
 
CENTRO SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE AMBIENTALE     
     

 

In ogni luogo, c’è un Carnevale con scene affascinanti e misteriose … 
Non perdetelo! 

SABATO 4 FEBBRAIO 
CARRASEGARE IN MACUMERE 2023 

 
Sfilata di Maschere Tradizionali 

 
 

Vi aspettiamo a Macomer per le ore 10:30. Potete approfittarne e visitare  il nostro territorio con le suggestive 

aree archeologiche di Tamuli e Filigosa  ed inoltre il Museo etnografico le Arti Antiche, che ospita una ricca 

collezione di oggetti di uso quotidiano e strumenti da lavoro degli ultimi tre secoli. Per poi pranzare  in uno dei 

ristoranti per degustare il piatto di carnevale della tradizione macomerese. 

Nel pomeriggio (ore 16:00 circa) partecipazione alla vestizione e alla Sfilata delle maschere tradizionali lungo 

la via principale, che vede ospiti a Macomer la partecipazione dei: KRAMPUS di Naturno (Trentino) -

Mamuthones e Issohadores Atzeni Beccoi di Mamoiada - Urthos e Buttudos di Fonni-  Sos 

Traigolzos di Sindia -  Sos Corriolos di Neoneli - S’Ainu Orriadore di Scano Montiferru-  Sos 

Tumbarinos di Gavoi -  Sos Gigantes de Sennaru – Sennori -  S’Attitidu di Bosa  Donna Zenobia di 

Macomer, - Madrina della serata Maria Giovanna Cherchi 

Al termine, intrattenimento e zippolata in piazza accompagnata da un buon bicchiere di vino! 

Costo per persona 

- biglietto unico solo Euro 10.00 a persona per Visitare il territorio di Macomer con: Area 

archeologica di Tamuli – Necropoli di Filigosa – Museo Etnografico le Arti Antiche  

- Pranzo in ristorante con menù di Carnevale a partire da Euro 23.00 a persona 

Info e prenotazioni  : Soc. Coop. ESEDRA – tel. +39 0785743044 - +39 3479481337 
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MENU DI CARNEVALE 
 

Primo 

Polenta con gorgonzola funghi e pomodoro 

 

Secondo 

Arrosto di maiale con patate al forno 

 

Rose di carnevale 

 

Bevande escluse 
 
 

Costo per persona euro 24,00 
Per informazioni e prenotazioni 

Società Cooperativa ESEDRA    tel. 0785 743044 –    Cell. 347 9481337   email: esedraescursioni@libero.it 


