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I 
l 2 luglio 1960 viene stampato il primo 
numero de “La Settimana Gallurese” di 
cui il sottotitolo annuncia che si tratta di 
un giornale di «informazione, cronaca, 
attualità e sport» contenuto in otto pagine 
al prezzo di 40 lire, Direttore Giulio Cos-

su, Responsabile Tommaso Serra e proprietario 
Ninetto Marzeddu. Anche questo tentativo gior-
nalistico però durò poco e si spense dopo quattro 
numeri (alcuni ricordano sette). 
Nel 1963, per iniziativa di un gruppo di giovani 
iscritti alla FUCI (Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana) comparve, fresco di ciclostile, 
il quindicinale “La Rotta” diretto da Tomaso 
Panu che ne era anche l’editore. Il primo numero 
uscì il 12 maggio, l’ultimo nell’aprile del 1964. 
Complessivamente vennero stampati 12 numeri, 
gli ultimi due in tipografia. “La Rotta” si rivolge-
va «ai giovani che sono o dicono di essere cattoli-
ci» per guidarli «verso interessi nuovi» senza 
imporre ai lettori «decisioni e conclusioni».  Se-
guiranno altre pubblicazioni di breve durata 
stampate presso la tipografia “La Nuovissima”, 
nel 1967 viene pubblicato il numero unico di 
“Impegno” un ciclostilato di 12 pagine al costo di 
60 lire, a cui farà seguito “Impegno Democrati-
co” responsabile Mario Scanu ed entrambi a cura 
della Consulta Giovanile costituitasi a Tempio. 
Nel 1971 sempre “La Nuovissima” stampa il 
primo numero datato 6 maggio del quattordici-
nale “Qui Gallura” periodico al servizio dei cit-
tadini, costa 100 lire ed è composto di otto pagine 
di attualità e servizi, Direttore del giornale era 
Gian Battista Verre, anche questa esperienza si 
concluse però dopo pochi numeri. Negli anni 
ottanta nascono tre iniziative per altrettanti pe-
riodici, pensati e creati  a Tempio ma stampati 
dalla Tip. Chiarella di Sassari. Il primo è il pe-

riodico bimestrale della Comunità Montana 
n° 3 “CM3 Gallura”, di cui solo il numero 
zero venne stampato a Tempio nel dicem-
bre del 1984 dalla Tipografia La Nuovissi-

ma (i successivi a partire dal luglio del 1985 
a Sassari dalla Tip. Chiarella). Nel settem-
bre 1987 è la volta del mensile di economia, 
informazione e cultura “SardegnaNord” di 
cui l’ultimo numero (24-25) è del maggio 
1990. Ultimo in ordine di tempo è il bime-
strale “Osservatorio Economico Gallura” 
del Consorzio Zona Industriale di Tempio, 
il primo numero porta la data settembre/
ottobre 1990. Direttore Responsabile di tutti 
e tre i periodici è Giovanni Gelsomino.  Fra 
le tante pubblicazioni menzionate, merita 
una citazione anche la rivista culturale di 
letteratura e poesia “Gemellae” periodico 
fondato il 9 maggio del 2000 e chiuso nel 
2006 con il n° 42. Dall’aprile del 2015 viene 
pubblicato cartaceo il supplemento all’edi-

toriale digitale “La Beltula” dal titolo “La Beltula 
Gadduresa” di cui il Direttore Redazionale è M. 
Pirrigheddu. Rimane una certezza, in tutta que-
sta gamma di periodici, “Lu Baddhittu Timpie-
su” curato dall’Accademia Tradizioni Popolari 
“Città di Tempio” amichevolmente riconosciuta 
come “Gruppo Folkloristico” ha un grande me-
rito, quello della longevità, dal 2001 ininterrotta-
mente pubblica ed informa sul nostro passato e 
sul nostro presente.  
Gli ultimi due giornalini, entrambi stampati a 
Tempio, il primo dalla Tipografia 2000 ed il se-
condo dalla Mail Boxes Etc… hanno in comune il 
Direttore Responsabile Tonio Biosa, vengono 
distribuiti gratuitamente e la pubblicazione è a 
carattere mensile.  

