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GREMIO DEI CONTADINI
DI SAN GIOVANNI

GREMIO DEI FALEGNAMI
DI SAN GIUSEPPE

COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS

CON IL PATROCINIO E CONTRIBUTO

CON IL CONTRIBUTO

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

La Sartiglia è realizzata anche mediante il finanziamento 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

isola senza fine

ASD CAVALIERI 
“SA SARTIGLIA”

Fondazione Sa Sartiglia onlus
Via Eleonora d'Arborea, 15 • ORISTANO 
Tel. (+39) 0783 303159
E·mail: info@sartiglia.info

Indirizzo postale:
Fondazione Sa Sartiglia onlus
Casella Postale 33
09170 Oristano 

www.sartiglia.info
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Questa  pubbl icaz ione 
predisposta dalla Fondazione 
Sa Sartiglia, che lavora alacremente 

all'organizzazione della manifestazione 
più amata dagli Oristanesi, si conferma 
un semplice e agile strumento di guida 
per i turisti e per quanti condividono la 
sorprendente emozione che promana 
dalla giostra.
Attraverso queste righe desidero rinnovare 
il Benvenuto a Oristano a tutti coloro che si 
troveranno nella nostra Città per assistere alle 
corse dei cavalieri guidati da su Componidori. 
Oltre alla cordiale ospitalità che garantiremo ai 
nostri visitatori, riserveremo loro tutta una serie di rinnovati e nuovi 
servizi capaci di rendere ancora più accogliente la loro permanenza 
fra noi, in particolare ai componenti della Delegazione croata 
proveniente dalla città di Sinj, auspice il Patto di Gemellaggio tra la 
nostra Sartiglia e la loro Alka.
Il binomio Sartiglia e Oristano sintetizza la nostra identità, specie 
per l'immutata originalità e il saldo spirito della nostra festa, 
occasione speciale per spalancare le porte della Capitale giudicale e 
del Regno di Eleonora a tutti coloro che intendono vivere queste 
giornate con intensa passione, nel solco di rituali antichi, che 
fondono sacro e profano, con una magia ineguagliabile.
Ciò è merito precipuo anzitutto dei Gremi di San Giovanni e San 
Giuseppe che hanno l'onore e l'onere di custodire e mantenere viva 
questa tradizione. A is Componidoris e ai sartiglianti tutti, veri 
protagonisti della manifestazione, il compito di onorare la Città 
vivendo la Sartiglia con il sano agonismo della giostra e delle pariglie 
che ci coinvolgeranno dinanzi al Duomo e nella Via Mazzini, con il 
roboante battito di tamburi e squilli di tromba, immutabile colonna 
sonora della nostra amatissima Sartiglia. E che tutta la comunità 
partecipi o meglio viva profondamente la festa lo attesteranno 
l'atmosfera e i colori che investiranno le strade, i vicoli, le piazze 
della Città: atmosfera memorabile, capace di farci contemplare il 
sacro che vive nel profano, il mistero magico che la saggezza 
popolare sa unire, nelle manifestazioni più veraci della propria 
unicità.
Queste giornate di festa siano l'occasione per scoprire, visitare, 
conoscere, gustare tutto ciò che appartiene alla nostra cultura, e 
tutto ciò che - attorno alla giostra - varrà la pena di assaporare.
Viva la Sartiglia! Viva Oristano!

IL SINDACO DI ORISTANO
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Guido Tendas
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I GREMI

e Città Regie del Regno di Sardegna di età spagnola, ovvero le Lsette città non infeudate di Cagliari, Sassari, Oristano, Alghero, 
Iglesias, Castelsardo e Bosa, godevano di prerogative speciali, e tra 
queste vi era la possibilità di istituzione dei gremi. 
Tali sodalizi, che riunivano in corporazioni religiose soci che esercita-
vano un medesimo mestiere, in origine erano chiamate con il nome 
di maestranza, oppure offici o confraria o anche germanidad e solo 
a partire dal XVIII secolo sono attestate con il nome gremio derivante 
dall'espressione “in gremio”, che indica il  mettersi “in grembo”, ossia 
sotto la protezione di uno o più santi patroni. È innegabile che i gremi 
sardi siano nati ad imitazione di quelli catalani dei quali rispecchiano 
le caratteristiche fondamentali adattate alla realtà locale.
La corporazione governava l'attività dell'intera maestranza, regola-
mentando l'ingresso dei nuovi soci, l'apprendistato dei novizi, 
l'esame per il passaggio da apprendisti a maestri d'arte, legiferando 
inoltre in materia di qualità dei prodotti e prezzi dei manufatti.

La bandiera del Gremio dei Contadini
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Il Gremio dei Contadini

La Chiesa di San Giovanni dei Fiori

Il mutuo soccorso fra i soci, l'assistenza ai soci indigenti, 
l'accompagnamento funebre dei soci defunti e la partecipazione alle 
feste solenni del calendario religioso nonché alle principali feste del 
sodalizio, erano rigorosamente regolamentati e rispettati dai soci, 
pena multe ed espulsioni dalla maestranza.
In città solo gli appartenenti alla corporazione potevano aprire botte-
ga ed esercitare l'arte. In età sabauda tale vincolo risultò ormai trop-
po restrittivo per le limitazioni del mercato e del lavoro e, nel maggio 
del 1864, un'apposita legge, decretò disciolte tali istituzioni.
A partire da quel momento alcuni gremi si trasformarono in “società” 
che, abbandonati i doveri relativi al mestiere, continuarono a perpe-
tuare culti e feste in onore del santo patrono, altre confluirono nelle 
nascenti Società di Mutuo Soccorso basate sul mutualismo fra i soci 
operai.
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Nella città di Oristano fino alla prima metà del XIX secolo, operarono 
ben sette gremi: muratori, calzolai, fabbri, falegnami, figoli, sarti e con-
tadini. Ancora oggi operano in città il gremio dei muratori di Santa 
Lucia, quello dei falegnami di San Giuseppe e quello dei contadini di 
San Giovanni Battista. A questi ultimi due è affidato il compito di per-
petuare, quali depositari storici, la corsa della Sartiglia che si corre 
l'ultima domenica e martedì di carnevale. I documenti a oggi conosciu-
ti, fanno supporre che nella seconda metà del settecento sia stata isti-
tuzionalizzata la Sartiglia di carnevale la cui organizzazione fu deman-
data ai gremi. A questo periodo si dovrebbe inoltre ascrivere la volontà 
di un canonico della cattedrale arborense di donare al Gremio dei Con-
tadini di San Giovanni Battista un fondo rustico i cui proventi avrebbe-
ro garantito le spese della manifestazione.

La bandiera del Gremio dei Falegnami

Ancora oggi la tradizione ricorda “su Cungiau de sa Sartiglia”, il fondo 
la cui rendita avrebbe garantito le spese della corsa in perpetuo, pena 
la perdita dei diritti su quel terreno da parte del Gremio dei Contadi-
ni. Diversamente, il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe, storica-
mente sosteneva le spese dell'organizzazione della corsa attraverso i 
fondi raccolti dalla questua effettuata dai soci e dagli apprendisti del 
gremio e dalle offerte fatte alla corporazione da famiglie nobili e bene-
stanti della città.

7

La Cappella di San Giuseppe, Patrono del Gremio dei Falegnami, nella Cattedrale di Oristano

Il Gremio dei Falegnami nel 1937
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LA FONDAZIONE SA SARTIGLIA
E I SUOI ORGANI

• PRESIDENTE

   Guido Tendas

a Fondazione Sa Sartiglia onlus, voluta dal Comune di Oristano, dal LGremio dei Contadini di San Giovanni Battista e dal Gremio dei 
Falegnami di San Giuseppe, è stata costituita l'11 agosto 2006 e 
riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ottobre dello 
stesso anno. Secondo quanto previsto dal suo Statuto la Fondazione ha 
quale finalità la realizzazione, valorizzazione e promozione della giostra 
equestre denominata “Sa Sartiglia” anche attraverso la realizzazione di 

• VICE PRESIDENTE

   Salvatore Nando Faedda

• CONSIGLIO GENERALE

   • PRESIDENTE

      Guido Tendas
   •COMPONENTI

      Umberto Atzei
      Luigi Cozzoli
      Edmondo Piana
      Enrico Fiori
      Pier Mauro Licheri
      Enrico Massidda
      Giovanni Paolo Obino
      Amedeo Pireddu
      Rossella Sanna
      Raimondo Zucca

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

   • PRESIDENTE

       Guido Tendas
   • VICE PRESIDENTE

       Salvatore Nando Faedda
   • COMPONENTI

       Carlo Pisanu
       Antonio Sanna
       Marzio Schintu

• REVISORE DEI CONTI

    Remigio Sequi

• DIRETTORE

   Francesco Obino

• COORDINATORE TECNICO

    Filippo Uras
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iniziative atte a promuoverne la ricerca, la valorizzazione, la 
conservazione, la salvaguardia e la promozione del suo patrimonio 
storico, artistico, culturale e tradizionale e quello della città di Oristano 
in cui essa si svolge, operando per il suo prestigio a livello nazionale ed 
internazionale. Ma ancor di più, la Fondazione si pone l'obiettivo di 
attivare un processo di riscoperta e riacquisizione della manifestazione 
dal punto di vista storico, culturale e tradizionale.

• COMITATO TECNICO

 • PRESIDENTE

  Francesco Obino
 • COORDINATORE TECNICO

  Filippo Uras
 • COMPONENTI

  Antonio Sanna (Rappresentante C.d.A. della Fondazione)
      Emilio Naitza (Rappresentante Comune di Oristano)
  Giovanni Paolo Obino (Presidente Gremio dei Contadini)
  Pier Mauro Licheri (Presidente Gremio dei Falegnami)
  Francesco Castagna (Presidente Ass.ne S. D. Cavalieri Sa Sartiglia)
  Michele Pazzola (Presidente Commissione Veterinaria)
  Responsabili Uffici Fondazione

• COMMISSIONE VETERINARIA

   • PRESIDENTE

      Michele Pazzola
   • COMPONENTI  
      Raffaele Cherchi, Antonio Montisci,
      Eraldo Sanna Passino

• COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

   • PRESIDENTE

      Marcello Sequi
   • COMPONENTI  
      Guido Bonsignore, Antonio Loy
      Antonio Barberio, Giovanni Mocci
   • SEGRETARIO

      Giò Murru

•UFFICIO ATTIVITÀ EQUESTRE E SARTIGLIA

   Giuseppe Sedda   
•UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALE E SCIENTIFICA

   Maurizio Casu
•UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

   Sandro Pisu
•UFFICIO RELAZIONI ESTERNE, PROMOZIONE E MARKETING

   Nadia Usai
•UFFICIO RISORSE UMANE E SERVIZI AL PUBBLICO

   Cristiana Manconi

• GIURIA DELLA SARTIGLIA

   • PRESIDENTE

      Carlo Pala
   • GIUDICI DI MERITO

      Mariano Amadu, Alessandro Lombardi, 
      Salvatore Migheli, Roberto Palmieri, Ignazio Serra
   • GIUDICI DI QUALITÀ

      Enrico Fiori, Pierluigi Langiu
   • GIURIA PREMIO ANGLO ARABO SARDO

      Stefano Ferranti, Emanuela Pira, 
      Eraldo Sanna Passino
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SA SARTIGLIA 
DEL GREMIO DEI CONTADINI

OBERAIUS MAJORIS DEL GREMIO
Giovanni Paolo Obino (Oberaiu de Bandera)
Marco Pessini (Oberaiu de Cascia)

PRIORISSAS DEL GREMIO
Marinella Contini
Dora Soru

COMPONIDORI
Sergio Ledda
monta la cavalla Numerosa, femmina saura

SEGUNDU CUMPONI
Matteo Licheri
monta il cavallo Paradisu, maschio sauro

TERZU CUMPONI
Andrea Zucca
monta il cavallo Sir Joseph, maschio sauro

MASSAIA MANNA
Gabriella Collu

MASSAIEDDAS
Silvia Fadda e Eleonora Ledda

TAMBURINI E TROMBETTIERI SCELTI DAL GREMIO
Gruppo Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia”
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ORE 10 · IL BANDO
Di primo mattino, il gruppo dei tamburini e dei trombettieri 

partendo dalla piazza Eleonora, scorta il banditore a cavallo che 

nelle vie del centro storico annuncia l’imminente inizio della 

Sartiglia.

ORE 10 · ANNULLO POSTALE
Apertura Ufficio Postale con Annullo Postale Speciale presso 

l'Ufficio Informazioni Turistiche della Provincia in piazza Eleonora, 

dove sarà possibile trovare un Folder filatelico che conterrà le 

cartoline affrancate e annullate e i dati salienti della Sartiglia.

ORE 12 · VESTIZIONE
Nella sede del Gremio dei Contadini in via Aristana si svolge la 

vestizione de su Componidori, che viene abbigliato da is 

massaieddas, sotto la direzione de sa Massaia Manna.

ORE 13,15 · SFILATA
Il corteo dei cavalieri guidato dal capocorsa e preceduto dai 

trombettieri e tamburini, dalle massaieddas e dal gremio dei 

Contadini, si dirige verso il percorso della via Duomo. 

