattutto negli stazzi e nelle civiltà rurali, mentre nelle città già 
venivano adottati i cosiddetti balli continentali, e questo non 
poteva non influenzare anche il carnevale.   
A Tempio che cosa si ballava? Nel Dizionario Storico Geografi-
co del Regno di Sardegna del 1833/1856, gli autori Casalis/
Angius alla voce Tempio,  scrivono che “nel carnevale si ballano 
i balli di moda”. Reca meraviglia insieme e diletto il vedere con quan-
ta scioltezza e grazia le figlie del popolo eseguono i balli più difficili, che 

abbiano una o poche volte veduto. Aborrono 
però da quelle maniere di danza, in cui vi sia 
troppo contatto cò ballerini, e respingerebbe-
ro con indignazione l’invito. Si presume 
che i balli, oltre che nelle case private 
che avevano lo spazio idoneo e sufficien-
temente grande per impiegarsi in tale 
diletto, si svolgevano in un Teatrino 
presso La Curiedda (fatto costruire tra il 
1838 ed il 1839) e durante il Carnevale si 
tenevano balli pubblici. Nello stesso 
Dizionario Storico... si legge che “da gran 
tempo si cessò in Tempio, anche per le mag-
giori feste, di danzare nelle piazze del paese, 
e si danza dentro le case nelle diverse occor-
renze di allegrezza”, e dice anche che “solo 
nelle feste campestri si continua il sollazzo 
del ballo tra il canto a quattro voci” perché 
già a Tempio esisteva la Società Filar-
monica composta da venti elementi di 
cui ciascuno era pratico di uno strumen-
to e pochi del canto e la Società “apre 
qualche volta le sue sale per veglie od accade-
mie di musica, ed anche per i balli”.  
Enrico Baravelli in Cronache della Vec-
chia Gallura (1971) scrive: I tempiesi 
“Erano esuberanti anche quando, per anti-
conformismo e spirito di ribellione, se la 
prendevano con il calendario gregoriano che 
riduceva la durata del carnevale. Cantare e 
ballare era una specie di febbre e poiché in 
quell’inverno del 1913 il calendario era stato 
poco generoso con Tersicore, un gruppo di 
giovanotti, per protesta, decise di farlo prose-
guire, con grandi veglioni danzanti per tutta 
la quaresima, dando a questa decisione il 
carattere di una piccola estemporanea crocia-
ta”.  
In tempi più recenti Don F. Cossu nel suo 
Tradizioni Popolari di Gallura (1974) 
dice che: nei paesi e nelle città si balla 
nelle sale pubbliche; in campagna inve-
ce, i pastori si recano a turno, ora in uno 
stazzo, ora in un altro. I balli sono di due 
tipi, i comuni balli a coppie di origine 
più recente, e l’antico ballo tondo.    
Non possiamo non esimerci dal ricorda-
re che nel 1961 il proprietario del cinema 
Giordo, Ermanno Giordo, ebbe l’idea di 
lanciare la Sei Giorni, che coinvolgeva 
appunto per sei giorni filati, senza freno 
e indugi, tutti i tempiesi, i galluresi e 
l’intera Sardegna in una interminabile 
kermesse danzante di balli moderni. La 
sala aveva modo di riempirsi di masche-
re, ironia, divertimento ed anche del 
gusto dello scherzo, che grazie all’im-
mancabile presenza del domino dava 
sfogo ad interminabili sberleffi e prese in 
giro che terminavano il mercoledì delle 
ceneri, chiusura del carnevale.  

Questa foto desta in me, ma penso anche in molti altri, una nostalgia che defi-
nirei a pelle..."cardiaca". Questa sala, ma soprattutto questo modo di vivere il 

carnevale, era magico. Ha visto di tutto e tutti, ha visto 
amori nascere e morire, ha visto minorenni e ultra maggio-
renni, mascherati e non, ha visto maschere ballare e scroc-
care i mariti per tutta la notte, ha visto fiumi di campari, 
moscato, birra e cioccolatini, ha visto girare una città ed i 
suoi centri vicini. Ha visto... quello che ora, né io né gli 
altri, rivedremo più......la giovinezza. (Vittorio Ruggero) 