• Tempio e l’edito-
ria. 
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• Un barbone di altri 
tempi: Burricched-
du 
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In questo numero: (tratto da «Tempio 
e il suo volto» di M. Brigaglia e F. Fresi 
1995 – Cap. XV “I Giornali e l’editoria”di 
Giovanni Gelsomino)  -  TERZA PARTE  - 
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 • di Gianmario Pintus 

 

V ero sarà che al posto dell’albero in 
Piazza Gallura faranno presepio al 

Demuro e quella che stanno arricando 
non è erbetta sintetica ma petralana? 
Buone feste... 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

A t t ing ia mo 
dalla diffu-

sissima pagina 
di Facebook, i 
post di “Se i 
quadri potesse-
ro parlare gal-
lurese”, creata e 
gestita dal gior-
nalista Claudio 
Chisu, che rin-
graziamo per il 
permesso accor-
datoci.  Con la 
sua geniale idea 
è riuscito a dare 

voce in modo divertente e dissacrante, alle opere 
d’arte. Vi invitiamo a seguire la pagina e non di-
menticate di mettere un Like… “spagliti la boci”. 

Se i quadri potessero parlare gallurese 

•   Babbo Natale? Mah, chist’annu era pocu salitu 

 

C 
on il numero di 
dicembre, voglia-
mo rivolgere ai 
nostri lettori, l’ 

augurio affettuoso e parteci-
pe di trascorrere in serenità 
il Santo Natale e questi 
ultimi giorni dell’anno. 
Che il 2020 porti a voi ed 
alle vostre famiglie 
e m o z i o n i , 

gioia, pace 
e salute. 
A u g u r i 

di cuore. 

La Redazione. 



 

    Mario Cabella, futuro magistrato, è 
l’ideatore dello storico scudetto con il tempietto sormontato dal gallo, che ac-
compagnerà, da lì in poi, la squadra di calcio del Tempio. Fu anche fra i più atti-
vi nella fondazione della 
squadra SEF Gallura, nel 
1946, che porterà Tempio a 
competere con le più forti 
realtà calcistiche regionali 
ed i tempiesi ad entusia-
smarsi per la loro squadra e 
per i loro calciatori.  

 

L O C H I  E  P A S S O N I  

F oto molto bella, scattata nel 1962, che ritrae LI PASSONI Salvatore Manconi, 
con la novella sposa Pinuccia Manconi il giorno del loro matrimonio, seguiti 

dal corteo degli invitati, tra i quali abbiamo riconosciuto il fratello della sposa Fran-
cesco con la consorte Liana Tranu, Giovanni Cossu e Tore “la bruca”. LU LOCU è 
l’attuale Largo De Gasperi, dove i novelli sposi arrivarono dalla Cattedrale di San 
Pietro, per raggiungere il luogo del pranzo nuziale, in Via Puchoz, sotto il Petit 
Hotel. Da notare che, all’epoca, ancora non vi era l’edificio che oggi ospita le Poste.  

La sapii chi... 

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. Que-
sta elencazione è tratta da 
una ricerca di Maria Teresa 
Atzori pubblicata nel 1959 e 
si ringrazia  lu Mastru Giu-
seppe Pintus per avermi 
fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Linghi tentu – Palinsillabìa – 
anomalia del linguaggio ca-
ratterizzata dalla ripetizione 
involontaria di una sillaba. 
 

Battimu di Kòri – Palpitazio-
ne – il battere agitato ed ine-
guale del cuore.  
  

Buddhakkara – Pàpula – 
pustola, che si manifesta in 
varie malattie cutanee.  
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Q 
uesta immagine datata presumibilmente all’anno 1908/1909 ha come set e sfondo scenico 
l’attuale via Torino, la cartolina in questione ha come scopo la promozione pubblicitaria 
di un’azienda locale, infatti sul retro compare lo sponsor della “Premiata Distilleria 
liquori Verre-Spano” di Tempio, i tre bambini protagonisti, al trotto sul calesse sono, 

Aldo, Manlio e Arrigo Azzena. Nella cartolina compare anche l’immancabile fontana con annes-
so vascone, a Tempio all’epoca le trovavi un po’ in tutti i rioni.    

