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CONVEGNO – Il Santuario Di Bonu Ighinu nella Letteratura e nella Tradizione Popolare 
 

Al via nel Comune di Mara la seconda edizione della manifestazione dedicata all’ampio 
patrimonio culturale di Bonu Ighinu con convegni, visite guidate e trekking letterari 
 

Sabato 03 e domenica 04 giugno si terrà a Mara il convegno dal titolo “IL SANTUARIO DI BONU IGHINU NELLA 
LETTERATURA E NELLA TRADIZIONE POPOLARE” presso L’Ex Colonia Montana in Località Bonu Ighinu; 
patrocinata dal Comune di Mara e compresa nell'ambito del progetto VIVA - Nuovi Itinerari di Turismo Attivo 
nel Villanova. 
 

Al Santuario sono indissolubilmente legate le vicende umane. È grazie a questo legame che i luoghi assumono 
valore e significato; un retaggio spirituale, un sentimento radicato sia a livello popolare che più “aulico” 
attraverso cui è  possibile e importante un’indagine socio culturale del contesto Bonu Ighinu. Si vuole infatti 
creare un’occasione di approfondimento in relazione all’attuale stato degli studi e contemporaneamente di 
valorizzazione, sottolineando, attraverso differenti prospettive, le potenzialità di un patrimonio culturale dal 
così alto valore che potremo meglio definire come un luogo abitato dall’arte e vissuto dagli abitanti.  
 

L’apertura del convegno è fissata per sabato 03 giugno dalle ore 09:30 e sarà affidata alla Dott.ssa Giuseppina 
Deligia che nel ruolo di moderatrice accompagnerà i vari interventi; tra i relatori: 
L’archeologa Simonetta Castia: Il Santuario di Bonu Ighinu nella storia. Percorsi di conoscenza e dinamiche di 
sviluppo; Prof. Gesuino Dino Manca: Il parco letterario: i luoghi rappresentati e vissuti nelle pagine dei narratori 
sardi; Prof. Sebastiano Mannia: La grammatica del sacro nella Festa di Nostra Signora di Bonu Ighinu a Mara; 
Dott. Christian Giovanetti: Per una psicogeografia liturgica dei novenari sardi ; Prof. Antonio Fadda: Religiosità 
e turismo nei luoghi della fede; Prof. Marco Milanese e Dott. Luca Sanna - L'archeologia medievale e post-
medievale del territorio.  
Spetterà invece al Prof. Attilio Mastino la chiusura del Convegno 
 

L’attività prevista per la seconda giornata della manifestazione, domenica 04 giugno, prevede invece un 
trekking letterario in località Bonu Ighinu con ritrovo previsto per le ore 09:00 presso l’Ex Colonia Montana. 
 

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 terra, 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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