L 
’antico sentiero lentamente ascende 
verso Monti di Deu, tra la macchia che 
diventa sempre più fitta; più in basso il 

nuraghe Agnu, con il suo imponente archi-
trave, non è più visibile, mentre è ormai 
prossimo l’atro bosco i cui Lecci si sollevano 
monumentali verso il cielo, antico relitto de-
gno delle saghe di Tolkien: i rami ricoperti da 
muschi e da licheni, il terreno nudo, privo di 
vegetazione, se non qualche sparuta Felce, e 
su tutto il “silenzio”, interrotto solamente dal 
frullare di ali dei Colombacci o dal gracchia-
re della Ghiandaia; nascosta tra la vegetazio-
ne la nuragica Funtana di li Paladini fa viag-
giare la fantasia verso antichi ed ancestrali 
riti, quando l’acqua, origine e sostegno della 
Vita, era posta al di sopra di ogni cosa e ve-
nerata come un Dio. 
Ma le tantissime fonti disperse nei nostri 
paesi, nelle nostre campagne, sul nostro Lim-
bara, mostrano che, anche in tempi più re-
centi, l’Uomo è stato legato all’acqua. 
Talora quattro semplici pareti in pietra con 
una piccola porta, destinate a proteggere la 
preziosa sorgente e a creare una piccola scor-
ta di acqua, cui attingere attraverso l’imman-
cabile “nappedda” in sughero; rudimentali 
costruzioni come la stessa Funtana di li Pala-
dini o l’antica Funtana di Poi, ormai comple-
tamente inglobata nell’abitato urbano. Altre 
volte un nudo tubo in metallo, di recente 
sostituito con materiali plastici, favorisce 
l’approvvigionamento e l’utilizzo del prezio-
so liquido, come nella minuscola Funtana di 
lu Palau, sulla strada che si arrampica verso 
Vallicciola, nell’altrettanto piccola Funtana 
di lu Pisciaroni, a margine dell’omonimo 
torrente, che proprio in prossimità della sor-
gente si placa in una bella pozza circondata 
dai graniti e dalla vegetazione, o nella di-
menticata Funtana Persico, che all’ombra 
della fitta lecceta che cinge Lu Salpenti, ven-
ne distrutta da un forte temporale che anni fa 
tempestò la montagna e da allora mai più 
ricostruita. 
E quando ci si spostava a dorso d’asino o col 
cavallo, alcune fontane erano attrezzate an-
che con un piccolo abbeveratoio, come nel-
la Funtana di li Fanghi, lungo la tortuosa 
sterrata che dal Passo Limbara porta verso 
Vallicciola, ma purtroppo ormai secca, o 
nella fonte che, proprio a Vallicciola, da anni 
disseta i numerosi visitatori che, soprattutto 
nelle torride giornate estive, vi si recano in 
cerca di refrigerio all’ombra delle sue Se-
quoie ed altre essenze nordamericane. 
Altre volte sorgenti celate tra le rocce e i ce-
spugli, protette da piccole costruzioni, sono 
collegate a semplici torrette in pietra per ali-
mentare grandi vasche: abbeveratoi per le 

greggi in un lontano passato, più di recente 
preziose risorse idriche nella gravosa lotta 
agli incendi; costruzioni disperse negli angoli 
più disparati della Montagna, come la Funta-
na di Lu Passu, nell’omonima località, la 
Funtana di li Naiadi posizionata a qualche 
centianio di metri di distanza e circondata da 
Salici ed Equiseti, e la Funtana di Bandera, 
abbarbicata sotto l'alto trittico granitico, tra 
rare essenze botaniche.  
Ma spesso le fontane più note ed utilizzate, 
quelle poste lungo i crocevia più trafficati, 
sono trasformate in piccoli monumenti di 
grigia pietra, come la celebre Funtana di 
Fundu di Monti (Li cinqu funtani), sulla 
strada che da Tempio conduce ad Oschiri, la 
Funtana di Milizzana (Li tre funtani), lungo 
la strada di li Settanta Culunni, verso la zo-
na industriale di Tempio, la Funtana di li 
Frati, lungo le boscose pendici della monta-
gna, poco al di sopra di li Mulini, e, poco 
oltre, la Funtana di lu Pagghjolu, in prossi-
mità dell'omonimo torrente e delle sue belle 
cascate, e la gelida e panoramica Funtana di 
Crispoli, in territorio di Calangianus. 
Fonti del Limbara, delle campagne e dei 
paesi … non sempre considerate, non sempre 
valorizzate, spesso vandalizzate … perché 
oggi l'acqua è considerata una cosa dovuta, 
un bene materiale … non un dono, una ric-
chezza, l'origine stessa della Vita. 