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

•   Foto gentilmente concessa da Salvatore, Mauro e Caterina Cossu 

S 
i è svol-
ta, l’otto 
Novem-

bre scorso, 
presso la Bi-
blioteca Co-
munale, la 
presentazione 
del primo ro-
manzo di 
Alessio Bian-
co, giovane 
autore tempie-
se, molto cono-
sciuto in città. 
P u b b l i c a t o 
dalla casa edi-

trice Scatole Parlanti, facente parte del 
gruppo editoriale Utterson e che vanta 
un nutrito catalogo di autori esordienti 
ed emergenti, il libro è un romanzo alle-
gorico dove il protagonista è un poeta, 
che, a 40 anni non ha ancora avuto la 
soddisfazione di vedere una sua opera 
pubblicata ed all’ennesimo rifiuto edito-
riale, crolla. Ciò che a lui sembra la fine, 
però, è soltanto l’inizio di un viaggio nel 
più surreale dei non-luoghi: la Casa 
nella Nebbia. E qui ci fermiamo per non 
togliere al lettore il piacere di gustarsi il 
libro. Un grande in bocca al lupo dalla 
nostra redazione ad Alessio, e se, come ci 
suggerisce l’autore, da buon sardo, 
“camparà cent’anni, nà ancora sessanta 
pà scrinni abbeddu”. 

I l  malseme di  Adamo 



 

 

E 
’ risaputo che “memoria minuitur, 
nisi exerceas” (il ricordo si attenua, 
se non lo si alimenta), così il perso-

naggio indicato, un tempo noto e sulla bocca 
di tutti, con lo scorrere ineluttabile degli anni 
(“fugit irreparabile tempus”) è diventato una 
figura evanescente, citata in modo sporadico 
solo da qualche anziano. 
Anzitutto non vi è alcun dubbio che fosse 
autenticamente tempiese, perché, solo nell’o-
nomastica cittadina, esiste (e resiste ancora) 
quel nome come diminutivo di Salvatore, 
tuttora molto in uso. 
Gli “Annales” orali (non esiste una documen-
tazione scritta, bisogna pertanto avvalersi 
della testimonianza dei “veteres” di buona 
memoria) lo presentano come un individuo 
di non elevata statura (i Tempiesi del passato, 
a tal riguardo, erano di “stirpe mediterra-
nea”) appartenente ad una famiglia di piccoli 
proprietari terrieri, colpita ad un certo punto 
da traversie economiche gravi (be natu e 
mal’assultatu”): se avesse conservato l’antica 
agiatezza, Burriccheddu avrebbe potuto con-
durre un’esistenza senza problemi (“saria 
campatu da casa a ghjescia”), mentre, per i 
rovesci dei suoi, era costretto ad una vita 
grama, oggetto della pietà da parte delle per-
sone di buon cuore. Gli anni dell’infanzia 
sono avvolti dalla nebbia, ma pare, a detta 
“dil’assaputi” che, oltre a conoscere l’Italiano, 
sapesse dissertare con cognizione di causa su 
questioni scientifiche. 
Qualche signora “cu la faldetta di spiconi”, 
quindi di famiglia “scur’è lu me fatu”, soleva 
dire: “No villu figghjuleti cussì, è studiatu!”. 
Forse, a parte i genitori, che l’avevano alleva-
to con tutti i crismi (“l’aiani pisatu in bimbi-

