


La tradizione dei carri a buoi è fortemente radicata ad Arbus e risale a 
migliaia di anni fa. Sono ben 17 i gioghi dei buoi, che ancora oggi ven-
gono utilizzati per la lavorazione dei campi, delle vigne e per il trasporto 
della legna, e che al momento della loro formazione vengono associati dei 
nomi curiosi che realizzano delle frasi in sardo di senso compiuto, come 
per es. “Chi ddu provas ti praxit”, “S’amori non timas”, “Pensadì ca ses 
sennori”, “Portadì beni ca est mellus po tui”.
Questi maestosi animali rappresentano l’emblema della Festa di Sant’An-
tonio da Padova di Arbus. Quello che si propone è un fine settimana da 
trascorrere nell’agro di Arbus, per partecipare ad una tradizione millena-
ria di cavalli e di carri a buoi, alle attività di ferratura, alle dimostrazioni 
di monta sarda e alle tecniche di addestramento dei cavalli al tondino. Si 
potrà assistere alla realizzazione de is odriagus, della lavorazione di una 
ruota di un carro e de su jabi. La preparazione del formaggio sarà un’altro 
dei momenti rappresentativi di uno degli aspetti fondamentali dell’eco-
nomia arburese. Tutto questo in uno scenario unico, circondati da una 
natura incontaminata, e dagli strepitosi paesaggi, dalle rocce bianche, alle 
querce secolari.

The tradition of oxcart, deeply rooted in Arbus, dates back to 
thousands of years ago. In Arbus there are still 17 couples of oxen 
that are used to plow fields and vineyards or to move firewood. 
Each couple of oxen is called with funny sentences dealing with 
Sardinian sayings, for instance “If  you try it you’ll like it”,  “Don’t 
go away from love”, “Think  you are a Sir”, “Take care and it’ll be 
better for you”.
In Arbus these royal animals are  symbol of Saint Anthony Festi-
val (Sant’Antonio da Padova di Arbus). We offer you the possibili-
ty of having a nice weekend in Arbus territory in order to take part 
in the thousand-year tradition of horses and oxcarts and to attend 
the horseshoeing, Sardinian riding techniques and horse training. 
It will be possible to participate to the production of “is odriagus” 
(a rope made of oxen hair), wheel cart and oxbows. Also the pro-
cess of cheese making is an important pillar of Arbus economy. 
All of this is in an exclusive setting, surrounded by a wild nature, a 
breath-taking view, white rocks and centuries-old oaks.

21-22 April: Horses and Oxen Day

5 - 6 May: Natural ornaments Day 
19-20 May: 1st Saint Anthony Run 
2-3 June: Traditional bread Day 

13 June: Saint Anthony Day 

June: Welcome to Arbus 
15 June: Flowers Day and decoration of the Saint Chariot  
16, 17, 18, 19 June: Four Days Festival

1 July:  Last Day of  celebration

Festival Program

21-22 Aprile: Valorizzazione dei buoi e dei cavalli

5 - 6 Maggio: Lavorazione e realizzazione di addobbi con materiali 
naturali

19-20 Maggio: Gara Podistica - I Corsa di Sant’ Antonio

2-3 Giugno:  Valorizzazione del Pane 

13 Giugno: Giorno liturgico di Sant’Antonio da Padova

a Giugno:  Cortili Aperti 

15 Giugno:  Pulitura dei fiori e preparazione del cocchio 

16, 17, 18, 19 Giugno:  Le quattro Giornate della Festa

1 Luglio: Giornata conclusiva dei festeggiamenti

Programma della Festa

21 – 22 April (Cogois place) 

09.00: Oxen shoeing 
11.00: Plowing a field with oxen 
13.00: Lunch in agriturismo
Production of “is odriagus” (a rope made of oxen hair), wheel cart and 
oxbows
Techniques of tanning skins of animals to produce leather

21-22 April (Dessì Farm)

15.00:  Horseshoeing
16.00 – 17.00:  Sardinian riding techniques
17.30 – Cheese making
18.00 – Horse training
Exposure of horses tools
Horse riding

21 - 22 Aprile (presso loc. Cagoias)

09.00 - Ferratura dei buoi
11.00 - Aratura di un campo con i buoi
13.00 - Pranzo in agriturismo
Lavorazione di una ruota di un carro
Lavorazione di “odriagus” e jabi
Tecniche di concia delle pelli di animali

 21 - 22 Aprile (presso azienda Dessì)

15.00 - Ferratura dei cavalli
16.00 - 17.00 - Dimostrazione di addestramenti di monta sarda
17.30 - Preparazione del formaggio
18.00 - Dimostrazione di addestramenti al tondino
Esposizione di attrezzature
Passeggiata a cavallo

www.santantoniodisantadi.it

Gruppo Carradoris di Arbus

Escursione a cavallo
Escursione con Fuoristrada
Passeggiata con il carro a buoi 
Visita alla Chiesa Parrocchiale di 
San Sebastiano dove è custodita la 
statua del Santo

Horse riding 
Off-roading
Walk with oxcart
Visit to the Parich Church of San 
Sebastiano, where sits the statue of 
Saint Anthony

Museo del coltello
Laboratorio Artigianale “Cotti 
d’Arbus”
Coltelleria Boiccu
Pozzo Gal 
 

Knife Museum 
Artistic Pottery Workshop “Cotti 
d’Arbus” 
Knife Workshop “Boiccu” 
Pozzo Gal (Mining area and 
Museum in Ingurtosu)

What to doCosa fareWhat to seeCosa visitare