ORE 13,30 · CORSA ALLA STELLA
Con il triplice incrocio di spade tra su Componidori e il suo secondo 

ha inizio la corsa. La prima discesa spetta a su Componidori poi a 

seguire i sui compagni di pariglia, la pariglia de su Componidori della 

Sartiglia del martedì e tutti i cavalieri a cui concederà di scendere 

alla stella.
Seguiranno le discese con lo stocco e sa Remada. 

ORE 16,30 · CORSA DELLE PARIGLIE
Da su Brocci, il piccolo tunnel che si immette nella via Mazzini, 

prendono il via le spericolate acrobazie dei cavalieri. Su questo 

percorso, secondo l'ordine di sfilata, tutte le pariglie partecipanti 

potranno cimentarsi nelle evoluzioni: apre e chiude la corsa delle 

Pariglie la pariglia de su Componidori.

ORE 18,30 · SVESTIZIONE 
Conclusa la corsa delle pariglie il corteo si ricompone e ritorna sul 

percorso della via Mazzini, quindi accompagnato dai trombettieri, 

dai tamburini, dal gremio, si dirige alla volta della sala allestita dal 

gremio dove è avvenuta la vestizione de su Componidori per 

procedere con la Svestizione. 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017

Segui la Sartiglia 2017 in diretta sulle principali 
emittenti sarde e on-line sul sito della 
Fondazione www.sartiglia.info 
e sul portale di Eja TV (www.ejatv.com)
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SA SARTIGLIA DEL 
GREMIO DEI FALEGNAMI

MAJORALE EN CABO DEL GREMIO
Pier Mauro Licheri

PRIORISSA DEL GREMIO
Maria Teresa Firinu

COMPONIDORI
Giuseppe Sedda
monta la cavalla Raja, femmina baia

SEGUNDU CUMPONI
Attilio Balduzzi
monta il cavallo Pier Vidoc, maschio baio

TERZU CUMPONI
Andrea Brai
monta la cavalla Quando Si, femmina baia

MASSAIA MANNA
Francesca Mugheddu

MASSAIEDDAS
Annalisa Licheri e Simona Marchello

TAMBURINI E TROMBETTIERI SCELTI DAL GREMIO
Associazione Tamburini e Trombettieri “Città di Oristano”
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ORE 10 · IL BANDO
Di primo mattino, il gruppo dei tamburini e dei trombettieri 

partendo dalla piazza Eleonora, scorta il banditore a cavallo che nelle 

vie del centro storico annuncia l’imminente inizio della Sartiglia.

ORE 10 · ANNULLO POSTALE
Apertura Ufficio Postale con Annullo Postale Speciale nel Villaggio 

Sartiglia in piazza Cova, dove sarà possibile trovare un Folder 

filatelico che conterrà le cartoline affrancate e annullate e i dati 

salienti della Sartiglia.

ORE 12 · VESTIZIONE
Nel sito allestito dal Gremio dei Falegnami in via Angioy, fronte via 

Arborea, si svolge la vestizione de su Componidori, che viene 

abbigliato da is massaieddas, sotto la direzione de sa Massaia 

Manna.

ORE 13,15 · SFILATA
Il corteo dei cavalieri guidato dal capocorsa e preceduto dai 

trombettieri e tamburini, dalle massaieddas e dal gremio dei 

Falegnami, si dirige verso il percorso della via Duomo. 

ORE 13,30 · CORSA ALLA STELLA
Con il triplice incrocio di spade tra su Componidori e il suo secondo 

ha inizio la corsa. La prima discesa spetta a su Componidori poi a 

seguire i sui compagni di pariglia, la pariglia de su Componidori della 

Sartiglia della domenica e tutti i cavalieri a cui concederà di scendere 

alla stella.
Seguiranno le discese con lo stocco e sa Remada. 

ORE 16,30 · CORSA DELLE PARIGLIE
Da Su Brocci, il piccolo tunnel che si immette nella via Mazzini, 

prendono il via le spericolate acrobazie dei cavalieri. Su questo 

percorso, secondo l'ordine di sfilata, tutte le pariglie partecipanti 

potranno cimentarsi nelle evoluzioni: apre e chiude la corsa delle 

Pariglie la pariglia de su Componidori.

ORE 18,30 · SVESTIZIONE 
Conclusa la corsa delle pariglie il corteo si ricompone e ritorna sul 

percorso della via Mazzini, quindi accompagnato dai trombettieri, 

dai tamburini, dal gremio, si dirige alla volta della sala allestita dal 

gremio dove è avvenuta la vestizione de su Componidori per 

procedere con la Svestizione. 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017

Segui la Sartiglia 2017 in diretta sulle principali 
emittenti sarde e on-line sul sito della 
Fondazione www.sartiglia.info 
e sul portale di Eja TV (www.ejatv.com)
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mpia area nel centro storico della città interamente dedicata Aall'offerta turistica e commerciale della Sartiglia. Un percorso 
caratterizzato da una ricca offerta enogastronomica, tipicità 
dell'agroalimentare, oggetti dell'artigianato locale, degustazioni, spet-
tacoli, laboratori e merchandising dei prodotti a marchio Sartiglia.  

Piazza Davide Cova - Oristano
apertura venerdì 24 ore 18
tutti i giorni da sabato 25 a martedì 28 · dalle 10 alle 20

Venerdì 24 ROCK TALES · ore 20 Concerto 
·

Sabato 25 · ore 20 Concerto RATAPIGNATA
·

Domenica 26 · ore 19 Rassegna di cori polifonici etnici 
CORO "VADORE SINI" CORO"S'URBALE di Sarule, " di Teti, 
CORO POLIFONICO ETNICO ELEONORA D'ARBOREA di Oristano
a seguire il duo FANTAFOLK 
e l’esibizione del GRUPPO FOLK 78 SANTA ROSA DI NURRI 
·

Lunedì 27 · FESTA IN MASCHERA  ore 18 
con degustazione gratuita di zippole 
e premiazione della migliore maschera
·

Martedì 28  SUNSWEET BLUES REVENGE  · ore 20 Concerto

VILLAGGIO

Tutti i giorni zippole, vernaccia, birra, degustazioni e buon cibo

15
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LA SARTIGLIA

 Oristano l'ultima domenica e martedì di carnevale si corre per Aantica tradizione la Sartiglia.
Per andare alla ricerca delle sue origini è necessario tornare 
all'Europa medievale delle crociate, culla dei tornei equestri caval-
lereschi e dei giochi di addestramento militare a cavallo.
Nel corso del XV e del XVI secolo infatti tali manifestazioni rifiori-
scono sotto forma di grandi spettacoli offerti al popolo. Anche la 
Sartiglia di Oristano, così come è giunta sino ai nostri giorni, è da 
considerarsi come un pubblico spettacolo, organizzato allo scopo 
di intrattenere e divertire gli spettatori. Il vecchio continente nel 
corso del XVI secolo dimostra un'attenzione speciale per le manife-
stazioni equestri e in particolare per le corse all'anello. Sovrani, 
viceré, feudatari e corporazioni di mestiere offrivano al pubblico 
tali spettacoli in occasione di prese di possesso di cariche di re o 
vescovi, di nascite di eredi al trono o di particolari festività del 
calendario liturgico, coinvolgendo direttamente il ceto nobiliare e 
relegando il popolo al rango di spettatore. Anche la storica manife-
stazione di Oristano rientra nell'ambito più generale delle corse 
all'anello. 
Ancora oggi in tutta Italia si contano numerose gare di abilità di 
cavalieri che in alcuni casi tentano la sorte cercando di cogliere un 
anello con una lancia, mentre presso altre tipologie di giostre sono 
impegnati nel colpire un bersaglio rappresentato da una sagoma o 
buratto, che riproduce il cavaliere avversario contro il quale antica-
mente ci si scontrava in duello come la quintana di Foligno o la 
corsa del Saracino di Arezzo.

ASCO S.A. Registri di Consiglieria n. 284, c 158v 
1572 marzo 3, Oristano

Leonardo Pira,  clavario cittadino, dispone il pagamento di due lire e 
cinque soldi  a favore di mestre Giuliano Cara per le spese sostenute per la 

costruzione di una lancia da utilizzare per la Sortilla organizzata in onore 
della nascita del principe Ferdinando d'Asburgo.
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I più antichi documenti riguardanti la storia della Sartiglia di Orista-
no, custoditi nell'Archivio Storico cittadino, si trovano in un regi-
stro di consiglieria datato 1547-48 in cui si parla di una Sortilla orga-
nizzata in onore dell’Imperatore Carlo V probabilmente nel 1546. 
Altri documenti, successivi, riferiscono dell'acquisto, da parte 
dell'autorità cittadina del tempo nella bottega di un maestro fale-
gname, degli stocchi da utilizzare per la corsa. 
Questo particolare induce a pensare che probabilmente, in età spa-
gnola, in origine la corsa fosse organizzata dalla stessa istituzione 
municipale, e, successivamente affidata ai gremi, le associazioni di 
mestiere operanti nella Città Regia a partire dal XVI secolo, che ne 
hanno perpetuato il cerimoniale sino ai nostri giorni.
Attualmente non si conoscono documenti che testimoniano la 
corsa in età medievale ma i frequenti rapporti dei regnanti orista-
nesi con i signorotti dell'Italia dei Comuni del XIII e del XIV secolo, 
nonché i lunghi soggiorni dei nostri giudici nelle grandi città della 
Spagna in piena età medievale, inducono a supporre che i sovrani 
del giudicato d'Arborea conoscessero bene i giochi di esercitazio-
ne militare, e che nella capitale arborense, così come nelle grandi 
città dell'Europa del tempo, nobili e cavalieri si cimentassero con la 
spada e la lancia nelle prove di abilità e addestramento a cavallo.