P a g i n a  2  
Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    

• Fonti del Limbara - di Alessandro Ruggero 

 •   d i  G i an mar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

In questa vecchia foto del 1950, possiamo notare come prima dell'avvento del car-
nevale moderno, sapevano, in modo molto artigianale, mascherarsi e divertirsi; in 
bella evidenza Gjolgju Puntoglju, e poi tutti pintati di nero sul dorso degli asini ad 
accompagnare il malcapitato sovrano. 

Il lessico medico nel dialetto gallurese 
non ha riscontro di vocaboli astratti, essi 
sono costituiti da circonlocuzioni, tipo 
mancánza di..; dulol di…dolorante e/o 
sofferente ed il nome dell’organo. Questa 
elencazione è tratta da una ricerca di Ma-
ria Teresa Atzori pubblicata nel 1959 e si 
ringrazia  lu Mastru Giuseppe Pintus 
per avermi fornito il materiale.  

Gianmario Pintus 
 

Baddinedda/Abbaddhinu – Capogiro e o 
vertigine.  
 

Fiminaggjiu – Filoginìa – amore eccessi-
vo per le donne.  
 

Albatrina – Gelòne – Enfiagione determi-
nata da freddo intenso.  

C o m u  s i  d i c i  

   

R 
iflettevo, in questi giorni, sulle tra-
sformazioni sociali e culturali av-
venute nel corso degli ultimi decen-
ni. Avendo quarantun anni, ho vis-

suto appieno la fase in cui lo sviluppo tecno-
logico si è insinuato sempre più prepotente-
mente nei vari aspetti della nostra vita, modi-
ficandoli in modo deciso. Ho passato un’in-
fanzia in cui i vari aggeggi elettronici stavano 
lentamente venendo alla luce, ma erano anco-
ra oggetti perlopiù sconosciuti, lontani dalla 
diffusione di massa. Questo mi ha permesso 
di assaporare la dolcezza di un tempo che 
oggi definiremmo “lento”, fatto di giochi in 
cui l’ingrediente principale era la fantasia, e 
quello preferito dai bambini si svolgeva per 
strada. Le sere d’estate, nelle vie del centro, si 
prendeva il fresco chiacchierando tra vicini, 
con le sedie messe fuori, accanto ai portoni 
che rimanevano aperti. Ricordi ormai lontani, 
che si scontrano con quelli più recenti dell’età 
adulta, in cui tutto si è fatto più veloce e im-
personale. Nel giro di pochi anni, gli stili di 
vita si sono completamente modificati, so-
prattutto quelli che riguardano i bambini. 
Giochi sempre più tecnologici e solitari, 
all’interno di giornate frenetiche, piene di 
impegni e di poche parole. I tanti social, in-
fatti, che hanno rivoluzionato il nostro modo 
di comunicare, ci consentono di parlare con 
chiunque, ovunque, spesso allontanandoci e 
rendendoci indifferenti, però, a chi ci sta vici-
no. Difficile sollevare lo sguardo e notare ciò 
che ci circonda, occupati come siamo a ri-
spondere a commenti e a postare foto di cose 
di cui non abbiamo più la capacità di saper 
godere. La virtualità ha sostituito il contatto 
diretto, facendoci perdere gli attimi in cui 
tutti i sensi vengono stimolati. I portoni ri-
mangono ben chiusi, e dietro di essi si consu-
mano storie sovente fatte di solitudine e di 
bisogno d’affetto. Si perdono carezze, sguar-
di, profumi, e frettolosamente si cammina a 
testa bassa, senza sentirsi parte di una comu-
nità, ma soltanto individui. C’è un periodo 

Lu car rasc ia l i  t impiesu 
• di Beatrice Gallus 

•  La Funtana di li Paladini  
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Tempio e la Gallura “IN PUISIA” 
 • di Gianfranco  Garrucciu 

 

 

Palti di chista alligrìa 
l’adduchemu pa ca veni 

unde noi a cassisìa  
nilli demu a mani pieni. 

Lu Muttettu di lu mesi 

“Verba volant, scripta manent”(proverbio 
noto ai più, anche a chi non sa di latino). L’in-
terpretazione più diffusa è che le parole sono 
volatili, perciò inconsistenti, in quanto si di-
sperdono facilmente; ciò che è scritto, invece 
resta ed è quindi un documento ineludibile.  

L’interpretazione aderente al vero, corretta 
dal punto di vista filologico è, al contrario, 
che le parole hanno ali, si diffondono, rag-
giungono le persone e perciò perseguono lo 
scopo per cui sono state pronunciate; gli scrit-
ti rimangono spesso dimenticati negli archivi, 
nelle biblioteche, negletti e pertanto inefficaci. 
 

