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ARBUS 5-6 Maggio 2012
- Realizzazione degli Addobbi  - 

Aspettando Sant’Antonio di Santadi

Sant’Antonio
 da Padova

Loc. “Cagoias” agro di Arbus , 09031 Arbus (VS) - Cell. 340 6030249

www.iscarradorisarbus.com

ARBUS

Per maggiori informazioni sulle offerte e sulle strutture, consultare la sezione offerte  
sul sito della Festa www.santantoniodisantadi.it

For more details regarding offers and services, please visit the offer section on the 
festival web site www.santantoniodisantadi.it 

Agriturismo “Rocca Su Moru”  
Loc. Genna ‘e Bentu
Cell. 349 4042556 - 320 6135650 
Cell. 348 4459746 
E-mail: michela@roccasumoru.it
Sito: www.roccasumoru.it
Offerte (costo a persona):

 ◉ Ristorazione € 18,00
 ◉ Pernottamento € 30,00
 ◉ Mezza pensione € 40,00

Hotel Meridiana
Via Repubblica, 172 - Arbus
Tel. 070 9758283 Fax: 070 9756447 
E-mail: albergo.meridiana@tiscali.it
Offerte (costo a persona):

 ◉ Ristorazione € 18,00
 ◉ Pernottamento € 30,00
 ◉ Mezza pensione € 40,00

Agriturismo “Sa Perda Marcada”
Loc. Sa Perda Marcada
Tel/Fax: 070 9758714
Cell. 320 8706814 - 366 6122043
E-mail: elenacorona@hotmail.it
Sito: www.saperdamarcada.it
Offerte (costo a persona):

 ◉ Ristorazione € 18,00
 ◉ Pernottamento € 30,00
 ◉ Mezza pensione € 40,00

Ristorante “La Casa del Minatore”
Strada per Ingurtosu
Cell. 328 6442424 
E-mail: info@miniereingurtosu.it
Sito: www.miniereingurtosu.it
Offerta (costo a persona):

 ◉ Ristorazione (€ 18,00)

B&B “Il Quinto Moro”  
Vico I Costituzione, 4
Tel. 070 9759943 
E-mail: info@ilquintomoro.it
Sito: www.ilquintomoro.it
Offerta (costo a persona):

 ◉ Pernottamento + colazione (€ 20,00)

B&B “Le Mimose”

Loc. Porto Palma
Cell. 333 8024220
E-mail: bblemimose@portopalma@gmail.com
Sito: www.bblemimose.it
Offerta (costo a persona):

 ◉ Pernottamento (€ 25,00)



www.santantoniodisantadi.it

Gigli di Sant’Antonio

21-22 April: Horses and Oxen Day

5 - 6 May: Natural ornaments Day 
26 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

26 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

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
Ingurtosu - Pozzo Gal
Montevecchio (Collezione Castoldi, 
pozzo Amsicora)

Knife Museum 
Artistic Pottery Workshop “Cotti 
d’Arbus” 
Knife Workshop “Boiccu” 
Pozzo Gal (Mining area and 
Museum in Ingurtosu)
Montevecchio (mining site, Castoldi’s 
collection, Amsicora Shaft)

What to doCosa fareWhat to seeCosa visitare

Gli addobbi sono un altro elemento centrale della Festa di Sant’An-
tonio da Padova di Arbus. Le traccas sono allestite con l’u tilizzo di 
addobbi in materiali naturali e di oggetti della tradizione sarda: dal 
classico copriletto bianco in piquet, ai tappeti sardi tessuti con il te-
laio, agli arazzi, ai cesti in materiali naturali, ai fiori di lana e di carta, 
agli oggetti della tradizione agro-pastorale. 
Le bardature dei buoi e dei cavalli sono altresì realizzate in materiali 
naturali e impreziosite da ricami realizzati a mano. 
Nelle giornate della Festa, il paese si veste di addobbi e di fiori. Ven-
gono altresì esposti il giorno della processione i corredi, le lenzuola 
ricamate e i copriletti lavorati all’uncinetto. 
Quello che si propone è un fine settimana da trascorrere nella casa 
Museo Corda, un luogo per rivivere le tradizioni, a due passi dal 
Museo del Coltello, e dal centro storico di Arbus, con i suoi antichi 
portali e i muri di granito, per partecipa re alla tradizionale realizza-
zione degli addobbi della Festa.

Decorations are another key element of the Feast of Saint Antho-
ny of Padua in Arbus. Carts are decorated with natural materials 
and traditional Sardinian things: from the typical white bedcovers 
of piqué to the Sardinian carpets made with traditional frames, ta-
pestries, baskets made of natural materials, wool and paper flowers, 
traditional tools belonging to agro-pastoral tradition. 
Trappings of oxen and horses are also made of natural materials 
and decorated with handmade embroideries. 
During the days of the festival the town is covered by decorations 
and flowers. During the procession day, people show out of the win-
dow their trousseau, embroidered bed linen, crochet bedcovers. 
We offer you the possibility of having a nice weekend to experience 
traditions and to take part in the production of the festival deco-
rations in Casa Museo Corda, which is a museum house situated 
in the city centre of Arbus, very closed to Knife Museum, among 
ancient gates and granite walls.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione Graziella, Daniela, 
Roberta, Annalisa, Paola, Roberto, Monia per la loro creatività 
passione e ingegno. 

Thanks to Graziella, Daniela, Roberta, Annalisa, Paola, Angela, 
Roberto, Monia for their invaluable collaboration, creativity, passion 
and wit. 

5 – 6 May ( Corda’s Museum House) 

10.00 - Opening of workshops

 Ӵ Wool workshop: production of Saint Anthony lilies and other wool 

decorations

 Ӵ Paper workshop: production of paper flowers and decorations

 Ӵ Cloth workshop: production of flags for the Festival 

 Ӵ Basket workshop: production of baskets with natural materials

13.30 - Lunch

15.30 - 20.00 Continuation of workshops

5 - 6 Maggio (presso Casa Museo Corda)

09.30 - Apertura laboratori:

 Ӵ Laboratorio della lana: Realizzazione di gigli di Sant’Antonio, e altri 

addobbi di lana

 Ӵ Laboratorio della carta: Realizzazione fiori e addobbi di carta

 Ӵ Laboratorio dei tessuti: Realizzazione bandierine decorative per la Festa

 Ӵ Laboratorio della cestineria: Realizzazione cestini in materiali naturali 

13.30 - Pausa pranzo

15.30 - 20.00 Proseguo laboratori