Il gioco degli anelli - fine XVII sec



18

On the last Sunday and 
Tuesday of Carnival, 

O r i s t a n o  h o s t s  t h e 
Sartiglia. Its origins date 
back to the medieval 
Europe of crusades, which 
was the cradle of eques-
trian and military tourna-
ments played by coura-
geous horsemen.
During the 15th and 16th 
centuries, such events 
flourished in the form of 
great shows offered to the 
population.
As we know it nowadays, 
Oristano's Sartiglia may be 
considered as a public cele-
bration organized with the aim to entertain and amuse its spectators.
During the 16th century, the Old Continent was particularly keen on 
equestrian tournaments, with a special preference for ring jousts. Sov-
ereigns, viceroys, powerful landowners and trade corporations offered 
such entertainments to their guests on the occasion of king or bishop 
appointments, heir births, or special festivities of the liturgical calen-
dar. Such events were meant for the noble class only, assigning the 
local people the mere rank of spectator. Oristano's historical eques-
trian Carnival falls within the broader typology of ring jousting tourna-
ments.
Still today in Italy, several skill tournaments are present. Most com-
monly, horsemen tempt fate to try to spear a ring, or they attempt to 
hit a target, represented by the image of the rival knight, featuring 
ancient duels, such as the Quintain in Foligno or the Saracen's Joust in 
Arezzo.
The most ancient documents concerning the history of the Sartiglia in 
Oristano, kept in the Historical Archive of the town, refer to a city 
authority's purchase of some wooden spears for a joust from a carpen-
ter's shop. This detail suggests that, in the Spanish age, the tourna-
ment was probably organized by the municipal institution. Only later, 
was it entrusted to the Guilds – trade corporations operating in the 
Royal Cities since the 16th century – that have handed the ceremonial 
rites down to us. At present, no documents are known to confirm the 
existence of the Sartiglia in the Middle Ages. Yet, the frequent relation-
ships between local sovereigns and Italian squires during the 13th and 
14th centuries, the period of the Communes, as well as local Kings' 
long stays in medieval Spanish cities, may suggest that the sovereigns 
of the Kingdom of Arborea certainly had a fair knowledge of the mili-
tary games and, hence, that Oristano, like the great European cities of 
the time, was accustomed to see noblemen and knights challenging 
themselves in skill and horse training contests with swords and spears.
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a mattina della corsa su Componidori si reca presso la casa del Lpresidente del gremio. Da qui, verso mezzogiorno, parte la sfilata 
diretta verso la sede dove avverrà il rito della Vestizione.
Il gruppo dei tamburini e trombettieri apre il corteo composto da is 
massaieddas che portano sui cesti gli abiti de su Componidori. Seguo-
no quindi sa Massaia manna, la donna che dovrà sovrintendere al 
cerimoniale della vestizione e i componenti del gremio che custodi-
scono le spade e gli stocchi per la corsa de su Componidori. 
Sa mesitta è il tavolo sul quale si compirà il rito della vestizione.
I costumi indossati da is Componidoris, i due cavalieri che rispettiva-
mente guideranno la corsa della domenica e quella del martedì, 
sono caratterizzati da indumenti e da colori caratteristici dei rispet-
tivi  gremi. I fiocchi rossi raccolgono gli sbuffi della candida camicia 
indossata da su Componidori del gremio dei contadini. 
Sono rosa e celesti quelli che sostengono le maniche del capocorsa 
del gremio dei falegnami. Sulla camicia viene indossato il coietto, giac-
ca smanicata, che termina a gonnellino chiusa da lacci di pelle per il 
capocorsa della domenica e da borchie d’argento a forma di cuore per 
quello del martedì che indossa, sopra i sui pantaloni, un ulteriore pan-
talone corto di pelle. Un brindisi d’augurio e un ultimo saluto segna 
l'ormai imminente metamorfosi del cavaliere. 
Con la posa della misteriosa maschera il passaggio è avvenuto. 
Per tutti ora è su Componidori. La maschera impenetrabile color terra 
distingue su Componidori dei contadini, quella pallida ed impassibile 
è indossata da su Componidori dei falegnami.
Il cerimoniale si conclude con il posizionamento del velo ricamato e 
del cilindro sul capo. Ultima le operazioni la sistemazione di una came-
lia sul petto de su Componidori, rossa la domenica e rosea il martedì. 
Dal tavolo su Componidori monta sul cavallo e, dopo aver salutato il 
presidente del gremio, l'intera maestranza e tutti i presenti con segni 
di benedizione, si porta verso l’uscita e riverso sul cavallo esce dalla 
sala.  Nel piazzale lo accolgono i suoi due aiutanti di campo, tutti i cava-
lieri e una folla immensa festante. 
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Si compone quindi il corteo diretto alla volta del sagrato della Catte-
drale per dare inizio alla corsa alla stella.
Il triplice incrocio di spade, che si svolge sotto il nastro verde tra su 
Componidori e il suo secondo, da inizio alla corsa. 
Su Componidori per primo tenterà la sorte cercando di cogliere al 
gran galoppo il bersaglio, poi sarà la volta dei suoi due aiutanti di cam-
po. Successivamente potranno cimentarsi nell'impresa tutti i cavalieri 
scelti dal capocorsa.
Colui che infilzerà la stella avrà in ricordo una piccola stella d'argento 
consegnatagli in premio.
Ai cavalieri della pariglia di testa è riservato l'onore di tentare nuo-
vamente la sorte con lo stocco. Ultimate le discese con lo stocco su 
Componidori si reca nuovamente sul sagrato della cattedrale e 
riconsegnando la lancia di legno riceve il suo scettro di mammole.
Lo squillo di trombe e il rullo dei tamburi annuncia sa remada, il 
coraggioso atto compiuto da su Componidori che chiude ufficialmen-
te la corsa alla stella riverso sul cavallo, affrontando a gran galoppo il 
percorso salutando e benedicendo il gremio e tutti i presenti. 
Quindi si ricompone il corteo dei cavalieri che si dirige verso la via Maz-
zini, teatro dove si svolgeranno le evoluzioni a pariglia.
Da su Brocciu, il piccolo tunnel che si immette nella via Mazzini, pren-
dono il via le spericolate acrobazie dei cavalieri. Apre le serie delle evo-
luzioni la pariglia de su Componidori. I tre cavalieri compiono il passag-
gio con i cavalli appaiati guidati dai cavalieri laterali mentre il capocorsa 
affronta il percorso con le mani sulle spalle dei compagni. Seguono 
quindi i passaggi dei cavalieri che si spingono in spettacolari evoluzioni. 
La chiusura della corsa è segnata dal passaggio del capocorsa che ese-
gue un’altra remada.
Questa volta affronterà il percorso con i suoi compagni che a gran 
galoppo guideranno i cavalli mentre lui riverso sulla groppa del caval-
lo saluta e benedice la folla con sa pipia de maiu. Il capocorsa raggiun-
ge quindi la compagine dei cavalieri che salutano il suo arrivo con tri-
pudio di applausi mentre lui continua a benedire e salutare con il suo 
scettro di mammole e viole.
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n the morning of the tournament day, Su Componidori (the Head of Ithe manifestation) pays a visit to the Guild President. Towards noon, 
a parade leaves the President's house and leads to the hall where the 
Dressing ceremony takes place. Drummers and trumpeters open the 
procession, formed by Is Massaieddas, who carry the clothes of the 
Componidori on their flat baskets (Is Corbulas), accompanied by Sa 
Massaia Manna, a woman designed to supervise the dressing ritual. 
Then, the Guild members follow, carrying the swords and a wooden 
sword stick to be used for the race and, finally, Su Componidori.
Sa mesitta is the table where the dressing rite will be performed. The 
outfits worn by both Componidoris – the two horsemen leading the 
manifestation on the Sunday and on the Tuesday respectively – are 
distinguished by garments and colours matching those of their own 
Guilds. Red ribbons are used to secure the puffed sleeves of the snow-
white shirt worn by Su Componidori of the Guild of San Giovanni; pink 
and light-blue are the ribbons fastening the sleeves of the shirt offered 
to the Componidori of the Guild of San Giuseppe. Upon the shirt, the 
coietto – a sleeveless tunic ending in a short skirt – recalls ancient work-
ing clothes. Leather strings are used to fasten it on the breast of 
Sunday's Componidori, whereas heart-shaped silver studs button up 
the waistcoat worn by Tuesday's Componidori, completed by a pair of 
supplementary, short leather trousers.
A well-wishing toast and a very last salutation mark the rider's forth-
coming metamorphosis. By laying a mysterious mask upon the horse-
man's face, a transformation has occurred. While the Farmers' 
Componidori wears an impenetrable, earth-coloured mask, the mask 
worn by the Carpenters' Componidori is pale, with an imperturbable 
expression. An embroidered veil and a top hat upon it are the final acts 
of the ceremony. The last touch is represented by a camellia sewn 
upon the breast of the Componidori – a red flower on the Sunday and a 
pink one on the Tuesday. From the table, Su Componidori mounts on 
the horseback. Describing a few blessing signs, greeting the Chairman, 
the members of the Guild and the people present, the Componidori 
reaches the exit and leaves the hall leaning backwards over his horse-
back. Outside, in the square, he is saluted by his two aides-de-camp, 
by all the other horsemen and a massive, euphoric crowd. After his 
blessings and greetings, the parade takes shape and leads to the 
Cathedral square, where the star joust begins.
A threefold crossing of swords between Su Componidori and his sec-
ond-in-command marks the beginning of the Sartiglia. Su 
Componidori will tempt fate trying to hit the target piercing it with his 
sword, at full gallop. Next, it will be the turn of his two aides-de-camp 
and, afterwards, of those riders honoured by Su Componidori with the 
assignment of a sword. Skilled and successful riders will be prized with 
a little silver star as a keepsake.
The head of the joust and his mates may have the honour to use the 
wooden sword stick and try their luck for the second time along Cathe-
dral street. This is followed by Su Componidori handing the wooden 
sword stick back for sa pipia de maiu, a bunch of periwinkle and violets 
wrapped in a green cloth. The intensification of trumpets and drums 
announces Sa Remada, a daring performance by Su Componidori offi-
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cially closing the ring joust. His back leaning over his horseback, he 
rides down the track at full gallop, greeting and blessing the Guild and 
all the people present. Once more, it is time for all the riders to form a 
parade and move back towards via Mazzini, where the Pariglie will 
take place. Su Brocci, the small tunnel leading to via Mazzini, marks 
the beginning of the audacious equestrian acrobatics. The series of 
performances opens with the group of Su Componidori: the three rid-
ers gallop down the itinerary, their horses aligned, and the two side 
horsemen guide, while the head of the tournament rides keeping his 
hands on his mates' shoulders.
The equestrian show goes on with riders performing spectacular rou-
tines. The closing of the race is marked by Su Componidori's ride, 
which includes a second remada. This time he is supposed to go down 
the track with his mates guiding the three horses at a gallop; again, he 
will lay flat on his horseback, greeting and blessing the crowd with sa 
pipia de maiu.
Finally, the head of the joust can reach all his horsemen, who greet his 
arrival in a triumph of applauses, while he keeps on blessing and greet-
ing everybody with his pipia de maiu.
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Piazza Roma

ristano, antica città di origine medievale, per la sua storia e Ole straordinarie testimonianze architettoniche e artistiche 
del suo prezioso passato, rappresenta una delle realtà più impor-
tanti dell'immenso e variegato patrimonio culturale della Sarde-
gna. 
Accogliendo gli abitanti dell'antica città di Tharros, in fuga dalle con-
tinue minacce saracene, il villaggio bizantino di Aristanis diviene 
intorno all'anno Mille il nuovo capoluogo del Giudicato d'Arborea. 
Tale importante istituzione risulterà la più longeva delle quattro real-
tà giudicali che caratterizzarono la Sardegna del medioevo. Infatti, la 
conquista catalano aragonese del Regno di Sardegna, iniziata nel 
1323 e che porrà fine all'esperienza dei regni giudicali sardi, potrà 
annoverare Oristano e il suo antico regno nei territori conquistati 
solo nel 1420.
In circa cinquecento anni di storia, dal X al XV secolo, il Giudicato 
d'Arborea ha espresso una cultura di altissimo livello. Preziosi docu-
menti testimoniano la ricchezza e la raffinatezza di questa città 
medievale ancora oggi riflessa nei monumenti dell'architettura civile 
e religiosa. L'antica città, cinta di mura e di torri alla fine del Duecento 
ad opera del giudice Mariano II d'Arborea, i cui resti sono ancora visi-
bili nel centro storico, per diversi decenni ha rappresentato il simbolo 
della lotta contro la conquista catalano aragonese dell'isola. 
Nella seconda metà del Trecento la capitale e il giudicato arborense 
vivono momenti di massimo splendore politico e culturale. 

ORISTANO

Sono i decenni in cui i sovrani Mariano IV e sua figlia Eleonora pro-
mulgano la Carta de Logu, il moderno codice di leggi che governa la 
giustizia nel regno d'Arborea. Lo stesso codice, all'indomani della 
definitiva conquista ad opera dei catalani aragonesi, sarà esteso a 
tutto il Regno di Sardegna e rappresenterà la legge nell'intera isola 
durante tutto il periodo della dominazione spagnola, e in parte di 
quella sabauda, sino al 1827, anno di promulgazione del Codice di 
Leggi civili e criminali emanato da Carlo Felice.Nei primi decenni del 
Quattrocento, con la conquista catalana, parte dei territori del Giudi-
cato d'Arborea costituiranno il Marchesato di Oristano, titolo e terri-
torio che nel 1478 passeranno direttamente sotto il controllo dello 
stesso re di Spagna. L'anno successivo Oristano è elevata al rango di 
Città Regia, ricevendo i privilegi e i regolamenti concessi alle città 
catalane. 
Alla città di Oristano di età spagnola si riferiscono i più antichi docu-
menti della Sartiglia. Da cinquecento anni essa ne caratterizza la sto-
ria. Per questa sua lunghissima storia la corsa penetra nel profondo 
la cultura e la società della città di Oristano, con la magia di offrirsi in 
ogni edizione rinnovata e ricca del suo antico passato.
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ristano, an ancient town of medieval origins, stands as one of Othe most significant places within the huge and varied 
cultural heritage of Sardinia, thanks to its history and to the 
extraordinary archaeological and artistic traces of its worthy past.
Around the year 1000, the Byzantine village of Aristanis became 
the new chief-town of the kingdom of Arborea, receiving the 
fugitives of the ancient city of Tharros who had escaped the 
ceaseless Saracen threats.
Such an important institution was to be the longest-lasting among 
the four local kingdoms ruling Sardinia throughout the Middle 
Ages. Indeed, the Catalan-Aragonese conquest of the Kingdom of 
Sardinia, started in 1323 to mark the end of the period of Sardinian 
local reigns, would not succeed to include Oristano and its ancient 
kingdom among the conquered territories before 1420.
In about five hundred years of history, from the 10th to the 15th 
century, the Kingdom of Arborea knew a period of thriving cultural 
development. Precious documents have confirmed this medieval 
town's wealth and elegance, as its monuments of civil and religious 
architecture still reflect today. Fortified by walls and towers - whose 
vestiges are still visible in the heart of the town - erected at the end 
of the 13th century by the sovereign (Giudice) Mariano II of 
Arborea, the ancient town stood for several decades as the symbol 
of the fight against the Catalan-Aragonese conquest of the Island. 
In the second half of the 14th century, Mariano IV and his daughter 
Eleonora promulgated the Carta de Logu, a modern code of laws 
ruling the kingdom of Arborea. 
The same code, following the final Catalan-Aragonese conquest, 
would be extended to the whole Kingdom of Sardinia as the law 
regulating the Island throughout the period of Spanish domination. 
It was even used over a period of the reign of the House of Savoy, 
until 1827, when Carlo Felice promulgated his Code of Civil and 
Criminal Laws. In the early decades of the 15th century, with the 
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Catalan conquest, a part of the territories of the Kingdom of 
Arborea would form the Marquisate of Oristano. Both title and 
territory would pass under the direct control of the King of Spain in 
1478. In the subsequent year, Oristano was raised to the rank of 
Royal City, having received the privileges and regulations granted 
to Catalan cities.
The oldest documents reporting about the Sartiglia refer to the 
town of Oristano during the Spanish age. For five hundred years, 
the Sartiglia has been marking the history of the town. Owing to its 
long history, the tournament has been deeply penetrating the 
culture and the community of Oristano. A sort of spell seems to 
renew the event in every edition and, at the same time, to enrich it 
with its own ancient past.

