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Oggetto:  CONVEGNO 
“Il Santuario Di Bonu Ighinu nella Letteratura e nella Tradizione Popolare” 

Mara, 03/04 giugno 2017  
Progetto VIVA - Nuovi Itinerari di Turismo Attivo nel Villanova 

 

PROGRAMMA 
 

In un’ottica di continuità con la prima edizione del Convegno “IL SANTUARIO DI BONU IGHINU NELLA 
LETTERATURA E NELLA TRADIZIONE POPOLARE” la proposta per il 2017 è tale da proseguire l‘azione di 
valorizzazione dell’area e del santuario, accrescerne il valore e l’interesse. In precedenza era stata posta 
l’attenzione sull’importanza dei siti archeologici e sul monumento architettonico; quello che potremo definire 
come patrimonio materiale. Ad esso sono indissolubilmente collegate le vicende umane; anzi è grazie a questo 
legame che i luoghi assumono valore e significato; un retaggio spirituale, immateriale appunto, che si vorrebbe 
definire ed esaltare in questa seconda edizione. 
 

Sono state programmate due giornate: durante la prima, sabato 03 giugno, attraverso la classica formula 
congressuale, con autorevoli interventi e contributi, verranno affrontati e approfonditi differenti aspetti 
riconducibili all’area e in particolare al Santuario di Bonu Ighinu: 
 

 Devozione e rituale religioso; 

 Storia del Santuario di Bonu Ighinu in epoca medievale e post medievale; 

 Contesto storico, sociale e culturale connesso all’epoca medievale e moderna; 

 Testimonianze nella letteratura, nella poesia e nella tradizione popolare in epoca moderna e 
contemporanea. 

 

Programma: 
 

 9:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti; 

 10:00 Saluti del Sindaco del Comune di Mara, Salvatore Ligios; 

 10:15 Apertura del Convegno “La storia del Santuario di Bonu Ighinu nella Letteratura e nella 
Tradizione Popolare” e introduzione al convegno a cura della moderatrice Dott.ssa Giuseppina Deligia; 

 10:30 Intervento a cura dell’archeologa Simonetta Castia: Il Santuario di Bonu Ighinu nella storia. 
Percorsi di conoscenza e dinamiche di sviluppo. 

 10:50 Intervento a cura di Prof. Dino Gesuino Manca; Associato di Filologia della Letteratura Italiana 
Università degli Studi di Sassari: Il parco letterario: i luoghi rappresentati e vissuti nelle pagine dei 
narratori sardi;  

 11:10 Intervento a cura di Prof. Sebastiano Mannia, Antropologo presso Università degli Studi di 
Sassari: La grammatica del sacro nella Festa di Nostra Signora di Bonu Ighinu a Mara; 
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 11:30 Intervento a cura di Dott. Christian Giovanetti, Dottorando Dip. Architettura, Design e 
Urbanistica di Alghero – Università degli studi di Sassari: Per una psicogeografia liturgica dei novenari 
sardi. 

 11:50 Intervento a cura di Prof. Antonio Fadda – Università degli studi di Sassari: Religiosità e turismo 
nei luoghi della fede; 

 12:20 Intervento a cura di Prof. Marco Milanese, ordinario di Archeologia Università degli Studi di 
Sassari – Direttore Dip. Storia, Scienze dell'Uomo e Della Formazione – e Dott. Luca Sanna, Dottorando 
Dip. Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione – Università degli studi di Sassari: L'archeologia 
medievale e post-medievale del territorio; 

 13:00 Dibattito e interventi del pubblico;  

 13:15 Chiusura del Convegno a cura di Prof. Attilio Mastino, Comitato Tecnico Scientifico ISRE – Istituto 
Etnografico della Sardegna; 

 13:30 Pranzo con buffet per i partecipanti presso l’Ex Colonia di Bonu Ighinu. 
 

L’attività programmata per la seconda giornata, domenica 04 giugno, è un trekking letterario in località Bonu 
Ighinu articolato con delle tappe prestabilite: visite guidate nei luoghi di interesse culturale alle quali saranno 
intervallate delle soste in cui verranno proposti degli interventi e delle letture in forma partecipata e attiva.  
 
Programma: 
 

 9.00 Ritrovo dei partecipanti presso L'Ex Colonia Montana nell'Area di Bonu Ighinu e iscrizione al 
trekking; 

 10.00 Trekking Letterario presso il Santuario di Bonu Ighinu, l'Area Archeologica e in Località Lochera; 

 13.00 Pranzo campestre all’aperto al costo di € 8,00 a persona. 
 

 
Le attività previste per sabato 03 giugno sono gratuite ed aperte a tutti previa iscrizione. I trekking letterari e 
le visite guidate in programma per domenica 04 giugno sono aperti a tutti e prevedono una quota di iscrizione 
di € 8,00 comprensiva del pranzo (antipasto e primo, acqua e/o vino) e delle visite guidate nei luoghi di 
interesse. L'organizzazione si riserva di chiudere le adesioni nel caso in cui si raggiunga il numero massimo di 
posti disponibili. 
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