“Carpe diem” (Orazio, Carmina). 
L’interpretazione comune, deteriore, bassa-
mente edonistica, è “cogli l’attimo”, godi al 
massimo, finché ne hai la possibilità, senza 
limiti e senza regole. La traduzione aderente 
al pensiero dell’Autore è di ben altro signifi-
cato e valore: impegnati, al presente, ad espri-
mere il meglio di te, a realizzare nella manie-
ra migliore, perché il futuro non ti appartiene, 
è imponderabile. 
 

“Torna a Surriento”. 
vid’o mare quant’è bello, 
spira tanto sentimento, 
commo tua chi tien’a mente, 
ca, scetato, o fai sunnà. 

dell’anno, però, rimasto pressoché intatto 
dalla mia infanzia ad oggi: quello del carne-
vale. Sei giorni ai quali la maggior parte dei 
tempiesi tiene molto, che si ripropongono 
ogni anno con la stessa carica di allegria. 
Come se in quei giorni il tempo si fermasse, e 
la vita ritornasse ad essere fatta di condivi-
sione e di contatto fisico. Le strade pulsano 
di vita, esattamente come trent’anni fa, le 
persone hanno voglia di dimenticare, in quei 
giorni, i problemi assillanti della quotidianità, 
così com’è sempre accaduto, in quel periodo. 
Si ha voglia di uscire, di stare in mezzo alla 
gente, di ballare, fianco a fianco, stretti in 
luoghi in cui si fa fatica a muoversi, avvolti 
da una musica che invita alla spensieratezza. 
Se un alieno ci osservasse in quei giorni, di-
rebbe che siamo tutti amici e molto calorosi. 
Ma il mercoledì delle Ceneri si porta via 
questa voglia di stare insieme, e ognuno ritor-
na alle propria solitaria routine. Mi viene 
dunque spontaneo pensare che questa tradi-
zione carnevalesca ci permetta di fare un pic-
colo, breve tuffo nel passato. Quando le stra-
de erano piene di voci di bambini, e i portoni, 
e i cuori, rimanevano aperti. E anche se è solo 
un’illusione, un’effimera parentesi, ben venga 
lu carrasciali timpiesu. E il sano divertimento. 

•  di Antonella Fresi 

Tarrulu        (Premio di poesia Sarda - 
SILIUS 2016 - 2°  Classificato) 
 

In un gallurese schietto, musicale e 
non certo contaminato, il poeta rappre-
senta nella sua prova, “Lu Tarrulu” (Il 
Tarlo) di una vecchia trave di ginepro. 
Un’originale quanto efficace metafora 
da cui si coglie l’invadenza, che diven-
ta ossessione, di alcuni tormenti quoti-
diani della vita che, nel suo scorrere, 
“torra in pulvara, a muntuneddi, l’an-
tica trai tolta” nella sua opera inces-
sante di demolizione. Allora, nella 
notte, sono cattivi pensieri e sogni di 
folletti indiavolati ma, al mattino, la 
speranza non muore e dà volatilità alle 
inquietudini perché tu, “Tarrulu, in 
mariposa / muti… sbulazzendi”. 
 
Tarrulu 
 

Inn'un nibbaru  
siccu maculatu,                                                     
tarruligghj dannaresu 
e no ti 'icu; 
t'intendu zirriuloni 
runzicà, 
in pulvara turrendi 
a muntuneddhi, 
un'antica priziata 
trai tolta, 
chena di te lacà tratta                                                
ne spera. 
 

Tarrulu infadosu 
lignu sbrinnuligghj 
innantu a me 
e di filmatti no v'à manera.  
Avvilguigghju                                                           
undi bruddhichigghj 
e zittu tinni stài 
un pocareddhu, 
ma sidd'abbassu lu capu 
torri a grattulà, 
t' avveltu com'un chjodu 
illu cialbeddhu! 
 

Mi 'inci lu sonnu  
e sunnigghju  
capagghjni mali, 
fuglietti casticati 
abali moldini 
omareddhi dirrutti, 
ghjochi paddhosi fendi 
in vessi strùmpiti 
tra tulmenti e siccutti. 
 

Tarrulu in mariposa 
muti...sbulazzendi. 