Piazza Roma e la Chiesa di San Sebastiano

Piazza Eleonora
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IL PERCORSO DELLA SARTIGLIA

l percorso della Sartiglia insiste sulle strade storiche della città. Al Itermine della Vestizione, il corteo si dirige verso la via del Duomo 
dove avviene la corsa alla stella. Dallo spazio antistante l'antica 
Reggia Giudicale in piazza Manno in piazza Manno, prende il via la 
corsa alla stella, retta dal nastro verde teso sotto il campanile 
trecentesco della cattedrale.
Insistono sul percorso della corsa alla stella anche la chiesa ed il con-
vento di San Francesco, situati proprio nella curva che i cavalieri 
affrontano con velocità.
La chiesa, di origini duecentesche, si presenta oggi in stile neoclas-
sico e custodisce il crocifisso detto di Nicodemo. L'opera lignea, 
ascrivibile al tipo tragico doloroso del Cristo sofferente in croce, di 
ispirazione renana, è attribuito a maestranze valenzane del XIV 
secolo ed è presente in Oristano da antica data, rappresentando 
uno dei monumenti più importanti della religiosità e della cultura 
non solo sarda. La galoppata dei cavalieri termina nel piazzale anti-
stante la chiesa di San Mauro, dopo aver superato la chiesa di 
Sant'Antonio, cappella di un antico ospedale medievale cittadino, 
e la chiesetta dello Spirito Santo, di origine bizantina.
Successivamente il corteo dei cavalieri, diretto verso la strada della 
corsa delle pariglie, si immette nella Piazza Eleonora in cui si nota la 
statua realizzata alla fine dell'Ottocento da Ulisse Cambi di Eleono-
ra d'Arborea. Questa sovrana, reggente del Regno d'Arborea, vive 
nell'ultimo scorcio del Trecento e il suo nome è legato alla promul-
gazione di un aggiornamento della Carta de Logu, il codice di leggi 
alla base del diritto del Regno.
Sulla piazza si affacciano il Palazzo degli Scolopi, un tempo conven-
to, oggi sede del Comune e il Palazzo Campus Colonna, del XVIII 
secolo, sede del Sindaco e della Giunta della città. 
Il Corso Umberto, comunemente chiamato via Dritta, unisce la piaz-
za Eleonora con la piazza Roma. Sulla via Dritta si affaccia il Palazzo 
Arcais, eretto nella seconda metà del XVIII secolo dal nobile Don 
Damiano Nurra Conca, Marchese d'Arcais. Sulla piazza Roma trion-
fa la possente torre eretta da Mariano II d'Arborea. Il sovrano arbo-
rense sul finire del XIII secolo fa costruire il muro di cinta della città 
fortificato con 28 torri, dotando la città di tre ingressi principali. La 
torre di Mariano, detta anche di San Cristoforo o Porta Manna, 
costituiva l'ingresso principale alla città per chi arrivava da Nord. 
La torre, costruita in blocchi di arenaria, misura 28 metri e custodi-
sce nel sopralzo una campana in bronzo del XV secolo, raro esem-
pio di campana ad uso civico. Il corteo si trasferisce lungo la strada 
che correva di fianco alle antiche mura cittadine.
La via Mazzini inizia sul sagrato della chiesa di San Sebastiano, di 
origini seicentesche, e si sviluppa lungo il fossato che anticamente 
correva intorno al circuito difensivo. Sulla strada del percorso delle 
evoluzioni si affaccia la torre di Portixedda. La così detta “piccola 
porta”, visitabile all'interno, rappresenta una delle torri del citato 
sistema di difesa della città.
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THE ITINERARY OF SA SARTIGLIA

he itinerary of Sa Sartiglia unwinds along the old streets of the Ttown. Following the Dressing, the procession heads for via del 
Duomo, the setting of the star joust. All horsemen set off right in front 
of the city jail in Piazza Mannu. They will be riding in the attempt to 
spear a star hanging from a green ribbon, stretched under the 14th-
century bell tower of the Cathedral of the Archdiocese of Oristano. 
Saint Francis's church and convent look onto the track of the star 
joust, being located on a challenging bend that riders are expected to 
take bravely at full gallop. Today the church appears in a neo-
Classical style, although its origins date back to the 13th century. It 
jealously guards a wooden Crucifix, known as of Nicodemus, 
portraying the tragic, painful expression of Christ suffering on the 
Cross. A masterpiece of Rhenish inspiration, it has been attributed to 
workers from Valenza and dates back to the 14th century. The work 
has always been kept in Oristano, standing as one of the most 
important sacred monuments of Sardinian (as well as foreign) 
culture. The gallop passes the church of Sant'Antonio, the chapel of 
an ancient medieval hospital, and the small church of the Holy Spirit, 
of Byzantine origin, ending in the square facing the church of San 
Mauro. Following the itinerary towards the street where the Pariglie 
will be performanced, the horsemen parade reaches Piazza Eleonora. 
This square is dominated by a 19th-century statue sculpted by the 
artist Ulisse Cambi in honour of Eleonora d'Arborea. The sovereign, 
regent of the Kingdom of Arborea, lived at the end of the 14th 
century. Her name is linked to the promulgation of a revision of the 
Carta de Logu, a code of laws making the basis for the kingdom law. 
Palazzo degli Scolopi (the Piarists' Palace), once a convent now 
hosting the offices of the municipality, looks onto the square, next to 
Campus Colonna Palace, dating back to the 18th century. Here the 
Mayor and the town Council have their seat. Corso Umberto – a 
street better known as via Dritta – connects piazza Eleonora to piazza 
Roma, another landmark of the town. Arcais Palace looks onto via 
Dritta. It was raised in the second half of the 18th century by the 
nobleman Don Damiano Nurra Conca, Marquis of Arcais. A powerful 
tower built by Mariano II of Arborea at the end of the 13th century 
dominates piazza Roma. In that period, the sovereign wanted to 
enhance the fortification system of the medieval town: therefore, 
walls were built and fortified with 28 towers, and three main access 
gates. The tower of Mariano, also known as tower of San Cristoforo 
or Porta Manna, represented the northern, most important entrance 
to the town. Built in sandstone blocks, it measures 28 metres. On the 
top storey, it hosts a bronze bell of the 15th century, a rare instance of 
a bell meant for civic purposes.
Sa Sartiglia's parade reaches via Mazzini, a street once running along 
the town walls. From the 17th-century church square of San 
Sebastiano, it unfolds exactly where a ditch formerly encircled the 
defence circuit. At the end of this street, the setting for equestrian 
performances, the tower of Portixedda (small door) stands as one of 
the towers of the town fortification system. It can be accessed and 
visited.
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l Centro di Documentazione sulla Sartiglia, ospitato permanen-Itemente presso i locali dell'antico ospedale medievale di 
Sant'Antonio e aperto tutti i giorni dell'anno, presenta ai turisti che 
passano in città, la storia e gli strumenti della giostra oristanese. 
L'esposizione presenta le riproduzioni dei documenti riferibili alle 
più antiche edizioni della Sartiglia, unitamente agli antichi abiti de 
is Componidoris e alle maschere di ieri e di oggi utilizzate dai cava-
lieri. Sono in bella mostra inoltre le stelle, le spade e gli stocchi: gli 
strumenti usati per la corsa alla stella. 
Le vetrine si presentano particolarmente colorate per l'esposizione 
delle numerosissime “rosette” o “coccarde” che decorano i fini-
menti indossati dai cavalli il giorno della festa, collezione frutto 
della generosa donazione alla Fondazione Sa Sartiglia del Signor 
Francesco Carta di Oristano. 
La “Collezione Francesco Carta” ha rappresentato il punto di par-
tenza della ricca collezione di coccarde nonché di immagini e di 
cimeli della Sartiglia che oggi custodisce la Fondazione in vista del 
futuro Museo della Sartiglia.
All'interno dell'area espositiva è possibile ammirare anche la 24ª 
Maschera d'Argento, premio Sartiglia 2013, assegnata dalla Con-
fartigianato di Oristano alla Fondazione Sa Sartiglia con la seguen-
te motivazione: “Alla Fondazione Sa Sartiglia costituita nel 2006 
sotto la presidenza del Sindaco di Oristano e l'egida del Gremio dei 
Contadini e del Gremio dei Falegnami, indiscussi depositari del 
patrimonio storicoculturale e dei riti cerimoniali della Sartiglia.
La prestigiosa Fondazione dell'antica capitale del Giudicato 
d'Arborea cura puntualmente la regia dell'evento tutelando la tra-
dizione e al contempo stimolando con equilibrio e brillantezza 
l'innovazione nel rispetto dei ruoli e nel conseguimento degli scopi 
statutari.
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IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
E STUDIO SULLA SARTIGLIA

Area espositiva del Centro di Documentazione
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Centro di documentazione e studio sulla Sartiglia
Hospitalis Sancti Antoni

In pochi anni ha consentito una sempre più ampia affermazione 
della Sartiglia nel mondo delle tradizioni popolari della Sardegna e 
nel panorama internazionale, in una continua ed efficace azione di 
avvicinamento delle Istituzioni e di coinvolgimento della cittadi-
nanza per la realizzazione corale della Sartiglia”.

INGRESSO DA VIA SANT'ANTONIO
· sabato 25 febbraio
  10-13 · 16.30-19.30 
· domenica 26 / martedì 28 febbraio
  9.30-12.30

INGRESSO DA VIA CAGLIARI
· lunedì 27 febbraio 
  10-13 · 16.30-19.30
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Il Premio Mantenedor è stato istituito dalla Fondazione Sa Sartiglia, 
nell'ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario dalla 

nascita, per riconoscere e valorizzare il lavoro di chi si sia distinto nella 
ricerca, nella documentazione e nella valorizzazione della Sartiglia e 
dei beni culturali, materiali ed immateriali, della città di Oristano.
Il premio, che avrà cadenza biennale, è istituito con la consapevolezza 
che la ricerca storica è uno dei fondamenti del progresso morale, 
culturale e sociale dell'umanità. Pertanto è intenzione della Fondazio-
ne valorizzare, attraverso di esso, figure e istituzioni impegnate, con 
correttezza ed efficacia, nella ricerca, nello studio, nonché nella 
diffusione e nella didattica della storia, della demoetnoantropologia e 
delle tradizioni della Sartiglia e più in 
generale della città di Oristano. Nella 
sua prima edizione, il premio è stato 
assegnato all'archivista Ilaria Urgu 
“per aver contribuito in maniera 
determinante al progresso degli studi 
sulla storia della Sartiglia, attraverso il rinvenimento, presso l'Archivio 
storico del Comune di Oristano, di preziose testimonianze archivistiche 
e di cronache ricche di particolari, che hanno documentato la giostra 
oristanese nei secoli XVI, XVII e XVIII. Notizie che hanno permesso di 
evidenziare il ruolo dei Gremi quali protagonisti dei divertimenti 
equestri e delle “mascherate” e hanno confermato lo svolgimento 
della Sartiglia e di altre manifestazioni della tradizione equestre 
oristanese in occasione di importanti eventi celebrativi”.

PREMIO MANTENEDOR

Guido Tendas, Presidente della Fondazione Sa Sartiglia, premia Ilaria Urgu

Premio
Mantenedor
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Componidoris, Gremi e cavalieri: questi i tre protagonisti del 
magico spettacolo che si svolge la domenica e il martedì di 

Carnevale a Oristano.
Le testimonianze storiche sulla 
Sart ig l ia  f inora  recuperate, 
riferiscono che già nel 1547 in città 
si correvano giostre equestri, 
quando la Municipalità viene 
chiamata a progettare una Sortilla 
in nome del nostro imperatore 
Carlo V. 
Fino al XVII sec. erano i consiglieri 
della città a intrattenere il popolo 
con le corse all'anello e il ruolo di 
capocorsa, in genere, era ricoperto dal consigliere capo o dal 
consigliere secondo a cui spesso erano assegnate anche le spese del 
costume indossato e della bardatura del suo cavallo.
Dal XVIII secolo il canovaccio della festa cambia, a partire dai 
protagonisti. Infatti, da questo periodo le autorità cittadine demanda-
rono alle maestranze l'onere di far divertire il popolo e allo stesso 
tempo esaltare il potere assoluto della monarchia spagnola. Saranno 
quindi i contadini, i falegnami, i figoli, i sarti, i calzolai, i muratori e i 
ferrai che, con l'aiuto del loro santo protettore, dimostreranno non 
solo le loro capacità artigianali ma anche le loro abilità a cavallo. 
Già nel 1702 in occasione del matrimonio reale di Filippo V di Spagna 
e Maria Luisa di Savoia i Gremi diedero vita a splendidi caroselli con 
l'utilizzo dei loro strumenti di lavoro, i cavalli, nelle eleganti maschera-
te e corse con le lance. 
Nel 1722 lo spettacolo venne riproposto per il matrimonio reale di 
Carlo Emanuele III e Cristina del Palatinato Sulzbach: gli artigiani 
salirono nuovamente a cavallo per dar vita a festini in un palcoscenico 
di luci e musica all'interno dell'antica piazza della città. I primi a dar 
mostra della loro valentia furono i contadini che corsero alla stella; 
seguirono poi i figoli che diedero vita a una curiosa maniera di 
battersi, detta alle alcancias, correndo due per volta a “tutta briglia” 
uno inseguendo l'altro, cercando di colpirlo con delle palle di creta 
cotta piene di confetti, mentre l'altro cercava di difendersi con uno 
scudo di legno. I falegnami, i sarti, i ferrai e i calzolai e muratori invece 
preferirono ingegnarsi con parate e rappresentazione in maschera. 
I festini si ripeterono negli anni successivi, sempre per feste reali: nel 
1724, nel 1737, nel 1739, e ancora nel 1742 e nel 1750 o come nel 
1842 quando le corporazioni religiose e pie parteciparono ai festini 
per un altro matrimonio reale.
È da allora che gli artigiani oristanesi, sopravvissuti ai cambiamenti 
sociali, hanno il prestigio di dar vita a uno spettacolo emozionante e 
scenografico e l'onore di tramandare un'antica tradizione equestre, 
un tempo celebrate anche nelle altre Città Regie della Sardegna 
spagnola, ma sopravvissuta solo nella Città di Oristano.

