
Le immagini riportate qui sotto vogliono mostrare i

prodotti, le attività e i luoghi de ‘LA SAGRA DEL PANE E

DEL POMODORO’.

Per l’utilizzo di queste immagini, tributiamo il nostro

ringraziamento a SANDRINO ULLERI, fotografo di

Maracalagonis, perché senza la sua affabilità e

collaborazione questo lavoro non si sarebbe potuto

realizzare.

Per il contenuto delle didascalie che accompagnano

le immagini, un cordiale ringraziamento va alla Sig.ra

SILVANA VACCA, impiegata del Comune, per la grande

premura e la disponibilità di tempo dimostrata.

Is màginis postas innoi asuta bolint amostai is

prodotus, is fainas e is logus de ‘SA SAGRA DE SU PANI

E DE SA TOMATA’.

Po anca essi imperau custas màginis, torraus gràtzias

a SANDRINO ULLERI, fotògrafu de Maracalagonis,

poita fora de s’amistàntzia e de s’agiudu suu custu

traballu no s’iat pòtziu strantaxai.

Po is fueddus chi acumpàngiant is màginis, su gràtzia

corali andat a sa Sennora SILVANA VACCA, chi traballat

in su Comunu, po s’incuru mannu e sa disponibilidadi

de tempus chi at tentu.







Nei recipienti di terracotta:
due tipologie di farina per fare il pane in casa. 

In su strexu de terra:
duas arratzas de farra po fai su pani in domu.





Il pane e il pomodoro della sagra:
il pane in ‘SU CANISTEDDU’ e il pomodoro in ‘SA CROBI’ attorniata da foglie di vite.

Su pani e sa tomata de sa sagra:
su pani in ‘SU CANISTEDDU’ e sa tomata in ‘SA CROBI’ ingiriada de pàmpini. 



Altre immagini del pane e del pomodoro marese.
Àteras màginis de su pani e de sa tomata maresa.  







Laboratorio di donne maresi al telaio che, durante la sagra, realizzano il cesto di giunco,
denominato ‘SU CIULIRU’, utilizzato per la realizzazione dei gnocchetti in casa.

Laboratòriu de fèminas maresas a su trolaxu in su mentris chi, in sa sagra, faint su strexu de
fenu, chi ddu nant ‘SU CIULIRU’, imperau po fai is malloreddus in domu.
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