(Andrea Columbano) 
                      
Andrea Columbano, nato a Calangia-
nus il 03/03/1948 e residente a Olbia, 
appassionato cultore di tradizioni e 
lingua Gallurese, si è affacciato da 
qualche anno ai concorsi di poesia 
riscuotendo significativi riconoscimen-
ti, in particolar modo nei versi più 
tradizionali in rima. Diverse, inoltre, le 
sue iniziative nel campo della cultura 
del nostro territorio. Tra le altre cose ci 
piace sottolineare che è, insieme ad un 
gruppo di poeti, fondatore, ma anche 
segretario di una Associazione Poeti 
Galluresi e inoltre che ha, di recente,  
dato vita ad un prodotto musicale fat-
to di sue composizioni interpretate da 
importanti artisti isolani.  

Guarda guà chesti ciardini, 
senta siè sti ciuri e arancio, 
o profum’ è accussì fino, 
dint’o core se ne va. 
Si tu dici “i parto addio”, 
t’alluntana da stu core, 
tien’o cor’e nun turnà. 
No, nun me lassà, 
nun darme stu turmiento, 
torna a Surriento, 
Famme (famme) campà. 

(Testo di Gianbattista De Curtis, musica di 
Ernesto De Curtis; classico napoletano scritto 
nel 1902, pubblicato nel 1905). La canzone è 
considerata dai più uno splendido messaggio 
di un uomo ad una donna. La realtà è ben di-
versa, decisamente più prosaica.  
All’inizio del secolo scorso Giuseppe Zanardel-
li, politico di lungo corso e di chiara fama, suc-
ceduto a Giuseppe Saracco nella guida del 
Governo, aveva assunto l’alto incarico tra le 
aspettative generali, soprattutto delle genti del 
Sud, tormentate da problemi secolari di depres-
sione economica. Lo stesso, sollecitato dai sin-
daci dei comuni campani, si portò nella regio-
ne, effettuò un giro fra i vari centri e fu accolto 
come “l’uomo della Provvidenza”, che avrebbe 
risanato le piaghe croniche della miseria e della 
disoccupazione.  
Dopo essersi immerso nel tripudio delle feste, 
organizzate “ad hoc”, carico dei donativi dei 
prodotti locali, fra cui i celebri limoni della Co-
stiera amalfitana, si limitò ad inaugurare un 
ufficio postale a Sorrento e, salutati tutti, se ne 
tornò a Roma tra la delusione generale. 
Un autore dell’epoca, facendosi interprete del 
sentimento comune, scrisse il testo su riportato. 
La chiave di lettura corretta si trova nelle paro-
le del ritornello “torna a Surriento, famme cam-
pà”: torna a Sorrento ed emana provvedimenti 
che ci permettano di sbarcare il lunario, di vive-
re dignitosamente dal punto di vista materiale 
creando fonti d’occupazione e posti di lavoro 
per tutti. 
 
 

“Vola, Colomba”. 
O Dio del ciel, se fossi una colomba, 
vorrei volar laggiù, dov’è il mio amor, 
che, inginocchiata a San Giusto, prega 
con l’animo mesto: «Fa’ che il mio  
amore torni, ma torni presto ». 
Vola Colomba bianca, vola, 
diglielo tu che tornerò, 
dille che non sarà più sola 
e che mai più la lascerò. 
Tutte le sere m’addormento triste 
e nei miei sogni piango e invoco te, 
pure il mio “vecio” mi sogno”, 
penso alle pene sofferte, 
piango e nascondo il viso tra le coperte. 
Vola colomba… 
La canzone in questione (testo di Cherubini- 
Bixio, musica di Carlo Concina), presente al 
Festival di San Remo nel 1952,è ritenuta dalla 
maggior parte degli Italiani una struggente 
dichiarazione d’amore di un uomo per la pro-
pria donna, dalla quale è stato diviso dalle av-
versità della sorte e dall’egoismo degli uomini, 
ed alla quale spera di ricongiungersi, in futuro, 
per sempre. In realtà, questo “pezzo” imperitu-
ro, che si canta anche oggi, dopo più di mezzo 
secolo, è un toccante pensiero d’affetto di un 
triestino, esule per ragioni politiche, per la pro-
pria città, a cui si sente profondamente legato, e 
va inquadrato in un preciso contesto storico. 
Dopo il secondo conflitto mondiale, il territorio 
di quell’importante centro della Venezia Giulia, 
per la cui liberazione, in passato, avevano com-
battuto gli eroici Cavalieri di Vittorio Veneto
(“Le ragazze di Trieste cantavan tutte con ardo-
re: o Italia, o Italia del mio cuore, ci sei venuta a 
liberar!”), con il Trattato di Parigi (1947) era 
stata diviso in due settori: A, sotto il controllo 
degli Alleati, e B, unito all’Istria ed alla Dalma-
zia, sotto il controllo della Jugoslavia. Vivo era 
l’attaccamento alla Nazione e diffuso il deside-
rio di ricongiungersi politicamente ad essa. Il 
voto, che era nel cuore di tutti, si realizzò solo 
nel 1954. 

