
Festha Manna
Da secoli il culto dei Santi Martiri Turritani Gavino, Proto 
e Gianuario (martirizzati a Turris Libisonis, odierna Porto 
Torres, nel 303 d.C. sotto gli imperatori Diocleziano e 
Massimiano) è vivo in città ed in tutta la Sardegna. Il 3 
maggio i simulacri lignei secenteschi ra�guranti i Martiri 
vengono portati in processione dalla Basilica di San 
Gavino sino alla chiesa di San Gavino a Mare (Balai 
Vicino). Qui sostano e sono meta di un pellegrinaggio 
quotidiano, dalle prime luci dell’alba al tramonto, sino al 
pomeriggio del giorno di Pentecoste, vigilia della festa 
popolare più partecipata dai turritani e da tutte le popo-
lazioni del circondario.
Un momento particolarmente suggestivo si sviluppa a 
partire dalle 22:30 del sabato che precede il giorno di 
Pentecoste. Attorno a quell’ora da Sassari e dai paesi 
limitro� molti fedeli si mettono in cammino verso la 
Basilica di San Gavino di Porto Torres. I pellegrini arrivano 
intorno alle tre del mattino e la Santa Messa è a loro 
dedicata. I pellegrini raggiungono successivamente 
Balai Vicino per rendere omaggio ai tre “corpi Santi”. La 
domenica di Pentecoste si parte da Balai Vicino in 
processione con le statue lignee che fanno il loro ritorno 
trionfale in Basilica, dopo aver attraversato il Lungomare 
e il centro di Porto Torres, accompagnate dalle autorità 
civili, militari, religiose e dalla popolazione. Il giorno 
seguente, lunedì dopo Pentecoste, si svolge al mattino 
un’importante liturgia che vede partecipe il Capitolo dei 
canonici presieduto dall’Arcivescovo Turritano. La 
celebrazione si conclude con lo scambio delle chiavi tra il 
Parroco e i Sindaci di Sassari e Porto Torres, la processio-
ne e la benedizione del mare nel porto turritano.
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Festha Manna
For centuries the cult of the Turritan Martyr Saints 
Gavino, Proto and Gianuario (martyred in Turris Libisonis, 
today's Porto Torres, in 303 AD under the emperors 
Diocletian and Maximian) has been alive in the city and 
throughout Sardinia. On May 3 the seventeenth-century 
wooden simulacra depicting the Martyrs are carried in 
procession from the Basilica of San Gavino to the church 
of San Gavino a Mare (Balai Vicino). Here they stop and 
are the destination of a daily pilgrimage, from the �rst 
light of dawn to sunset, until the afternoon of the day of 
Pentecost, the eve of the popular festival most attended 
by the Turritans and all the people of the surrounding 
area.
A particularly suggestive moment develops from 22:30 
on the Saturday that precedes the day of Pentecost. 
Around that hour from Sassari and neighboring coun-
tries many faithful set o� on their way to the Basilica of 
San Gavino in Porto Torres. The pilgrims arrive around 
three in the morning and the Holy Mass is dedicated to 
them. The pilgrims then reach Balai Vicino to pay 
homage to the three "holy bodies". On Pentecost Sunday 
we start from Balai Vicino in a procession with the 
wooden statues making their triumphant return to the 
Basilica, after crossing the promenade and the center of 
Porto Torres, accompanied by civil, military, religious and 
population authorities. The following day, Monday after 
Pentecost, an important liturgy takes place in the 
morning with the participation of the Chapter of canons 
presided over by Archbishop Turritano. The celebration 
ends with the exchange of keys between the parish 
priest and the mayors of Sassari and Porto Torres, the 
procession and the blessing of the sea in the Turritan 
port.
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