I GREMI E LA LORO FESTA
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FEDERICO FADDA    

SA SARTIGLIA ANTIGA
EMOZIONI, SEGRETI E CURIOSITÀ DELLA GIOSTRA

INAUGURAZIONE 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017 · ORE 19,00

SPAZIO CULTURALE SPORTINGHOUSE DI MARCO BIFULCO

PIAZZA MARIANO · ORISTANO

el mese di novembre 2016 ha visto le stampe un nuovo libro Nsulla Sartiglia, voluto dal Patto Territoriale di Oristano 
nell'ambito dei progetti conclusivi della propria attività.
All'interno della pubblicazione, parole e immagini raccontano 
magistralmente l'antica giostra equestre oristanese, diventata nel 
tempo un patrimonio inestimabile della collettività, rappresentando-
ne la memoria, la storia, ma soprattutto l'anima e la capacità di fare 
delle persone. La Sartiglia sono le donne e gli uomini di Oristano che 
con passione, partecipazione, rigore, competenza e semplicità 
restituiscono un valore all'intera comunità, celebrano la religiosità, 
esaltano la fierezza della terra, consolidano un'identità.

Edito da Camelia Edizioni, marchio editoriale della Fondazione Sa 
Sartiglia Onlus, il libro rappresenta un successo che è stato possibile 
grazie ai preziosi contenuti degli autori, dei fotografi e di tutti coloro 
che hanno a vario titolo contribuito a comporlo.
La sua realizzazione permetterà di far conoscere, in maniera sempre 
più capillare, un patrimonio inestimabile del territorio di Oristano, 
offrendo un servizio e un prodotto di pregio per visitatori e appassio-
nati che vorranno custodire una tradizione e godere di una splendida 
festa fatta di colori e ritualità. Con proposte innovative e moderne “La 
Sartiglia” vuole essere uno strumento di conoscenza e di diffusione 
dell'identità di una terra, quella della Giudicessa Eleonora, dove le 
risorse naturali si mescolano con quelle artistiche, archeologiche, 
antropiche e della tradizione. Un oggetto prezioso con una struttura 
semplice composta da un racconto e da immagini che a loro volta 
restituiscono la narrazione della giornata con i momenti più salienti 
della Sartiglia. Il racconto, attraverso gli occhi di un qualsiasi visitatore 
curioso, digiuno di notizie, scopre i vari momenti della manifestazio-
ne. Ci sono le suggestioni e le informazioni nella trama narrativa e, con 
un gioco grafico, si inseriscono dati storici o riferimenti argomentati e 
letterari. Lo stile e il tono della parte scritta è agile, accompagna il 
lettore coinvolgendolo nella bellezza della festa e del rito, catturando 
le emozioni, lasciando un sapore antico e sacro tra i colori, i rumori e i 
silenzi di una giornata partecipata.

39

UN NUOVO LIBRO SULLA SARTIGLIA
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SA SARTIGLIA DEL GREMIO DEI CONTADINI

Corsa alla stella

Cavalieri partecipanti 66. 20 stelle colte da: 

Federico Fadda, Sergio Ledda, Franco Ledda, Giuseppe Sedda, 

Pasquale Forgillo, Matteo Licheri, Attilio Balduzzi, Paolo Rosas, 

Anthony Maccioni, Andrea Piroddi, Francesco Serra, Antonio Cuccu, 

Alessandro Crobu, Daniele Mattu, Roberto Pau, Andrea Cinus, 

Marco Cardias, Paolo Soddu, Luigi Iriu, Salvatore Aru.

Miglior discesa alla stella

Daniele Mattu

PREMIAZIONI SARTIGLIA 2016
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Corsa delle Pariglie
42 pariglie partecipanti

Migliori Evoluzioni

1° 
Ignazio Lombardi
Corrado Massidda
Fabrizio Manca

2°
Paolo Soddu
Renzo Mura
Federico Misura

3° 
Luigi Iriu
Paolo Faedda
Raimondo Carta
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SA SARTIGLIA DEL GREMIO DEI FALEGNAMI

Corsa alla Stella

Cavalieri partecipanti 8 6, 16 stelle colte da: 

Bernardino. Ecca, Claudio Tuveri, Fabrizio Pomogranato, 

Giuseppe Frau, Gianleonardo Murruzzu, Giampaolo Mugheddu, 

Pasquale Forgillo, Alessandro Scanu, Luca Figus, Roberto Salaris, 

Franco Ledda, Roberto Pau, Alessandro Pinna, Pierpaolo Falchi, 

Federico Misura, Graziano Pala

Miglior Discesa alla Stella

Claudio Tuveri

PREMIAZIONI SARTIGLIA 2016
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Corsa delle Pariglie
42 pariglie partecipanti

Migliori Evoluzioni

1°
Antonio Giandolfi
Andrea Piroddi
Andrea Manias

2°
Daniele Mattu
Elisabetta Sechi
Cristian Sarais

3°
Paolo Soddu
Renzo Mura
Federico Misura
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Miglior Complesso (costumi, cavalli e bardature)

Costumi Sardi: Attilio Balduzzi · Giuseppe Sedda · Andrea Brai

PREMIAZIONI SARTIGLIA 2016

Costumi Spagnoli: Alessandro Pinna · Alessandro Contini · Paolo Falchi
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Premio Anglo Arabo Sardi

Miglior Pariglia Cavalli Anglo Arabo Sardi e derivati
Pier Vidoc, maschio baio di anni 8, figlio di Vidoc III e Fiarola, 
montato da Andrea Brai
Raja, femmina baia di anni 6, figlia di Gratianus e Mitica, 
montata da Giuseppe Sedda
Reinos, maschio baio di anni 6, figlio di S'Archittu e Misteriosa Maia, 
montato da Attilio Balduzzi

Quarnero Step, 
castrone baio di anni 7,
figlio di Vidoc III 
e Un Orchidea 
(da Nessi Tue), 
montato dal cavaliere 
Alessio Garau

Miglior Cavallo 
Anglo Arabo Sardo
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EMOZIONI DI SARTIGLIA

I VINCITORI DEL CONCORSO
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OPERA VINCITRICE

Antonio Vincenzo Tanda 
Impressioni sulla Sar�glia

•

Per aver saputo cogliere, con un linguaggio visivo moderno, 
coerente e non banale, la dimensione corale, cao�ca, 

colorata e gioiosa della Sar�glia, nel suo essere, al 
contempo, festa di popolo, momento di aggregazione 

sociale e manifestazione di an�che ritualità.

MENZIONE SPECIALE

Alfredo Tanchis
Quello strano appuntamento
•

Per essere stato capace di rendere, della figura di su 
Componidori, oltre alla dimensione trionfante, anche 
il senso di un'unicità che porta alla solitudine, in un 
contesto roman�co e vagamente metafisico. 
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MENZIONE SPECIALE

Saverio Pala
La Sar�glia nel mio studio
•

Per aver ricreato, a�raverso i suoi simboli più no�, l'aspe�o sacrale
e sospeso, quasi da realismo magico, della giostra equestre.

EMOZIONI SARTIGLIADI
SECONDO CONCORSO DI PITTURA

PREMIO VINCITORE

2000 euro
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MENZIONE SPECIALE

Federico Fadda
Sar�glia 1970 (oltre)

•

Per aver colto, della Sar�glia, il suo aspe�o più misterioso,
la sua ritualità più an�ca, la sua regalità, con una pi�ura 

in bilico tra tradizione e sperimentazione.

ATTRAVERSO LE OPERE 
SI CHIEDE DI RAPPRESENTARE 

LA GIOSTRA EQUESTRE, AFFIDANDO AL LINGUAGGIO 
DELLA PITTURA LE INTENSE EMOZIONI 

E IL FASCINO DELLA TRADIZIONE
• 

SCARICA IL REGOLAMENTO SU
WWW.SARTIGLIA.INFO

CONSEGNA DELLE OPERE DAL 12 AL 16 GIUGNO 2017
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a alcuni anni le forme ed i colori delle Sartiglie del passato rivi-Dvono nelle edizioni più recenti della corsa. Sempre più spesso 
alcune pariglie di cavalieri, in omaggio ai loro colleghi di 30 o 40 anni 
fa, ripropongono i costumi e le bardature che hanno segnato la Sar-
tiglia di quegli anni. Le ricostruzioni dei costumi dei “messicani”, 
indossati alla fine degli anni Cinquanta anche dai cavalieri che 
hanno accompagnato il Componidori, unitamente a quelle di parti-
colari fogge spagnoleggianti che hanno caratterizzato le edizioni 
della giostra alla fine degli anni '60, hanno riproposto colori e forme 
della Sartiglia del passato. 
I “vecchi” cavalieri della Sartiglia e gli appassionati “non più giova-
nissimi”, hanno potuto in questo modo rivivere le loro prime edizio-
ni delle giostra mentre i più giovani hanno potuto conoscere, in que-
sto modo, uno spaccato della Sartiglia di altri tempi. Oltre alla ripro-
posizione dei costumi di una volta, sono sempre più numerose le 
pariglie che presentano le coccarde realizzate nella forma “schiac-
ciata”, rosette che caratterizzavano le bardature di un tempo.
La formula dell'imbastitura del nastro, con la cucitura dello stesso 
nel cartoncino, dando una forma semisferica alle rosette, sempre 
più spesso viene sostituita dall'antico metodo della cucitura diretta 
del nastro sul cartoncino, con la realizzazione delle piccole pieghet-
te che danno origine ad una forma più piatta della coccarda, tipica 
delle bardature in uso dagli anni '30 e '40 sino agli anni Settanta. 
Questa “nuova” moda ha offerto la possibilità di far recuperare alle 
giovani generazioni non solo i colori e le forme della Sartiglia del pas-
sato ma anche le abilità nella confezione delle bardature, tecniche 
che rischiavano di andare perdute per sempre.   

LA SARTIGLIA DEL PASSATO
NEI COSTUMI E NELLE
BARDATURE DI OGGI
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Il Servizio Civile Nazionale e la Fondazione Sa Sartiglia.

Nello scorso mese di ottobre, si è concluso il primo progetto di Servizio 
Civile Nazionale realizzato dalla Fondazione, che ha visto la 
partecipazione di quattro volontari impegnati nel progetto “Identità: 
Valore su cui costruire il futuro!”.
I volontari, impegnati per un anno, si sono occupati dei diversi aspetti 
del progetto, hanno supportato i Responsabili degli Uffici della 
Fondazione e cooperato alla riuscita della Sartiglia e di tutte le attività 
poste in essere dalla Fondazione.
Conclusa questa prima annualità, nello scorso mese di dicembre ha 
preso avvio un nuovo progetto con la partecipazione di quattro nuovi 
volontari che porteranno avanti, fino al dicembre 2017, le diverse 
attività previste con il fine di contribuire a favorire una cultura 
dell'identità che, basata sui luoghi, sulle storie, sulle tradizioni e, più in 
generale, sulla vita del territorio, porti ad una più cosciente percezione 
e appropriazione degli stessi in vista della costruzione di una 
prospettiva culturale e turistica sostenibile.
Partendo dalla Sartiglia, manifestazione equestre che si svolge ad 
Oristano fin dal XVI secolo, il progetto punta alla (ri)scoperta, 
valorizzazione e promozione dei beni culturali, materiali e immateriali, 
attraverso l'analisi di luoghi, monumenti, opere d'arte, beni, storie, 
tradizioni, usi e costumi in vista dell'appropriazione del valore 
identitario in questi insito e della ricchezza che rappresentano per il 
territorio e la sua collettività.
Andando nel concreto, il progetto si propone di sensibilizzare la 
comunità a riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale locale e le 
risorse identitarie ad esso connesse; proseguire con l'opera di scoperta 
e con la valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio di 
Oristano; organizzare eventi culturali coerenti con il progetto; 
coinvolgere le scuole. Infine potenziare le modalità di fruizione che 
portino all'incremento dell'offerta turistica in chiave sostenibile, 
attraverso la costruzione di un'offerta qualificata, che contribuisca alla 
destagionalizzazione, attraendo viaggiatori attenti e interessati alle 
specificità del luogo.
Nei dodici mesi di attività progettuale, in continuità con il lavoro 
compiuto nell'annualità precedente, si renderanno ulteriormente 
concrete le finalità progettuali. Questo sarà possibile attraverso 
l'accrescimento del processo di riappropriazione, da parte della 
comunità, del proprio patrimonio culturale, attraverso una maggiore 
percezione della propria storia e delle proprie radici identitarie con la 
conseguente presa di coscienza del potenziale insito, in vista della 
strutturazione di un progetto di crescita culturale, turistica ed 
economica che guardi al futuro.

