Relazione
La Fiera di Santa Lucia: un’ antica tradizione
La Fiera di Santa Lucia vanta origini antichissime: si
racconta infatti che fin dai tempi più remoti si verificavano in
queste zone dei raduni spontanei di bestiame, anche perché
l’ area in cui sorge la Fiera si trova all’ incrocio di due
importanti bretelle viarie, la s.s. 128 e la s.s. 198 che portano
ai territori più interni della Sardegna.
Per questi motivi, nei primi anni del ‘900 il Consiglio
Comunale di Serri istituisce con delibera la Fiera Zootecnica,
per il bestiame bovino ed equino, e in pochi anni diventa la
più importante dell’ Isola, con oltre 6000 capi censiti,
superando anche quella di Santa Croce di Oristano. In Fiera si comprano buoi e cavalli, utensili per
il lavoro nei campi e per le attività domestiche, ma è anche occasione per incontrare vecchi amici, e
gustare carni e pesci arrosto, sotto i caratteristici loggiati.
Col passare del tempo, anche a causa dell’ inserimento della
tecnologia e della meccanizzazione in agricoltura, cambia il panorama della
Fiera, e per diversi anni è evidente il suo declino. Ora, soprattutto grazie
all’ impegno del Comune, l’ evento fieristico rivive il suo splendore: a fare
da padroni non sono soltanto gli animali, ma la manifestazione si impone
come vetrina per la promozione dei prodotti della terra, dei manufatti
artigianali, dell’ eno gastronomia, ed è anche vettore per la valorizzazione
di cultura e turismo.
Tutto il territorio crede nella Fiera come baricentro di sviluppo
economico, e al tradizionale doppio
appuntamento di maggio e di settembre,
nel 2009 si aggiunge la Fiera Natale. Anche la Provincia di
Cagliari condivide tali propositi e, attraverso un protocollo
d’ intesa con il Comune di Serri siglato nel 2010, nasce il
Mercato dei Produttori, con apertura settimanale: la filiera corta,
e le produzioni biologiche del territorio sono i veri protagonisti.
La Fiera è dedicata a Santa Lucia Vergine e Martire:
nell’ area sorge una caratteristica chiesetta campestre, che porta
il suo nome, e che accoglie numerosi fedeli che devoti, invocano la sua benedizione, quale
protettrice della vista. Diversi i momenti liturgici, che si concludono il martedì con la processione
attorno alla Fiera.