nia”), tanto da curarsi anche della sua 
“preparazione culturale”, non aveva altri 
congiunti o, probabilmente, i parenti erano 
deceduti in un lontano passato, così se n’era 
persa la memoria. Non aveva un’occupazione 
fissa, era alla mercè di chi gli offriva un lavo-
ro: sapeva zappare, governare gli animali, 
pulire le stalle, “sbiancà un camasinu”, 
“scalzà una ‘igna”, togliere i sarmenti dai 
filari (“svitichignà”) “trascinà la carretta di 
l’alga”, era una sorta di “factotum” per sbar-
care il lunario. 
Quando passava per via, curvo, rinsecchito e 
con il viso cotto dal sole, i ragazzi intenti a 
“ghjucà a gubbini o a abò” lo guardavano 
con un misto di curiosità e compassione. Tal-
volta il più monello di essi osservava a voce 
alta, però senza tono ingiurioso: ”Burricchè, 
ghjà hai beddi zappuli illu fundu!” alludeva 
ai pantaloni da lui indossati, che avevano 
conosciuto un numero indefinito di stagioni, 
recanti, nei punti più logori, toppe vistose e 
in rilievo. Burriccheddu, maturo di anni e di 
esperienza, non si adombrava, riconoscendo 
la sincerità della notazione: “Zappula pannu, 
ci passa l’annu”. Le vecchie signore del cen-
tro storico, ove abitualmente si aggirava (zia 
Lianura, zia Micalina, zia Ruccusciana, zia 
Rusulia e zia Tummea), che l’avevano cono-
sciuto nei suoi anni verdi, sempre misericor-
diose sentenziavano: “illu trabaddhu, bast’è 
fa calche cosa pa campà, è unu sciau; bisogna 
no aè cori pà appruvittassi d’iddhu, colciu e 
malavvinturatu! Si lu idissia la mamma ac-
curunghjulatu come unu strascinu!”. 
Non aveva una dimora fissa, all’inizio alber-
gava in un tugurio privo di intonaco, riarso 
d’estate e gelido d’inverno, ma qualcuno 
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UN BARBONE D’ALTRI  TEMPI :  BURRICCHEDDU 

• di Antonella  Fresi 
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bene informato raccontava di averlo 
visto, nelle notti estive, raggomitola-
to nell’angolo dei pilastri della chie-
sa di San Francesco, con il cielo 
stellato come coperta. Era accaduto 
spesso che il suo “ostello”, messo a 
disposizione da qualche persona di 
buon cuore, fosse crollato per la 
vetustà e che lui, ospite malcapitato, 
fosse costretto a ramingare in cerca 
di rifugio. 
I modi di dire più diffusi non nasco-
no a caso, hanno sempre un’origine 
indiscutibile ed un ancoraggio con 
la realtà. Quando qualcuno si trasfe-
risce sovente da una dimora all’al-
tra, è ancora usanza dire: “E’ come 
Burriccheddu, cu li robbi sempri in 
coddu!”. 
Ma il destino aveva in serbo per il 
nostro personaggio una sorpresa. 
Un giorno si diffuse in città una 
notizia che sapeva di incredibile: un 
“parenti lungagnu”, emigrato da 
tempo in Corsica, che non aveva 
figli, l’aveva nominato nel testamen-
to suo erede universale. 
“Chassà siddu è veru”, affermavano 
alcuni scuotendo la testa, “de’esse 
una burrula mala; no basta com’è, 
lu piddhani ancora in ghjru”. 
Allorchè Burriccheddu ricevette 
una missiva dalla Corsica, con tanto 
di affrancatura francese, credette di 
sognare. Ma “lu fiddholu di ziu Pe-
treppaulu, ch’era littaratu, li disi 
chi la raccomandata era ‘era. Ziu 
Micalantoni e ziu Bacciccia, seri e 
di bon cori, l’accumpagnesini unde 
l’avvoccato Pinna. Dapoi d’aè av-
vilguatu tuttu, li bon passoni dicia-
ni: “Dicciosi undi falani li multog-
ghj, ma lu colciu alumancu po' cam-
bià pilu!”. 
“in ghjru di tre mesi lu mundu pà 
Burriccheddu si riultulesi in bè, can-
du arriesi la nuttizia chi in Corsica 
pussidia un palazzeddu, una colti 
manna e tredici ettari di tarra”. 
“Ziu Bustianu, aendi cu iddhu una 
bona pultata, appruntesi dugna 
cosa pa la paltenzia: Burriccheddu, 
pili taddhatu e balbi fattu, vistutu a 
nou, paria un altu”. 
“Lu cumpari di fidi, ch’era un omu 
spirinuntatu, cu l’incaltamenti a 
postu l’accumpagnesi a Sartene, 
locu pienu di Timpiesi, undi cu-
mincesi a campà comu si dè, no più 
in pualtai, ma sempri onestu e ami-
cu di tutti (“fortuna non mutat ge-
nus”)”. 
Chi l’aveva incontrato riferiva:”E’ 
risciumato!”. 
Là, dopo molti anni, concluse il suo 
cammino terreno. 
“Pari una fola”, commentava “il 
senato” della piazza del Pilar, cuore 
del centro storico. E concludeva, 
animato da fervore religioso: 
“Poaru e malandatu, nostru Signori 
si n’è appinatu; alumancu è moltu 
cunsulatu! Anda cun fidi, chi ben ti 
idi!”. 
“Burriccheddu cant’anni aia? 
Nisciunu ha mai bucatu li fidi di 
nascita”. 