IDENTITÀ: VALORE SU CUI COSTRUIRE 
IL FUTURO! 
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VERSI DI SARTIGLIA

A su Componidori

Cereo, 
con le mimose di febbraio,
torna il tuo viso strano, inespressivo, 
di bianchissimo velo contornato,
evanescente, come il tuo sorriso.
Sei aereo, lieve,
tenuto dal vento
come l'ancor tenue primavera
che tu propizi
con piccolo scettro infiorato di viole, 
che kore ti ha prestato
per consolare il pianto di sua madre.
Han ritmato
gli zoccoli veloci del tuo cavallo
tutte le primavere, troppe, ormai, da me vissute,
ed ora torni,
impavido e sfrenato
nella tua folle corsa
e cerchi di infilzare la stella,
fra l'urlo della folla che delira.
O cavaliere antico,
veloce come un sogno passeggero,
come fugace bella primavera
e giovinezza lieta che non dura,
come vita, 
che cerca invan la stella
che cade nella sabbia calpestata
nell'ora del crepuscolo, 
alla sera.

Olga Sanna, Oristano, 1999
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EVENTI COLLATERALI

IS DOMUS DE SA TERRA NOSTRA D'ARISTANIS 
ingresso via Diego Contini 
Fogge e colori della Sardegna 
Mostra di costumi 
Inaugurazione 
venerdi 24 febbraio · ore 16,30
Dal 25 al 28 febbraio · ore 10-20
·

La mostra è organizzata dalla
Camera di Commercio di Oristano 
nell’ambito di Mediterranea 2017
in collaborazione con la 
Fondazione Sa Sartiglia Onlus
·

•
·

HOSPITALIS SANCTI ANTONI 
ingresso da via Cagliari
Sabato 25 febbraio · ore 16-20 
Passione Vernaccia 2017 
(convegno e degustazione)
Organizzato dall'Associazione 
Produttori Vernaccia di Oristano
·

•
·

SPAZIO LIBRID
piazza Eleonora d'Arborea
A primore: la Collezione Murtas
Mostra di abiti tradizionali 
della Sardegna
Inaugurazione 
sabato 25 febbraio · ore 18
Dal 26 al 28 · ore 10-21
Organizzazione 
Associazione Culturale Federico II 
in collaborazione con 
Fondazione Sa Sartiglia Onlus
·

•
·

Is domus 
de sa terra nostra
de Aristanis



n concorso sulla vernaccia, quale vino simbolo della Sartiglia. È Ul'idea che la Fondazione Sa Sartiglia ha realizzato per rinsaldare il 
legame storico tra la giostra equestre e il tradizionale vino oristanese. 
Il concorso “Cocktail di Sartiglia”, finalizzato alla valorizzazione e alla 
riscoperta della Vernaccia di Oristano, vino sardo di alta qualità, 
caratteristico della zona dell'oristanese, rientra nell'ambito del 
progetto “Le vie della Vernaccia” e nasce con l'obiettivo di premiare la 
creatività e l'estro dei barman che propongono un cocktail originale a 
base di Vernaccia di Oristano.

La III edizione del concorso Cocktail di Sartiglia 2016 è stata vinta :
· per la categoria Cocktail con vernaccia giovane (Valle del Tirso)
 AL 17 CAFÈ con il Cocktail Remada Roseè realizzato con Vernaccia 

Giovane (Valle del Tirso) dell'Azienda Vinicola Attilio Contini 
·  per la categoria Cocktail con vernaccia di Oristano D.O.C.
 RETRO’ LOUNGE BAR con il Cocktail Sgarzolo realizzato con 

Vernaccia di Oristano D.O.C. Juighissa della Cantina Sociale della 
Vernaccia di Oristano.

I premi sono stati assegnati da una giuria di qualità composta da 
Nando Faedda (presidente), Andrea Riccio (Cavatappi d’Idee) e 
Arianna Loddo (studentessa del III anno del corso di laurea in 
Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari curriculum in Viticoltura ed 
Enologia del Consorzio UNO)
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COCKTAIL DI SARTIGLIA 2016
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BRINDISI DI SARTIGLIA

a vernaccia è la bevanda ufficiale dei brindisi di Sartiglia. Ogni Lanno, in occasione dei numerosi appuntamenti che precedono, 
che accompagnano e che seguono la corsa, scorrono fiumi di 
vernaccia. L'inconfondibile vino, liquoroso ed ambrato, tra i simboli 
più famosi del territorio di Oristano, che troviamo nelle case di ogni 
oristanese, immancabilmente, trionfa nelle scuderie dei cavalieri.  Il 
più classico degli aperitivi della città di Eleonora, segna i momenti di 
festa dell'intero periodo di Sartiglia e la visita presso una scuderia 
segnata sempre da un brindisi con la vernaccia. Il giorno della 
Candelora, quando l'investitura formale rende ufficiali i nomi de is 
Componidoris, l'invocazione a San Giovanni e San Giuseppe e il 
brindisi di vernaccia con le massime autorità dei gremi, rappresenta-
no l'augurio più propizio per i neo eletti capi corsa. La vernaccia scorre 
copiosa nelle scuderie quando, in occasione delle numerose cene, di 
fronte ai camini accesi, mentre si preparano gli arrosti, cavalieri, 
tamburini, trombettieri e gremianti, si intrattengono nei racconti e 
negli aneddoti legati alle più recenti e alle più lontane sartiglie. Il 
giorno della grande corsa la vernaccia è protagonista sin dalle prime 
ore del mattino.  Infatti, quando di buon mattino su Componidori si 
reca nelle scuderie per salutare i suoi amici cavalieri, in ricordo della 
giornata di festa, consegna in ogni scuderia una bottiglia di vernaccia, 
un segno di amicizia e di auspicio per tutti. E sarà proprio un brindisi di 
vernaccia a salutare il cavaliere che diviene Componidori. Infatti, in 
uno dei momenti più emozionanti dell'intera giornata di Sartiglia, 
durante la cerimonia della vestizione, prima della posa della 
maschera, il cavaliere, con le massime autorità del gremio, rinnove-
ranno l'augurio in una buona riuscita della corsa, con l'invocazione al 
santo protettore della corporazione e un brindisi. Bevendo quel 
bicchierino di vernaccia, il cavaliere compie il suo ultimo atto, prima 
della trasfigurazione, e divenire per tutti su Componidori. Al termine 
delle corse, rientrando nella sede del gremio per la cerimonia della 
svestizione, tolta la maschera, il nuovo brindisi di vernaccia, saluterà il 
ritorno del cavaliere. A partire da quel momento, i numerosi 
partecipanti, cavalieri, tamburini, trombettieri e tutti i curiosi e la 
moltitudine di appassionati che si recano a salutare e complimentarsi 
con su Componidori, saranno accolti dal gremio con una vernaccia, 
simbolo di augurio per una città in festa.
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TROMBE E TAMBURI DI SARTIGLIA

 più antichi documenti che testimoniano la Sartiglia, registrano Iimmancabilmente la presenza dei musici. La Sartiglia, 
documentata nella Città Regia di Oristano a partire dalla prima metà 
del XVI secolo, ricorda sistematicamente la presenza di tamburini e 
trombettieri, presenti tra le voci di spesa dell'organizzazione della 
corsa. La presenza dei trombettieri, come testimoniano le 
autorizzazioni alla corsa concesse dalla Prefettura agli inizi del 
Novecento, era direttamente legata alle disposizioni in materia di 
sicurezza, infatti il loro ruolo era quello di segnalare la partenza dei 
cavalieri affinché il pubblico liberasse la pista. Intorno agli anni 
sessanta i tamburini raggiunsero il numero di 15 componenti e 4 
erano i trombettieri.
Ogni anno i musici sono chiamati a svolgere l'importante ruolo di 
colonna sonora dell'intera manifestazione. La mattina dell'ultima 
domenica di Carnevale e del martedì successivo un araldo a cavallo 
declama il bando che annuncia la corsa accompagnato dai musici 
per le vie della città.
La Domenica di quinquagesima dalla casa de s'oberaiu majori del 
Gremio dei Contadini ed il martedì successivo da quella del majora-
le en cabo del Gremio dei Falegnami, il gruppo dei tamburini e dei 
trombettieri apre il corteo che accompagna il cavaliere prescelto 
verso la sede del Gremio dove avverrà la cerimonia della Vestizione. 
Questa sfilata, cosi come tutti gli spostamenti del corteo della Sarti-
glia sono accompagnati musicalmente dagli squilli di tromba e da su 
passu 'e strada. Giunti alla sede i musici accompagnano il cerimo-
niale della Vestizione, eseguito dalle massaieddas, le giovani ragaz-
ze in costume tradizionale oristanese, con diversi passi e rullate.
Momento culminante della cerimonia della Vestizione è il posizio-
namento della maschera che trasforma il cavaliere in Componidori, 
anticipato da un triplice squillo di tromba di “attenti e ritorno” ed 
una lunghissima rullata. Appena sistemata la maschera sul volto del 
cavaliere, la trasfigurazione è compiuta e i tamburini eseguono su 
passu de su Componidori, eseguito esclusivamente quando su Com-
ponidori è protagonista della scena. 
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Ultimata la cerimonia della Vestizione i musici accompagnano il cor-
teo sino al teatro della corsa. 
La corsa al galoppo de su Componidori, così come quella di tutti gli altri 
cavalieri che tenteranno di cogliere il bersaglio, è annunciata dallo 
squillo di “attenti e ritorno” dei trombettieri ed è accompagnata da sa 
Curreba, una lunga e poderosa rullata in crescendo suonata dai tam-
burini. Un passo speciale, su passu de sa Gil, il cui nome è legato alla 
tradizione militare dei tamburini della Gioventù Italiana del Littorio, 
accompagna su segundu Cumponi verso la postazione di partenza per 
la sua prova con la spada, così come su passu de su Terzu accompagna 
il terzo componente della pariglia del capo corsa. Il rientro sul percor-
so dei cavalieri che per abilità e fortuna colgono la stella è accompa-
gnato da festanti squilli di tromba come il Trionfale e il Magnifico, e da 
intense rullate di tamburi. 
Nel momento in cui su Componidori ritorna sul percorso per restituire 
lo stocco e ricevere lo scettro di viole mammole, sa pipia de màiu, i 
tamburini suonano su passu de is bachitas che, come dice il nome, si 
esegue sia percuotendo la pelle del tamburo, sia battendo le bacchet-
te tra loro. Tale passo segna uno dei momenti più emozionanti della 
corsa e accompagna su Componidori che, con segni di benedizione e 
salutando il pubblico, si porta sino al piazza Manno, sede dell'antico 
Palazzo Giudicale. Lo squillo di tromba e la rullata daranno l'avviso de 
sa remada, la prova di abilità e coraggio de su Componidori che, river-
so sul cavallo, benedicendo la folla, chiude la corsa nel percorso della 
Cattedrale. Il corteo si sposta quindi nella via Mazzini dove tutte le pari-
glie si cimentano nelle evoluzioni acrobatiche. I passaggi dei cavalieri 
sono annunciati dagli squilli di tromba ed accompagnati dalle intense 
rullate. Ultimate le corse il corteo si avvia nuovamente alla volta della 
sede del Gremio dove avverrà il rito della svestizione de su Componi-
dori, accompagnato da su passu de su Componidori. 
Nel momento in cui viene tolta la maschera a su Componidori, un tri-
plice squillo di “attenti e ritorno” dei trombettieri e l'intensa rullata 
annunciano il “ritorno” del cavaliere. I ritmi della Sartiglia accompa-
gneranno sino a tardi i festeggiamenti: gli squilli delle trombe e i passi 
scanditi dai tamburi allieteranno la grande cena offerta dai Gremi a 
tutti i partecipanti alla corsa. 
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DOMENICA 26/2 MARTEDÌ 28/2

COGNOME/NOMEN.
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O
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B

B
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I CAVALIERI

1. Ledda Sergio COMPONIDORI

2. Licheri Matteo SEGUNDU CUMPONI

3. Zucca Andrea TERZU CUMPONI

4. Sedda Giuseppe COMPONIDORI

5. Balduzzi Attilio SEGUNDU CUMPONI

6. Brai Andrea TERZU CUMPONI

7.   Manias Andrea

8.   Giandolfi Antonio

9.   Piroddi Andrea

10. Lombardi Ignazio

11. Massidda Corrado

12. Manca Fabrizio

13 . Mattu Daniele

14. Sechi Elisabetta

15. Sarais Cristian

16. Faedda Paolo

17. Iriu Luigi

18. Carta Raimondo

19. Scanu Alessandro

20. Casula Danilo

21. Casula Michael

22. Frau Giuseppe

23. Pinna Giuseppe

24. Pau Roberto
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DOMENICA 26/2 MARTEDÌ 28/2
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25. Fenu Antonello

