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Grande successo per l’edizione numero 660 della festa di
Sant'Antioco Martire, patrono della città e di tutta la Sardegna, la
più antica dell'Isola.
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Grande successo per l’edizione numero 660 della festa di Sant’Antioco Martire, patrono della città e di
tutta la Sardegna, la più antica dell’Isola, che si è chiusa ieri sera. Migliaia i visitatori provenienti da tutta
l’Isola e da diverse località estere (in prevalenza Francia, Germania ed Inghilterra) che non sono voluti
mancare alla manifestazione che si conferma uno degli appuntamenti più sentiti nell’Isola. Tre giorni di
festa in un percorso tra fede e storia, cultura e folklore, musica e buon cibo. Appuntamenti clou del
ricchissimo programma de ‘Sa Festa’ 2019 sono stati ‘Sulkinfiera’, l’esposizione di prodotti tipici della
Sardegna, e le sfilate de “Is Traccas”, i carri da lavoro, decorati in modo sfarzoso e particolare che già in
passato venivano addobbati in occasione delle celebrazioni popolari e che hanno riscosso grande
apprezzamento da parte dei tanti visitatori.
«Anche quest’anno la festa in onore del Patrono della Sardegna ha saputo portare a Sant’Antioco tanti
fedeli giunti nell’isola per rendere omaggio al martire – commenta il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci
– gli eventi che hanno accompagnato i riti religiosi si inseriscono in una strategia volta al rilancio dello
sviluppo turistico della città e di tutto il Sulcis, soprattutto in un momento in cui questo territorio ha la
necessità di affermarsi come nuova destinazione turistica. Ecco perché all’interno della festa e della
valorizzazione della fede, abbiamo voluto inserire anche quest’anno una serie di iniziative per catalizzare
l’attenzione nei confronti di tutto un territorio che ha grandissime risorse da mettere in vetrina dalle
bellezze naturalistiche, con il mare e le nostre spiagge premiate quest’anno con la bandiera Blu, a quelle
storiche e archeologiche con i musei, le necropoli e le catacombe – conclude Ignazio Locci – grandi
eccellenze che vogliamo valorizzare al meglio per affermarci sempre più come meta turistica dell’Isola.»
Tra gli altri eventi che hanno caratterizzato la manifestazione, grande successo per le emozionanti
pariglie con le evoluzioni acrobatiche dei cavalieri provenienti da diverse parti della Sardegna. E per tutti i
tre giorni di festa, spazio anche alla musica dei gruppi folk, musicisti e strumentisti e, in serata, i concerti
che hanno portato sul palco Elena Ledda con il suo ultimo lavoro discografico “Làntias” e i sette Briganti
dell’Armeria, band capitanata da Samuel Dessì. Le celebrazioni in onore di Sant’Antioco sono culminate
nella giornata di chiusura con la messa solenne presieduta da monsignor Giovanni Paolo Zedda e con la
processione in devozione al Santo Antioco.
Il prossimo appuntamento è per il 1° agosto con le celebrazioni estive.

1/3

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

2/3

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

