
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

LODÈ (NU)

Un Borgo
Autentico
da conoscere
Presso Sa Domo in Sa Rocca (accesso da via Galileo) dalle 9:00 alle 18:00  
verranno proiettati video sulle tradizioni culturali, folcloristiche ed 
enogastronomiche della comunità di Lodè e sulle bellezze ambientali 
ed archeologiche del territorio
(a cura del Centro per l'Educazione Ambientale e la Sostenibilità Montalbo 
di Lodè). Green Pass e mascherine

Visita guidata al borgo
Visite guidate nel centro storico con visita alle numerose Chiese,
sosta presso i vari murales che abbelliscono il percorso
e descrizione delle tipologie abitative del centro matrice.

Verranno inoltre visitate 2 antiche domos:

Sa domo de Pasca de Jacheddu
(denominata Sa Domo in sa rocca) che ospita la mostra fotografica sul 
Parco Naturale Regionale Tepilora (Riserva MaB Unesco)
 
Sa domo de tzia Rofoella che ospita la sede della Porta del Parco,
la mostra delle energie rinnovabili e la mostra di antichi documenti 
nonché l'esposizione di oggettistica dell'arte contadina e pastorale.

Curati dal CEAS Montalbo, i tour sono due con partenza alle ore 10:00
e alle ore 15:00 da Piazza Villanova.
E' previsto un n. massimo di 30 persone a gruppo.
Durata tour circa 2 ore. Green Pass e mascherine.

Esposizioni ed estemporanee d'arte
Nel centro storico e lungo il percorso guidato: 

Espositori locali di pitture su tela e lavori in legno
(maschere tradizionali, quadri e oggettistica), estemporanea di pittura 
murale (per tutta la giornata).

Laboratorio etnografico di lavorazione del ferro battuto
(per tutta la giornata) con esposizione  dei manufatti finiti.

Partecipazione gratuita Occorre prenotare la partecipazione ai tour 
guidati all'indirizzo di posta elettronica:

 info@comune.lode.nu.it
indicando anche il numero dei partecipanti e l'orario scelto
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