
Settembre Stintinese  
Quest’anno il programma della manifestazione “Settembre 
Stintinese” è ricco di eventi e ospiti di eccezione. 
Gli eventi inizieranno il 7 di Settembre con i Vespri solenni e 
la Santa Messa alla chiesa parrocchiale in Largo Cala d’Oliva 
alle ore 18:00. Alle 22:00 in piazza dei 45 l’esibizione de “I 
Musicanti” con i classici della musica italiana. 
L’8 Settembre si celebra la Festa Patronale intitolata alla 
Beata Vergine della Difesa. La Festa inizierà alle 10:00 in 
chiesa per la prima Santa Messa con panegirico. Alle 17:00 in 
memoria dei Caduti sarà deposta una colonna d’alloro dal 
Sindaco di Stintino nel monumento situato nel giardino 
sotto la struttura del vecchio municipio. 
Alle 17:30 la seconda Santa Messa nella chiesa parrocchiale e 
la processione a mare con il simulacro della Beata Vergine e il 
tradizionale lancio della corona d’alloro in memoria dei 
Caduti a mare. 
La processione termina alle 19:30 e ci si ritrova nella piazza 
del Comune per la degustazione di vino bianco e biscotti 
o�erti dalla Confraternita della Beata Vergine. 
Alle 21:00 nel lungomare presso il Faro si potrà assistere allo 
spettacolo pirotecnico per poi proseguire la serata in piazza 
dei 45 quando dalle 22:00 si esibiranno Dolcenera, I gemelli 
Diversi e DJ Matrix. 
I tradizionali giochi sono in programma il 9 Settembre con 
l’Albero della Cuccagna a mare al porto vecchio alle ore 
11:00 e le attività ludiche per i più giovani alle 15:30 in Largo 
Cala d’Oliva. 
Sempre in piazza dei 45, sabato 10 Settembre, è prevista la 
Sagra del Pesce dalle ore 19. A seguire le premiazioni delle 
gare sportive e il concerto degli Etnocover alle ore 21:30. 
Domenica 11 settembre si svolgerà il Stintino Guitar Contest 
alle 22 in piazza dei 45. Venerdì 16 Settembre in piazza 
Berlinguer i Tenores di neoneli presentano “Berlinguer, 
un’omine, una vida”. L’ultimo appuntamento della Festa 
Patronale di Stintino sarà domenica 18 Settembre con l’elezi-
one del nuovo Priore alle 14:00 in via Sassari nella Casa della 
Confraternita. Alle 18:00 il tradizionale passaggio della 
bandiera e la Messa con processione guidata dal Priore 
appena eletto. A seguire alle 19:30 si festeggerà nel piazzale 
del Comune con musica e la degustazione di vino e biscotti.

Stintino on September 
This year the program of the "Settembre Stintinese" event is 
full of events and exceptional guests.
The events will begin on September 7 with solemn Vespers 
and Holy Mass at the parish church in Largo Cala d’Oliva at 
18:00. At 10 pm in piazza dei 45 the performance of "I 
Musicanti" with the classics of Italian music.
On 8 September the patronal feast dedicated to the Blessed 
Virgin of Defense is celebrated. The Feast will begin at 10:00 
in the church for the �rst Holy Mass with panegyric. At 17:00 
in memory of the Fallen a laurel column will be placed by the 
Mayor of Stintino in the monument located in the garden 
under the structure of the old town hall.
At 5:30 pm the second Holy Mass in the parish church and 
the procession to the sea with the statue of the Blessed 
Virgin and the traditional throwing of the laurel wreath in 
memory of the Fallen at sea.
The procession ends at 7:30 pm and we meet in the town 
square for the tasting of white wine and biscuits o�ered by 
the Confraternity of the Blessed Virgin.
At 21:00 on the waterfront at the Lighthouse you can attend 
the spettacolo pirotecnico and then continue the evening 
in piazza dei 45 when from 22:00 Dolcenera, I gemelli Diver-
si e DJ Matrix will perform.
The traditional games are scheduled on 9 September with 
Albero della Cuccagnaat sea in the old port at 11:00 and 
recreational activities for the youngest at 15:30 in Largo Cala 
d’Oliva.
Also in piazza dei 45, on Saturday 10th September, the Fish 
Festival is scheduled from 7 pm. Following the awards 
ceremony of the sports competitions and the Etnocover 
concert at 9.30 pm. On Sunday 11 September the Stintino 
Guitar Contest will take place at 10 pm in piazza dei 45. On 
Friday 16 September in piazza Berlinguer the Tenores di 
neoneli present "Berlinguer, un omine, una vida". The last 
appointment of the Patronal Feast of Stintino will be Sunday 
18 September with the election of the new Prior at 14:00 in 
via Sassari in the Casa della Confraternita. At 18:00 the 
traditional passage of the �ag and the Mass with a proces-
sion led by the newly elected Prior. Afterwards, at 7:30 pm 
there will be a celebration in the town square with music and 
wine and biscuit tasting.