 “Sportivi” di dugna scéra e galitai    
• di Tino Pintus 

N ata dalla fusione tra la gloriosa San Lorenzo e la giovane nuova società Rinag-
giu, la squadra del Pausania caratterizzò, negli anni settanta, il calcio tempiese 
arrivando ad eguagliare la SEF Tempio, nel frattempo caduta in disgrazia, fino 

alla successiva fusione per il rilancio e le nuove fortune del calcio cittadino. La foto, più 
o meno della prima metà degli anni settanta, è stata scattata a Santa Maria Coghinas in 
occasione dell'inaugurazione del nuovo Campo Sportivo. Protagonisti dello scatto foto-
grafico sono, in piedi da sinistra: Lino “La Birodda” Manconi e Andrea Arras 
(dirigenti), Giuseppe Savigni, Giannetto Addis, Tore “Filigresu” Nieddu, Tanca, Ma-
rio “Montagna” Usai, Tonino Muzzu (allenatore); accosciati, sempre da sinistra: Co-
lumbano, Piero Pruneddu, Luigi Pintus, Gesuino Luciano, Carlo Giua, Salvatore Im-
perio. 

•   Foto archivio  AMZ 58 



 

 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   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. 222 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:     Aless io B ianco,  Claudio Chisu,  Sa lvatore,  
Mauro e Cater ina Cossu,  Antonel la  Fres i ,  Maur iz io  Mannoni ,  Sergio Pa la,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  Vi t tor io  
Ruggero .  

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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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 

P 
er il 2019, per il consueto viaggio 
all’estero, la nostra scelta è caduta 
sulla Slovenia, precisamente su 
Podcetrteck, bellissima località vici-

no al confine con la Croazia, che, nel 2019, è 
stata nominata migliore destinazione turi-
stica d’Europa, aggiudicandosi il Premio 
EDEN (European Destination of Excellen-
ce), conferito dalla Commissione Europea a 
quelle mete che coniugano il turismo respon-
sabile alla sostenibilità. Per l’occasione il 
gruppo si è presentato al gran completo, con 
adulti e bambini ed il viaggio è stato di circa 
una settimana. L’ospitalità è stata ottima, con 
alloggi in piccoli appartamenti e l’accesso al 
complesso delle Terme Olimia, struttura 
bellissima, con alberghi, piscine, saune, idro-
massaggi, bar, ristoranti e tutte quelle strut-
ture che possono portare al completo relax il 
visitatore. Manco a dirlo, i più contenti sono 

stati i più piccoli che hanno passato una 
settimana da sogno. Durante il soggiorno 
abbiamo avuto la possibilità di visitare di-
verse località, a partire dall’elegante capitale 
Lubiana, passando per Celje, piccola e ordi-
natissima città, proseguendo per Oljmie, 
con il suo Monastero ed una delle più anti-
che farmacie d’Europa, ancora funzionante: 
infatti, a tutt’oggi, i frati che abitano l’antico 
castello, continuano a produr-
re pomate, unguenti, sciroppi 
e medicamenti vari con le erbe 
coltivate nell’orto del mona-
stero, vendendole poi ai turisti 
che passano in visita. Lì nei 
pressi vi è anche un grande 
parco, dove daini, caprioli e 
camosci scorrazzano liberi e si 
lasciano avvicinare e nutrire 
tranquillamente dai turisti. Lo 
spettacolo del Festival si è 
svolto all’interno del comples-
so delle terme per dilettare ed 

intrattenere i numerosissimi clienti, prove-
nienti praticamente da tutta Europa, che 
hanno apprezzato moltissimo danze e abiti 
della Gallura. Inoltre, il minifolk, ha ricevu-
to i complimenti dell’organizzazione che mai 
aveva avuto, nelle precedenti edizioni, un 
gruppo di ballerini così giovani.  
Ecco cosa ha rappresentato per loro questa 
esperienza:  

