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Oggetto:  CONVEGNO 

“IL SANTUARIO DI BONU IGHINU  

NELLA LETTERATURA E NELLA TRADIZIONE” 

Mara, 03/04 GIUGNO 2017  
 

Resoconto 

 

 

Grande partecipazione a Mara per la seconda edizione del Convegno dedicato al Santuario 

Bonu Ighinu e la giornata dedicata alle visite guidate e al trekking letterario 

 

Si è svolto nelle giornate del 03 e 04 giugno 2017 il Convegno dal titolo "IL SANTUARIO DI 

BONU IGHINU NELLA LETTERATURA E NELLA TRADIZIONE" nell’Ex Colonia Montana 

presso l'omonima area campestre di Bonu Ighinu nel territorio comunale di Mara 

(Sassari). 

 

Per l’articolato contesto culturale di Bonu Ighinu l’evento ha dato seguito, nell’ambito del 

Progetto VIVA – Nuovi Itinerari del Turismo Attivo nel Villanova – alle attività di studio e 

approfondimento, sostenute dal Comune di Mara in collaborazione con la Società 

Cooperativa Cultour quale ente organizzatore della manifestazione. L’obbiettivo per 

quest’anno era evidenziare, oltre al valore storico artistico del Santuario, anche quello 

antropologico documentato nelle fonti archivistiche e da illustri testimonianze letterarie.  

 

Nella giornata di sabato 03 giugno si è tenuto il Convegno; il Sindaco di Mara, Salvatore 

Ligios con un breve intervento di presentazione ha accolto i relatori – autorevoli studiosi, 

autori e docenti universitari – e i partecipanti. 

Sotto la guida della Dott.ssa Giuseppina Deligia ,nelle vesti di moderatrice, si sono 

succeduti i vari contributi:  inizialmente la Dott.ssa Simonetta Castia, archeologa, ha 

delineato tutta la storia del Santuario, dalla sua fondazione in epoca moderna fino ai 

contemporanei lavori di ristrutturazione e ai tentativi di valorizzazione di tutto il contesto 

che avrebbe le potenzialità per ospitare un parco del paesaggio. Tale concetto è stato 
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ripreso e declinato in parco della memoria dal Prof. Dino Manca che ha guidato il pubblico 

attraverso un sapiente excursus letterario per spiegare la percezione dello spazio e la forza 

dei ricordi nel popolo sardo. Il Prof. Sebastiano Mannia ha sviluppato l’importanza del 

culto tributato al Santuario Mariano di Bonu Ighinu, alla sua dimensione devozionale e 

sociale differente a seconda delle epoche in una fede celebrata in tutta la Sardegna e in 

particolare dalla popolazione di Mara. 

 

Il Convegno è stata l’occasione per offrire anche nuove prospettive: il Dott. Christian 

Giovanetti ha collegato astratto e materiale, il sentimento del sacro e le sue concrete 

testimonianze parlando di  Psicogeografia come indagine dello spazio urbano applicabile 

così ai santuari e relativi pellegrinaggi. Su questo fenomento si è concentrato l’intervento 

di Prof. Antonio Fadda, sul legame e quindi le potenzialità solo apparentemente fragili tra 

religione e turismo. Per chiudere il cerchio l’intervento del Dott. Luca Sanna, archeologo, 

ha riguardato i lavori di indagine archeologica condotti nel territorio per quanto riguarda 

l’epoca medievale e post-medievale. A trarre le conclusioni di una mattinata ricca di spunti 

e approfondimenti sono stati invece il Prof. Attilio Mastinu e il Prof. Marco Milanese che 

hanno sottolineato il valore di tali iniziative e l’importanza che esse rivestono in un ottica 

di sviluppo futuro.   

 

Nella giornata di domenica 04 giugno l’appuntamento era fissato per le nove; dopo un 

breve briefing il gruppo ha lasciato l‘Ex Colonia Montana incaminandosi tra i monti di 

Mara per un trekking letterario che ha voluto coniugare il piacere di camminare e quello 

della lettura. È stato un modo per conoscere il territorio, il suo patrimonio, e in maniera 

partecipata e attiva scoprire la sua storia attraverso i brani proposti nelle varie tappe: il 

Santuario e le grotte di Su Tintirriolu, Sa Ucca ’e sa Molina e la Grotta Filiestru. Rientrati 

alla colonia i partecipanti si sono potuti godere un lauto pranzo e successivamente 

rilassare all’esterno della colonia e nella piscina annessa gestita dal Bonu Ighinu Eden B di 

Mara che in tale occasione ha voluto inaugurare la stagione estiva 2017.  
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Il bilancio anche per quest’anno non può che essere positivo a partire da un ampia 

sequenza di contributi, tutti di altissimo livello; e nelle due giornate una discreta affluenza 

di partecipanti. Ultimo ma non meno importante, l’impeccabile operato della Cooperativa 

Cultour, responsabile della Segreteria Organizzativa del Convegno che ha saputo 

concretizzare la volontà del Comune di Mara promuovendo il suo patrimonio culturale e 

contemporaneamente le strutture del territorio consapevole del fatto che la conservazione 

e la valorizzazione passa necessariamente attraverso la fruibilità dei luoghi garantedogli così 

una nuova vita.  

 

 

 

Segreteria Organizzativa - Cooperativa Cultour 

Convegno “Il Santuario Di Bonu Ighinu nella Letteratura nella Tradizione Popolare”. 

Area campestre di Bonu Ighinu, Mara (Sassari) 3/4 Giugno 2017 
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