
Cavalcata Sarda
Una grande festa di primavera che si è meritata nell’ultimo 
secolo il titolo di “festa della bellezza”, proprio per la ricchezza e 
la maestosità che la caratterizzano.
Le sue radici storiche rimandano alle cavalcate per le vie della 
città inserite nell’ambito dei festeggiamenti organizzati in 
onore dei regnanti, come quella del 1711 in onore di Carlo III 
vincitore su Filippo V. Le prime edizioni moderne della Cavalca-
ta Sarda si svolsero in occasione della presenza in città di perso-
naggi illustri: nel 1899 per l’inaugurazione del monumento a 
Vittorio Emanuele II in Piazza d’Italia, alla presenza del re 
Umberto I e della regina Margherita di Savoia, alla quale 
parteciparono in gran numero gruppi in costume provenienti 
quasi esclusivamente dalla provincia di Sassari. Sono da 
ricordare anche le edizioni del 1929 e del 1939, organizzate in 
occasione della visita di esponenti della casa reale.
La mattina della domenica ha luogo la s�lata dei costumi e dei 
cavalieri nelle vie del centro cittadino, lungo un percorso di 
circa due chilometri. I �guranti in costume seguiti dalle coppie 
a cavallo rendono omaggio agli spettatori e alle autorità o�ren-
do i prodotti tipici sardi: pani, dolci, primizie locali. Un 
imponente corteo di oltre trecento cavalieri provenienti da 
tutta la Sardegna chiude la s�lata. Il primo pomeriggio è 
dedicato alle pariglie, manifestazioni equestri nelle quali i più 
coraggiosi cavalieri sardi si esibiscono in spettacolari acrobazie 
sui cavalli in corsa all’ippodromo Pinna, dando prova di bravura 
e abilità.
La manifestazione è accompagnata dalla Rassegna dei canti e 
delle danze tradizionali della Sardegna, durante la quale i 
gruppi folkloristici isolani si esibiscono proponendo un vasto 
repertorio musicale e coreogra�co.
In Piazza d’Italia i suoni delle launeddas, i canti a tenores e a 
�sarmonica e l’organetto chiudono la festa, in un’atmosfera 
unica e indimenticabile.
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Cavalcata Sarda
A great spring festival that has earned the title of "beauty 
festival" in the last century, precisely because of the richness 
and majesty that characterize it.
Its historical roots refer to the rides through the streets of the 
city included in the celebrations organized in honor of the 
rulers, such as that of 1711 in honor of Charles III winner on 
Philip V. The �rst modern editions of the Sardinian Cavalcade 
took place on the occasion of presence of famous people in the 
city: in 1899 for the inauguration of the monument to Vittorio 
Emanuele II in Piazza d'Italia, in the presence of King Umberto I 
and Queen Margherita of Savoy, which was attended by large 
groups in costume coming almost exclusively from the provin-
ce of Sassari. The editions of 1929 and 1939, organized on the 
occasion of the visit of representatives of the royal house, are 
also to be remembered.
On Sunday morning the parade of costumes and riders takes 
place in the streets of the city center, along a path of about two 
kilometers. The costumed �gures followed by the couples on 
horseback pay homage to the spectators and the authorities by 
o�ering the typical Sardinian products: breads, desserts, local 
�rst fruits. An imposing procession of over three hundred 
knights from all over Sardinia closes the parade. The early 
afternoon is dedicated to pariglie, equestrian events in which 
the bravest Sardinian riders perform spectacular stunts on the 
horses running at the Pinna racecourse, demonstrating their 
skill and ability.
The event is accompanied by the Festival of traditional 
Sardinian songs and dances, during which the island's folk 
groups perform o�ering a vast musical and choreographic 
repertoire.
In Piazza d’Italia the sounds of the launeddas, the tenores and 
accordion songs and the accordion close the party, in a unique 
and unforgettable atmosphere.
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