Viaggio in Slovenia 

I 
l mese passato ha visto il debutto nel mon-
do letterario di Maurizio Mannoni, già 
conosciuto in città ed oltre, per la pubblica-

zione, con altri giovani autori, di “Gemellae”. 
Romanzo storico, che narra la vicenda, real-
mente accaduta nel 1859, della liberazione di 
66 prigionieri politici del Regno delle Due 
Sicilie, ad opera del giovane capitano napole-
tano Raffaele Settembrini, figlio del noto 
patriota e letterato Luigi. Ordinabile su Ama-
zon in versione cartacea e digitale, vi prenderà 
con il suo ritmo appassionante, seguendo le 
gesta del protagonista. La redazione di “Lu 
Baddhittu” augura un grande in bocca al lupo 
a Maurizio, che sia il primo grande successo 
della sua carriera letteraria.    

I  66 di  Raffaele  Set tembrin i  

Chistu ‘iagghiu m’è piaciutu un bè palchì erami sempri in-
sembi. 

Gigi Pische (12 anni). 
 

Semu andati in Slovenia, ci semu diiltuti, emu jiratu e socu 
veramenti  orgogliosu di fa palti di chistu beddu gruppu. 

Riccardo Oggiano (12 anni). 
 

Stare tutti insieme cantando, suonando, ballando e 
“cionfrando”, per me, è stata la cosa più bella. 

Samuel Pintus (13 anni). 
 

Il viaggio è stato bellissimo, mi sono divertita molto, se potessi 
tornare indietro nel tempo lo rifarei altre mille volte. Perché 

quando mi ricapiterà di dare da mangiare a dei daini o 
di visitare un castello circondato da paesaggio magnifi-
co? 

Marta Piga (11 anni). 
 

Viaggiare è stata un’esperienza indimenticabile, ma la 
cosa più bella è stata diffondere le nostre tradizioni e 
averle confrontate con le altre. 

Camilla Carta (13 anni). 
 

 Il gruppo folk è un gruppo bellissimo , noi bambini 
siamo controllati benissimo dagli adulti … il viaggio è 
stato bellissimo, stare con il gruppo in viaggio, per noi 
bambini, è un privilegio .. la cosa più bella è portare la 
tradizione tempiese in tutto il mondo e sapere che siamo 
così ricercati ci fa piacere … abbiamo ballato e ci siamo 
divertiti … rimanevamo svegli fino a tardi ballando, 
cantando e facendo amicizia con un altro gruppo che era 
lì....è stato fantastico. 

Simone Luciano (12 anni). 
 

...paesaggi incantati… maraigliosi… natalizi… e noi 
chici fendi cunniscì li nostri tradizioni… ridendi è ciun-
frendi in allegria… 

Francesca Tessuti (11 anni). 
 

Siamo partiti con il gruppo folk di Tempio il 12 Novem-
bre, il giorno del mio compleanno. E’stata un’esperienza 
bellissima… c'erano delle case e sembravano film di 

❤natale mi sono divertita molto e vorrei rifare questa espe-
rienza. Grazie di tutto è stato un viaggio bellissimo. 

Martina Canu (12 anni). 
 

Il viaggio in Slovenia è stato: bello, accogliente, luminoso. La 
cosa che mi è piaciuta di più sono state le Terme. L’esperienza 
è stata bella. Le cose nuove che ho visto sono: il ponte con i 
lucchetti, il pupazzo dello schiaccianoci, i daini, lo scoiattolo, 
il castello, la funivia. Io l’esperienza la rifarei. Grazie a tutti.  

Marina Sanna (11 anni). 
 

il 12 Novembre sono partita per un’esperienza bellissima in 
Slovenia. Il viaggio è stato lungo, ma ne è valsa la pena! Posti 
bellissimi e indimenticabili, in compagnia dei “grandi” del 
Gruppo Folk.  

 Miriam Manconi (11 anni). 
 

E’ stata un esperienza beddissima, palchì erami tutti insembi 
in cionfra, baddendi e cantendi. Grazie a tutti pà chista espe-
rienza!  

Matteo Ruiu (11 anni). 
 

Per un bambino della mia età è stato un viaggio meraviglioso, 
con dei compagni speciali, manni e minori. Spiremu di paltì 

torra lestri e in bona 
cumpagnia.  

Nicolò  
Cabras (10 anni). 

LU BADDHITTU timpiesu 

•   Foto Vittorio Ruggero 


