ASSOCIAZIONE CULTURALE
“L’ISOLA CHE VORREI…”
Organizzazione di un programma di escursioni dedicato alla Sagra di Sant’Efisio

“L’Isola che vorrei...”
è un'associazione culturale impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio, della natura, della storia, della
cultura e delle tradizioni dell’isola attraverso l’organizzazione di eventi, tour, visite guidate alla scoperta degli angoli
più suggestivi della città di Cagliari e del Sud Sardegna.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
“L’ISOLA CHE VORREI…”
Nell’ottica della valorizzazione del patrimonio culturale, storico e monumentale della città di Cagliari,
l’associazione culturale intende organizzare un programma di visite rivolto ai turisti che saranno in città
nei giorni della Sagra dedicata a Sant’Efisio, importante appuntamento religioso e folkloristico della
Sardegna. Sarà un’occasione speciale per dare rilievo e importanza ad una delle feste più antiche e
popolari dell’isola e, soprattutto, del suo capoluogo. In questo modo i partecipanti avranno
l’opportunità di visitare i luoghi della prigionia e del martirio del Santo guerriero e di assistere agli
emozionanti e suggestivi preparativi della festa.
L’obiettivo è quello di contribuire a rendere la Sagra di Sant’Efisio ancora più amata e conosciuta,
valorizzando e promuovendo così anche l’immagine della Sardegna e della città di Cagliari.

Programma delle giornate di escursioni dedicate alla Sagra di Sant’Efisio
Mercoledì 30 Aprile 2014
Visita al quartiere storico di Stampace, sede
della Chiesa e del Carcere di Sant’Efisio,
luoghi

simbolo

all’omonimo

della

Santo,

festa

dedicata

dove

si

avrà

l’opportunità di ammirare i bellissimi
allestimenti in previsione della Sagra e
l’antico cocchio che il 1 maggio verrà
trainato

dai

buoi

fino

a

Nora.

Proseguiremo poi verso la Chiesa di San
Michele,

gioiello

seicentesco

barocca

cagliaritana,

che

dell’arte
presenta

all’interno dei suoi ambienti una preziosa
sagrestia.
Termineremo la mattinata con la visita alla Cripta di Santa Restituta, antico luogo di culto conosciuto
sin da epoca paleocristiana, dove nel ‘600 furono ritrovate le reliquie di quattro martiri, dando impulso
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alla “riscoperta” della cripta sottostante la chiesa di Sant’Efisio.
Nel pomeriggio proseguiremo visitando il quartiere Castello, fortezza medievale che divenne il cuore e il
centro nevralgico del potere economico, politico e religioso di Cagliari e della Sardegna.
Qui visiteremo la Cattedrale, che ospita al suo interno la Cripta dei SS. Martiri, costruita per volere
dell’arcivescovo De Esquivel agli inizi del XVII secolo per ospitare le reliquie dei numerosi martiri e
santi della diocesi di Cagliari e la Torre dell’Aquila, simbolo dei numerosi attacchi stranieri per tentare
l’assedio del capoluogo sardo, tra cui quello francese del 1793 sventato, secondo la tradizione, proprio
per intercessione di Sant’Efisio.

Giovedì 1 Maggio 2014
La

giornata

inizierà

con

la

partecipazione alla vestizione in abito
tipico sardo di un uomo e una donna
che sfileranno durante la solenne
processione in onore del martire. I
turisti potranno in questo modo
ammirare

le

varie

parti

che

costituiscono il costume tradizionale
sardo, il quale si presenta con stili e
colori diversi a seconda del paese
d’origine, ma con alcuni indumenti che si ripetono, come la camicia ricamata e il muccadore per la
donna o i pantaloni e il gilet per l’abito maschile.
Dopo la messa iniziale nella chiesa di Sant’Efisio in Stampace seguiremo le fasi e i rituali secolari della
processione religiosa ammirando il cocchio, che inizia il suo percorso dalle strette vie del quartiere per
poi dirigersi verso la centrale via Roma su di un tappeto di petali di rosa colorati, prima di abbandonare
la città recandosi prima a Giorgino e poi a Capoterra, seguito da migliaia di fedeli che percorrono il
cammino pregando al suono delle launeddas e dei goccius.
Al termine sarà possibile degustare alcuni cibi e vini della tradizione locale nella cornice di uno
splendido giardino sotto le mura antiche del Castello di Cagliari.
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Venerdì 2 Maggio 2014
In questa giornata seguiremo l’itinerario
percorso dal Santo, recandoci a Pula per
una visita al paese che ospita la statua del
martire

guerriero,

pomeriggio

che

raggiungerà

nel
la

primo
chiesetta

bizantina, a Lui dedicata, a Nora.
Successivamente ci dirigeremo all’area
archeologica di Nora per visitare le rovine
dell’antica città punico – romana in cui il
soldato mauritano Efisio fu
decapitato, per poi attendere l’arrivo della processione nel luogo del martirio del Santo in un clima di
grande devozione e partecipazione da parte dei fedeli.

*Il programma è suddiviso in tre giornate, ma sarà possibile partecipare anche ad una sola delle tre escursioni previste in modo
tale da offrire libera scelta agli ospiti interessati.

Associazione culturale “L’Isola che vorrei...”
tel: 328 2761164 – 340 4797091
e-mail: info@isolachevorrei.com
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