26. Carboni Franco

27. Aru Salvatore

28. Maccioni Anthony

29. Musu Davide

30. Sanna Giorgio

31. Castagna Francesco

32. Fadda Federico

33. Secci Mauro

34. Mura Renzo

35. Tedde Angelo

36. Salis Francesco

37. Murtas Luca

38. Orrù Alessandro

39. Sannia Fabrizio

40. Soddu Paolo

41. Manni Rodolfo

42. Tocco Furio

43. Garau Stefano

44. Spiga Stefano

45. Faedda Gianluca

46. Garau Alessio

47. Russo Gianluca

48. Loi Francesco

I CAVALIERI
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49. Utzeri Giovanni

50. Vacca Alberto

51. Serra Giovanni

52. Salaris Roberto

53. Ledda Franco

54. Rosas Paolo

55. Cadeddu Sonia

56. Rosa Ilaria

57. Cabitza Piergiorgio

58. Concas Andrea

59. Pippia Paolo

60. Sanna Fabrizio

61. Fiori Davide

62. Ecca Bernardino

63. Misura Federico

64. Cocco Marco

65. Maldotti Pierpaolo

66. Congiu Andrea

67. Carta Alberto

68. Pomogranato Fabrizio

69. Tuveri Claudio

70. Piras Alessio

71. Mugheddu Gianluca

72. Mugheddu Gianpaolo

I CAVALIERI
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73. Montisci Salvatore

74. Cossu Andrea

75. Puddu Mauro

76. Falchi Paolo

77. Pinna Sandro

78. Contini Sandro

79. Armas Francesco

80. Manca Alessandro

81. Manca Stefano

82. Cardias Marco

83. Sanna Andrea

84. Chessa Fabio

85. Cester Alessandro

86. Figus Luca

87. Figus Nicola

88. Forgillo Pasquale

89. Serra Francesco

90. Serra Marco

91. Pala Graziano

92. Putzulu Pietro

93. Cinus Andrea

94. Vacca Salvatore

95. Fenu Federico

96. Falchi Alessio

I CAVALIERI
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97. Rosa Antonella

98. Fiori Fabio

99. Concu Stefano

100. Crobu Alessandro

101. Pau Salvatore

102. Bardino Marco

103. Fiori Enrico

104. Colombino Emanuela

105. Contini Marco

106. Nonnis Ignazio

107. Melis Giancarlo

108. Bratzu Valentino

109. Cester Antonio

110. Ponga Roberto

111. Ramini Massimo

112. Deias Andrea

113. Corona Roberto

114. Murru Carmen

115. Vidili Filippo

116. Pau Marco

117. Volturo Roberto

118. Manunza Gianfranco

119. Manunza Gianluca

120. Maldotti Antonio

Nelle pagine che seguono 
le pariglie partecipanti 
alla Sartiglia, i nomi dei cavalieri 
e i rispettivi cavalli

Legenda

SESSO: 
M (maschio)
F (femmina)
C (castrone)

RAZZA

AA (anglo arabo)
PSI (puro sangue inglese), 
SI (cavallo da sella italiano)
PC (produzione comune)

I CAVALIERI
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GREMIO DEI CONTADINI
DI SAN GIOVANNI

1

CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)N. NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZA

2
2

3

Su Componidori
Ledda Sergio · (2001)

NUMEROSA F AA

Su Segundu Cumponi
Licheri Matteo · (2006)

PARADISU M AA

SIR JOSEPH M PSI
Su Terzu Cumponi
Zucca Andrea · (1998)

71

GREMIO DEI FALEGNAMI
DI SAN GIUSEPPE

CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA) NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZA

4

N.

5

6

Su Componidori
Sedda Giuseppe · (1991)

RAJA F SI

Su Segundu Cumponi
Balduzzi Attilio · (2000)

PIER VIDOC M AA

Su Terzu Cumponi
Brai Andrea · (1998)

QUANDO SI F AA
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZA

7

8

9

N. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

Piroddi Andrea · (2008) NEVRIL M AA

CIMICIFUGA F PSIManias Andrea · (2009)

QUARZO BAIO M AAGiandolfi Antonio · (2007)

73

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

10

11

12

Lombardi Ignazio · (1994) PINKY TINKY F PSI

ORIGINAL GYPSIE F PSIMassidda Corrado · (1997)

SOPRANCOLUSSUS C PSIManca Fabrizio · (1991)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

14

15

13

Sechi Elisabetta · (2001) CITY CAR F PSI

HUNTING HORSE M PSISarais Cristian · (2015)

DISSIDENT JUNIOR M PSIMattu Daniele · (2008)

75

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

16

18

17

Faedda Paolo · (2011) NUNZIATINU M SI

LORD WOLLAS M PCCarta Raimondo · (1999)

ORUSEI M SIIriu Luigi · (1999)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

21

19

20

Casula Michael · (2006) GILT HILL F PSI

SYMBICORT M PSIScanu Alessandro · (2012)

SIR MED C PSICasula Danilo · (2004)

77

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

23

24

22

Pinna Giuseppe · (1981) CONTE M PC

SEMPER BELLU M AAPau Roberto · (2015)

OLIMPO 
ORGOGLIOSO M AAFrau Giuseppe · (1989)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

26

27

25

Carboni Franco · (1991) LEHO C AA

MEZEO M PSIAru Salvatore · (2013)

PRINCIPE REBECCU M AAFenu Antonello · (1975)

di Giuseppe Chiesa S.r.l.

ORISTANO · Viale Marconi (Loc.Fenosu)

tel. 078371227 · e-mail: g.chiesa@inwind.it

Bricomania Chiesa Legnami

79

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

28

30

29

Maccioni Anthony · (2002) SOPRAN ASTRYN C PSI

MASEDA F PSISanna Giorgio · (1994)

MONTELEONE C PSIMusu Davide · (2002)

Agenzia Generali Giorico Assicurazioni

da sempre... La Vittoria Assicurazioni in Sardegna
AGENZIA DI ORISTANO · VIA TIRSO, 128

Tel. 0783 299042 / 49 · e-mail: info@vittoria.sardegna.it
oltre 50 sedi in tutta la Sardegna

ubicazioni e servizi on-line su www.vittoria.sardegna.it
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

33

31

32

Secci Mauro · (1998) ORO BIANCO M SI

GORIZIA F SICastagna Francesco · (2003)

ISSEO F PCFadda Federico · (2000)

81

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

34

35

36 Salis Francesco · (2015) DIAMOND STRIT M PC

MARK F PCTedde Angelo · (1994)

CRISTAL BLUE F PSIMura Renzo · (1993)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

37

38

39

Murtas Luca · (1998) ATHOS M PSI

TURN END M PSIOrrù Alessandro · (1998)

LITTLE HORSE M PSISannia Fabrizio · (2007)

83

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

40

41

42

Soddu Paolo · (2001) LAILA F PSI

ROSSELLA NERA F AAManni Rodolfo · (2002)

CAREAS C PSITocco Furio · (1987)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

45

44

43

Faedda Gianluca · (2002) EROINA F PC

CONDOLLEZZA F PSISpiga Stefano · (2012)

GOLD CAROL F PSIGarau Stefano · (1983)

FARMACIA LODDO
della Dr.ssa Loddo Rossella

Via Cagliari, 460 · ORISTANO
Tel. 0783 302070

farmacia.r.loddo@tiscali.it
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

46

47

48

Garau Alessio · (2000) SONIA F AA

VISO BLU M PCRusso Gianluca · (1997)

TAG GAME M PSILoi Francesco · (1999)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

51

50

49

Serra Giovanni · (2009) QUANITTA F SI

MONTE ARCI M AAVacca Alberto · (2016)

DANGER F PSIUtzeri Giovanni · (2001)

87

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

52

54

53

Salaris Roberto · (1981) AVORYO M AA

SILENU M AARosas Paolo · (1996)

MONDIALE M SILedda Franco · (1981)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

55

56

57

Cadeddu Sonia · (1997) INDIASA F AA

ORBETELLA F AARosa Ilaria · (2009)

NEFAN M AACabitza Piergiorgio · (1979)

Agenzia Generali Giorico Assicurazioni

da sempre... La Vittoria Assicurazioni in Sardegna
AGENZIA DI ORISTANO · VIA TIRSO, 128
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

60

59

58

Sanna Fabrizio · (1989) MOSAIKO C PSI

PRIVATE WINNER F PSIPippia Paolo · (1992)

DEVI BRU M PCConcas Andrea · (2015)



90

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

63

61

62

Misura Federico · (2011) SOLITARIO M PC

ORGOLESU M PCFiori Davide · (1997)

GENEROSU M PCEcca Bernardino · (1998)

91

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

65

66

64

Maldotti Pierpaolo · (2017) JODY SBENZ F PC

ESTER F PCCongiu Andrea · (1995)

N.CLODOVIL-MAR F PSICocco Marco · (1988)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

68

67

69

Pomogranato Fabrizio · (2002)
GUERRIERO 
TARTARO C PSI

CAPITAN AVENA F PSICarta Alberto · (2000)

NESTOR MIO M SITuveri Claudio · (2007)

93

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

70

71

72

Piras Alessio · (2014) LEODORICA F AA

NATASHA F PCMugheddu Gianpaolo · (2004)

LORD D’IRLANDA C PSIMugheddu Gianluca · (1994)



94

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

73

75

74

Montisci Salvatore · (2000) TURRALI C PC

MIRELLA F PCPuddu Mauro · (2000)

PASSIZERA F AACossu Andrea · (2014)

95

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

76

78

77

Falchi Paolo · (2006) ALBASTRELLO M PSI

LIPT STIC F PSIContini Sandro · (1993)

FATTI FURBO M PSIPinna Sandro · (1997)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

79

80

81

Armas Francesco · (2011) RENOIR M PC

NARAMITOTTU F AAManca Alessandro · (2014)

MORIX M AAManca Stefano · (2000)

Agenzia Generali Giorico Assicurazioni
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

82

83

84

Cardias Marco · (2010) BIG SMALL M PSI

FROCCA RUJA F AASanna Andrea · (1995)

RUGIADA ROSA F AAChessa Fabio · (2011)



98

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

86

85

87

Figus Luca · (1998) MY COOK C PSI

SAKEM M SICester Alessandro · (2013)

STAR BEAUTY F AAFigus Nicola · (2005)

99

NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

89

90

88

Serra Francesco · (2005) OVIDIO C PC

FERULEDDA F PCSerra Marco · (2012)

MURRIGHEDDU M PCForgillo Pasquale · (1985)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

91

92

93

Pala Graziano · (1996) CIELO NERO M PSI

METRICO C AAPutzulu Pietro · (1992)

MILLENIU TERZO M AACinus Andrea · (2015)

Agenzia Generali Giorico Assicurazioni
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

96

94

95

Falchi Alessio · (2017) CESACASTINA F PSI

FAGHEDI LOGU C AAVacca Salvatore · (2006)

BOBORE M PCFenu Federico · (2007)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

99

98

97

Concu Stefano · (2010) SINCLAIR C PSI

MARCO IL BIONDO C PSIFiori Fabio · (2008)

ORSINI C AARosa Antonella · (2010)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

100

102

101

Crobu Alessandro · (1998) RODRIGUES C PSI

ROMEO GUEST M PSIBardino Marco · (2010)

VANISHING DAY F PSIPau Salvatore · (1993)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

103

104

105

Fiori Enrico · (1968) REINOS M AA

LULA F PCColombino Emanuela · (1998)

NIGOLA M PCContini Marco · (2004)

Associazione Regionale dei Produttori Ortofrutticoli 
della Sardegna soc. coop.va · Viale Rinascita, 15 · SANLURI

e-mail: commerciale@iosonosardo.com  

www.iosonosardo.it
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

108

107

106

Bratzu Valentino · (2013) NADER M SI

TORNADO M PCMelis Giancarlo · (2005)

IMPERATRICE BAIA F AANonnis Ignazio · (1972)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

110

111

109

Ponga Roberto · (1994) ZENO C PC

TOPOLINO M PCRamini Massimo · (2017)

PEGASUS C PCCester Antonio · (1985)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

114

113

112

Murru Carmen · (2014) NICODEM M AA

QUADRIGLIO M AACorona Roberto · (2010)

ICHNUSA DE SPINA F PCDeias Andrea · (1992)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

117

115

116

Volturo Roberto · (2007)
PETER PAN
SECONDO M AA

ERCOLE M PCVidili Filippo · (1993)

PREDATOR M AAPau Marco · (2017)
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NOME DEL CAVALLO SESSO RAZZAN. CAVALIERE (ANNO DI ESORDIO ALLA SARTIGLIA)

118

120

119

Manunza Gianfranco · (2004) NONNO AMOS C PSI

WHITE OLEANDER C PSIMaldotti Antonio · (2013)

KING NOIRE M PSIManunza Gianluca · (2011)

Agenzia Generali Giorico Assicurazioni

da sempre... La Vittoria Assicurazioni in Sardegna
AGENZIA DI ORISTANO · VIA TIRSO, 128

Tel. 0783 299042 / 49 · e-mail: info@vittoria.sardegna.it
oltre 50 sedi in tutta la Sardegna

ubicazioni e servizi on-line su www.vittoria.sardegna.it



110

ORISTANO 
24-28 FEBBRAIO 2017

INAUGURAZIONE

venerdì 24 febbraio · ore 16,30

ORARI APERTURA MOSTRA

venerdì ore 16,30 · 20
sabato ore 10 · 20

domenica ore 10 · 20
lunedì ore 10 · 20

martedì ore 10 · 20

MOSTRA MERCATO · 17^ EDIZIONE

PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINTZIA DE ARISTANIS

COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS

www.or.camcom.it
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SCOPRI I MENU SU

www.leisoledelgusto.it

Le isole del gusto - Oristano

RASSEGNA GASTRONOMICA
IN PROVINCIA DI ORISTANO

LE
ISOLE
DEL
GUSTO
25 FEBBRAIO · 2 APRILE 2017

www.or.camcom.it
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Candelora
Giornata del 2 febbraio. La festa della Candelora segna l'investitura 
ufficiale dei due Componidoris. I Presidenti dei due Gremi, dopo la 
cerimonia religiosa di benedizione delle candele che verranno poi 
portate nelle case dei soci dell'associazione, si recano presso il 
rispettivo cavaliere prescelto che, ricevendo un cero benedetto, è 
nominato ufficialmente Componidori. 