•  Gli zingari - Carnevale 1981 



 

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. 191 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di: Marina Balata, Andrea Columbano, Adriana Demuro, Mario 
Farina, Antonella Fresi, Beatrice Gallus, Gianfranco Garrucciu, Teresa Loi, Sergio Pala,  Gianmario Pintus, Alessandro Ruggero, Vittorio Ruggero. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

   
 

P a g i n a  4  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 

Aut. Tribunale di Tempio n°507 del 01.02.2001 
Direttore responsabile:  

TONIO BIOSA 
Redazione:  

Via di Vittorio, 4. Tempio Pausania  
Proprietà: 

ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO” 
Stampato a colori in 1000 copie presso MAIL BOXES ETC 

 

 

      

L 
’intensa nevicata dei giorni scorsi ha fatto 
tornare alla memoria di ognuno di noi le 
abbondanti nevicate del secolo passato. I 

più giovani ricordano con piacere quella del 
1985, pochissimi possono raccontare quella del 
’29 mentre resta memorabile ai più, la grande 
neve del ‘56, l’annu di lu nioni. 
L’evento fu di tale portata da paralizzare per 
giorni e giorni l’intera Nazione. 
Vogliamo proporvi due immagini molto belle: 
nella prima, gentilmente concessa dalla sig.ra 
Marina Balata, si vede il padre (nella foto, a sini-
stra), comandante delle guardie municipali, 
mentre svolge un giro ricognitivo in viale Valen-
tino; nella seconda, presa dall’album di famiglia 
della sig.ra Adriana Demuro, una “metafisica” 
piazza don Minzoni sommersa dalla neve. 

L’annu di  lu  n ioni  LA CUMPAGNIA DI  LA CACCIA 

I 
n concomitanza con la chiusura della caccia al cinghiale avvenuta lo scorso 29 
gennaio, vogliamo proporvi una nuova rubrica che rappresenta per molti una 
vera e propria passione, ancor prima che uno sport. “La cumpagnia di la cac-

cia” è stata, per chi ne ha fatto parte, una vera e propria scuola di vita capace di 
insegnare a conoscere la natura e le sue biodiversità, gli animali e le loro abitudini 
e, non da meno, ha fatto nascere vere amicizie. 
Quella che vi proponiamo è un’immagine della compagnia del capocaccia Marti-
no Azzena, immortalata in loc. Li Piri Bianchi durante l’anno venatorio 1989-90. 
Spesso venivano battute anche le zone di Baldu, Sarraculenta e L’Agnata. La sta-
gione andò piuttosto bene, solo il giorno in cui venne scattata la foto vennero ab-
battuti 6 cinghiali. 
Grazie al sig. Mario Farina abbiamo riconosciuto da sinistra: Giorgio Linaldeddu, 
Giacomo Linaldeddu, Tomaso Bianco, Pinuccio Meloni, Franco Farina, Franco 
Biosa, Antonio Cuccu, Matteo Sanna, Mario Farina, Martino Azzena, Salvatore 
Cuccu, Alessandro Masala, Giovanni Fanciullotti (Minutti), Piero Minutti, Fran-
cesco Addis, Giancarlo Spada, Enzo Montanarella, Bastiano Cascioni, Paolo 
Musselli e Tonino Scampuddu.   

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

Siamo nel 1978 ed il 
gruppo partecipa al suo 
primo Festival all’estero 
precisamente a Zielona 
Gora, nota località turisti-
ca in Polonia. 
L’immagine immortala 
Teresa Loi (che ringrazia-
mo per averci dato la 
foto), Mario Lai e Vanna 
Maria Solinas durante 
una sfilata per le vie del 
centro. 
E’ interessante notare gli 
oggetti che facevano par-
te del “corredo” di viag-
gio; due uppi e la “iona 
cu l’ua” . 
Oggetti di sughero che 
assieme alla “cagghjna” 
ben rappresentano la 
tradizione gallurese  da 
far conoscere nel mondo. 


