
La discesa dei Mini Candelieri
La tradizione che viene tramandata, il vivaio dei Gremi, il 
futuro della Festha Manna sassarese. Tante de�nizioni, tutte 
appropriate per la discesa dei Mini Candelieri di domenica 5 
agosto.
Percorso, ceri votivi, portatori e tamburini sono ridotti, ma 
impegno e passione sono gli stessi. Basti dire che i vari gruppi 
si preparano da settimane per l'evento. La discesa dei piccoli 
Candelieri apre la dieci giorni di eventi dedicati al rito di ringra-
ziamento alla Madonna che si celebra a Sassari ormai da 
mezzo millennio. Il 10 agosto s�lano i Candelieri Medi e il 14 la 
Faradda.
L'iniziativa è promossa dall’Intergremio in collaborazione con il 
Comune di Sassari ed è dedicata ai giovanissimi aspiranti 
portatori e tamburini, di età non superiore ai 13 anni. La 
Discesa segue un percorso ben preciso, con partenza alle 18 
da Porta Sant'Antonio, da lì la s�lata percorre Corso Vico e si 
conclude nel piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem. La 
manifestazione nasce con l’obiettivo di tramandare e promuo-
vere la tradizione della Faradda, i suoi valori più autentici e il 
senso di appartenenza ad una comunità.
Credits: Turismo Sassari

The descent of the Mini Candelieri
The tradition that is handed down, the nursery of the Gremi, 
the future of the Sassari Festha Manna. Many de�nitions, all 
appropriate for the descent of the Mini Candlesticks on 
Sunday 5 August.
Path, votive candles, porters and tambourines are reduced, 
but commitment and passion are the same. Su�ce it to say 
that the various groups have been preparing for the event for 
weeks. The descent of the small Candelieri opens the ten days 
of events dedicated to the ritual of thanksgiving to the 
Madonna which has been celebrated in Sassari for half a 
millennium now. The Medium Candlesticks parade on August 
10th and the Faradda on the 14th.
The initiative is promoted by the Intergremio in collaboration 
with the Municipality of Sassari and is dedicated to the young 
aspiring bearers and drummers, aged no older than 13 years. 
The descent follows a precise path, starting at 18 from Porta 
Sant'Antonio, from there the parade runs along Corso Vico and 
ends in the square of the church of Santa Maria di Betlem. The 
event was born with the aim of passing on and promoting the 
Faradda tradition, its most authentic values   and the sense of 
belonging to a community.
Credits: Sassari Tourism

Museo "Giovanni Antonio Sanna"
Entrare nel Museo Sanna è come fare un tu�o nella storia, dal 
Paleolitico ai giorni nostri. Un viaggio attraverso reperti e 
oggetti antichi raccolti nel tempo da appassionati che pian 
piano nel tempo hanno creato un tesoro da o�rire alla città e ai 
suoi visitatori.
Intitolato a Giovanni Antonio Sanna, deputato del Regno di 
Sardegna, che aveva donato  una collezione di 250 dipinti e gli 
altri reperti, in massima parte di origine archeologica e prove-
nienti dagli scavi di "Turris Libyssonis", è stato istituito nel 1931 
con Regio Decreto. Il terreno su cui sorge oggi il museo fu 
donato dalla �glia di Sanna, Zelì.
Oggi il museo propone un viaggio nel tempo che parte da ben  
500 mila anni fa. Qui si trovano reperti preistorici davvero 
straordinari: frammenti di tronchi fossili della foresta Pietri�ca-
ta dell’Anglona, calchi dei più antichi frammenti scheletrici 
umani della Sardegna, ossa di faune estinte, ma anche i  
frammenti di una scodella con la più antica rappresentazione 
di danza della Sardegna e la rarissima Statua-Menhir di Genna 
Arrele di Laconi. Del periodo fenicio punico sono indubbia-
mente da non perdere le collezioni di amuleti, gioielli, oggetti 
d'avorio e di pasta vitrea, le collane d'oro, corallo e pasta vitrea, 
i pendenti e gli straordinari scarabei. Del periodo romano 
invece spicca un frammento con due scudi ellittici sovrapposti 
su due giavellotti incrociati appartenente al mosaico più 
antico della Sardegna settentrionale. Sarà curioso immergersi 
anche nelle sale “medioevali” per arrivare �no all’età moderna.
Per gli appassionati della tradizione la sezione etnogra�ca 
o�re uno spaccato della Sardegna davvero particolare: i tipici 
costumi sardi, preziosi manufatti che raccontano di isole 
nell’isola, in cui anche indossare degli abiti rappresentava 
appartenenza e status. Sarà bellissimo perdersi fra pizzi, 
velluti, ricami e gioielli. Colori cupi e vivaci che si alternano a 
rendere preziosi come monumenti i vestiti che caratterizzano 
ogni zona della Sardegna.

"Giovanni Antonio Sanna" Museum
Entering the Sanna Museum is like taking a dip in history, from 
the Paleolithic to the present day. A journey through �nds and 
ancient objects collected over time by enthusiasts who 
gradually created a treasure to o�er to the city and its visitors.
Entitled to Giovanni Antonio Sanna, deputy of the Kingdom of 
Sardinia, who had donated a collection of 250 paintings and 
other �nds, mostly of archaeological origin and coming from 
the excavations of "Turris Libyssonis", it was established in 
1931 with Royal Decree. The land on which the museum 
stands today was donated by Sanna's daughter, Zelì.
Today the museum o�ers a journey through time that starts 
500,000 years ago. Here you will �nd truly extraordinary 
prehistoric �nds: fragments of fossil trunks from the Petri�ed 
forest of Anglona,   casts of the oldest human skeletal fragmen-
ts of Sardinia, bones of extinct faunas, but also fragments of a 
bowl with the oldest dance representation of Sardinia and the 
very rare Menhir Statue of Genna Arrele by Laconi. The 
collections of amulets, jewels, ivory objects and glass paste, 
gold, coral and glass paste necklaces, pendants and extraordi-
nary beetles are undoubtedly not to be missed. From the 
Roman period, on the other hand, a fragment with two ellipti-
cal shields superimposed on two crossed javelins belonging to 
the oldest mosaic in northern Sardinia stands out. It will also 
be curious to dive into the "medieval" rooms to get to the 
modern age.
For fans of tradition, the ethnographic section o�ers a very 
special cross-section of Sardinia: the typical Sardinian costu-
mes, precious artifacts that tell of islands on the island, where 
even wearing clothes represented belonging and status. It will 
be wonderful to get lost among lace, velvets, embroidery and 
jewels. Dark and bright colors that alternate to make the 
clothes that characterize every area of   Sardinia precious as 
monuments.