Cojetto
Giacca smanicata, indossata da su Componidori durante la Vestizio-
ne, che termina a gonnellino a protezione sulle gambe e che ricorda 
l’antico indumento da lavoro. È chiuso da lacci di pelle per il capo-
corsa della domenica e da borchie d’argento a forma di cuore per 
quello del martedì.

Componidori
Dal catalano componedor, colui che compone ovvero comanda e 
guida la corsa della Sartiglia, assistito nella conduzione della giostra 
dai sui compagni di pariglia: su Segundu e su Terzu Cumponi. 
Su Componidori della domenica è nominato da s'Oberaiu Majori 
del Gremio dei Contadini mentre su Componidori del martedì è 
nominato dal Majorale en Cabo del Gremio dei Falegnami.

Gremio
Corporazione religiosa che riuniva soci che esercitavano lo stesso 
mestiere, posta sotto la protezione di un santo patrono. Istituzioni 
tipiche delle Città Regie della Sardegna spagnola (XV-XVIII sec.), 
operanti, quali regolatrici del mestiere, fino alla prima metà 
dell'Ottocento.
I Gremi ancora operanti organizzano alcune tra le più importanti 
manifestazioni identitarie della Sardegna.

113

GLOSSARIO DELLA SARTIGLIA
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Majorale en Cabo
Presidente del Gremio dei Falegnami, l'associazione che posta sotto 
la protezione di San Giuseppe, organizza la Sartiglia dell'ultimo mar-
tedì di Carnevale. Il Majorale en Cabo, in carica per un anno, guida le 
numerose attività in cui la corporazione è impegnata nel corso 
dell'anno e, tra le sue prerogative, vi è quella della nomina del Com-
ponidori che guiderà la corsa del martedì.

Massaia Manna
Donna esperta che sovrintende al rito della vestizione del Componi-
dori. 

Massaieddas
Giovani ragazze rivestite dell'abito tradizionale oristanese che com-
piono il rito della Vestizione del Componidori, cerimonia che si svol-
ge prima della corsa, nella quale il cavaliere prescelto, indossando 
gli antichi abiti e la maschera, viene trasformato in Componidori.

Oberaiu Majori
Massima autorità del Gremio dei Contadini, l'associazione che posta 
sotto la protezione di San Giovanni Battista, organizza la Sartiglia 
dell'ultima domenica di Carnevale. S'Oberaiu Majori, in carica per 
un anno, guida le numerose attività in cui la corporazione è impe-
gnata nel corso dell'anno e, tra le sue prerogative, vi è quella della 
nomina del Componidori che guiderà la corsa della domenica.

Pariglia
Gruppo di tre cavalieri su tre cavalli. Talvolta il termine è utilizzato 
come sinonimo di evoluzione o acrobazia. Per corsa delle pariglie si 
intende la fase della giostra che si svolge nella via Mazzini dove i 
gruppi di tre cavalieri su tre cavalli, lanciati a gran galoppo, danno 
vita ad evoluzioni uniche ed emozionanti.

Passi dei tamburini
Ritmi scanditi dai tamburini durante la manifestazione. Alcuni passi 
come su passu de su Componidori, eseguito solamente per su Com-
ponidori e su pass'e Strada, il passo ritmato durante tutti i trasferi-
menti del corteo, sono tramandati per antica tradizione.   
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Pippia de maiu
Mazzolino di maggio. Scettro di viole mammole e pervinche, simbo-
lo della primavera che incalza, utilizzato dal Componidori per bene-
dire la folla. 

Priorissa
Moglie de s'Oberaiu Majori o del Majorale en Cabo, che svolge un 
ruolo di coordinamento generale nei preparativi della festa della 
Candelora e della Sartiglia.

Remada (sardo arremai)
Azione del riversarsi all'indietro. Massima prova di abilità e coraggio 
del Componidori che, al termine della corsa alla stella, effettua a 
gran galoppo sul percorso salutando la folla con sa pippia de maiu.
 L'esercizio è ripetuto dal Componidori, questa volta assistito dai 
suoi due compagni al termine della corsa delle pariglie.

Rosetta
Coccarda usata per bardare il cavallo. Ogni cavallo ne può avere fino 
a 80. Sul petto e sulla coda vengono sistemate delle coccarde più 
grandi chiamate rosoni.

Sartiglia
Dal latino Sors-tis, fortuna, sorticula, anello, catalano sortilla, corsa 
all'anello. Prova di abilità e fortuna che effettua il cavaliere nel ten-
tativo di cogliere un anello, documentato in Oristano nella variante 
della stella.

Stocco
Lancia di legno utilizzata solamente dal Componidori e dai suoi aiu-
tanti di campo nel tentativo di cogliere la stella. Tale opportunità, 
riservata solo a questi cavalieri, è successiva alla prova di fortuna 
con la spada, riservata alla pariglia del Capocorsa e a tutti i cavalieri 
scelti per tale prova dallo stesso Componidori.



116

Agevolazioni fiscali erogazioni liberali alla
Fondazione Sa Sar�glia Onlus

Per le donazioni 
in denaro: 
Detrazione irpef 26%
nel limite del reddito 
massimo di 30.000 € 
per una detrazione 
fiscale massima
pari a 7,800 €
(art. 1 S D.P R. 917/1986) 

Per le donazioni 
in denaro o in natura: 
Deduzione nel limite 
del 10% del reddito 

complessivo dichiarato
o comunque nella misura 

massima di 70.000 €
(art.14 DL 35/2005) 

ATTENZIONE 

In ogni caso, l’agevolazione compete a condizione
che il versamento sia eseguito tramite banca 

o posta ovvero mediante carte di debito,
di credito e prepagate, assegni bancari o circolari

Per le donazioni 
in denaro: 

Deduzione per un importo
non superiore a 30.000 € 

o se maggiore
per un importo 

non superiore al 2% 
del reddito d'impresa 

(art.100 c.2 le�. h D.P.R. 917/1986) 

Impresa 
sogge�a a lres 

Persona fisica 
sogge�a a lrpef

È possibile optare 
alterna�vamente tra: 

È possibile optare 
alterna�vamente tra: 

POSTA
BANCA

PARTECIPA ANCHE TU ALLA
FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS

a Fondazione Sa Sartiglia si apre alla partecipazione e avvia Luna campagna di adesione rivolta alle persone, agli enti, alle 
associazioni e alle aziende. 

Chiunque può aderire alla Fondazione e dare un contributo per far 
crescere ulteriormente la manifestazione;  la Sartiglia è la manife-
stazione più importante della città e tra le più importanti della Sar-
degna ed è fondamentale che l’intera comunità oristanese diventi 
realmente parte attiva nella sua organizzazione.

Con la tessera di partecipante della Fondazione riceverai in ante-
prima tutte le notizie della Fondazione Sa Sartiglia onlus,
parteciperai da protagonista a ogni evento organizzato dalla
Fondazione, avrai la prelazione nella prenotazione dei biglietti per 
assistere alla manifestazione.

Per diventare partecipante della Fondazione Sa Sartiglia è suffi-
ciente compilare il modulo scaricabile dal sito internet www.sarti-
glia.info e inviarlo all'indirizzo info@sartiglia.info, oppure recarsi 
presso la sede della Fondazione in via Eleonora d’Arborea n° 15.
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SARTIGLIA ON LINE

Segui la Sartiglia 2017
in diretta sul sito 
della Fondazione 
(www.sartiglia.info)
e sul portale di Eja TV
(www.ejatv.com)

· SaSartiglia

· Sa Sartiglia

· www.sartiglia.info

· Sartiglia Magazine

· fondazionesasar

· sartiglia_oristano



118

SARTIGLIA E FILATELIA

La Fondazione Sa Sartiglia onlus con 
l'organizzazione della sua prima Sartiglia 

nel 2007, ha ereditato il progetto “Sartiglia e 
Filatelia” portato avanti fin dal 2001. 
Il Progetto consiste nell'attivazione in 
occasione della manifestazione di uno 
sportello filatelico straordinario, a cura di 
Poste Italiane, dove tutta la corrispondenza 
viene annullata con gli annulli figurati speciali 
predisposti per celebrare la Sartiglia. 
A corredo dei suddetti annulli, la Fondazione, realizza un folder 
filatelico che oltre a contenere le cartoline affrancate e annullate 
con gli speciali annulli, contiene i dati salienti della Sartiglia e 
assume quindi la valenza di documento storico e da collezione. In 
particolare nel 2009, la Fondazione ha chiesto a Poste Italiane la 
realizzazione di una cartolina filatelica ufficiale sulla Sartiglia che ha 
riscosso grande successo.  
Il progetto filatelia contribuisce a promuovere la Sartiglia, infatti da 
diverse parti del mondo i collezionisti di filatelia tematica 
(carnevali, manifestazioni equestri, ecc.) richiedono gli speciali 
annulli per le proprie collezioni. Progetto che ha trovato il suo 
culmine nel febbraio 2010 con l'emissione del tanto atteso 
francobollo sulla Sartiglia nell'ambito della serie tematica “Il 
folclore italiano”.
In occasione della Sartiglia 2017, su richiesta della Fondazione, 
Poste Italiane ha realizzato una serie di 10 cartoline sulla giostra che 
potranno essere annullate con gli annulli figurati speciali disponibili 
nei due giorni della Sartiglia presso l'info-point turistico della 
Provincia in piazza Eleonora.

Arricchisci questo libretto con gli Annulli Sartiglia 2017
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2 015

FOLDER FILATELICI SARTIGLIA

I folder filatelici della Sartiglia si possono richiedere scrivendo a
info@sartiglia.info
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PROGETTO EDITORIALE

Fondazione Sa Sartiglia onlus
·

PROGETTO GRAFICO

Valter Mulas | ADWM (www.adwm.it)
·

TESTI · ORGANIZZAZIONE MATERIALE

Archivio Fondazione Sa Sartiglia onlus
Cristiana Manconi
Filippo Uras
Francesco Obino
Giuseppe Sedda
Ilaria Urgu
Marina Pala
Maurizio Casu
Nadia Usai
Olga Denti
Sandro Pisu
·

FOTO

Archivio Fondazione Sa Sartiglia onlus
Archivio Cristiana Manconi
Archivio Camera di Commercio di Oristano
Domenico Corraine pag. 23
Emmanuele Contini pag. 113
Francesca Marchi pagg. 14, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 58, 59
Franco Sanna pag. 33,55
Gianfranco Casu pagg. 7, 15, 19, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 61, 62
Igor Bellini pag. 63
Marcello Mangroni pagg. 6,20,114
Michele Vacca pag. 115
Pier Giorgio Dessì foto copertina e pag. 21
Pier Luigi Atzori pag. 31,64
Salvatore Faà da pag. 70 a pag. 109
Santino Virdis pag. 10, 12, 36
Stefano Zaccheddu pag. 33
·

DISEGNI 
Adriana Baschieri
·

BOZZETTI DEGLI ANNULLI POSTALI

Paola Serra
Valter Mulas
·

SERVIZI AL PUBBLICO

Alice Salis
Eleonora Erbì
Francesca Loi
Ilaria Urgu
Lina Casu
Ramona Scanu 
·

VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

Alessandra Perra
Giulia Cadoni
Paola Sanna
Stefano Mulas
·

SI RINGRAZIA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO

Polizia Locale di Oristano
Centro Commerciale Porta Nuova
Società Operaia Mutuo Soccorso
·

Sartiglia Magazine
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Direttore responsabile: Sandro Pisu
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n. 5 del 28/11/2011
Editore: Fondazione Sa Sartiglia onlus
·

STAMPA

Grafiche Ghiani · Monastir (CA)
·

Stampato su carta ecologica 100% certificata FSC



Per tradizione

assicuriamo la Sartiglia

Selezioniamo sub Agenti Professionisti
e personale per la rete commerciale

da inserire presso l'Agenzia di Oristano

 Formazione di avvio all’attività e formazione continua•

 Crescita professionale•

 Affiancamento con personale qualificato•

OFFRIAMO

AGENZIA GENERALE DI ORISTANO
Sebastiano Pes e Marino Pusceddu

Via Lombardia, 14
Tel. 0783 212403

agenzia.oristano.it@generali.com
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