
                                                                                       COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

                                                                    ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

 

                                                          

 

 

21 Luglio

 

, con partenza alle ore 08:00 dal Piazzale della Chiesa parrocchiale: Escursione a piedi e a cavallo alla 
vetta di “Sa Pattada”, messa e pranzo al sacco. Nella serata visita guidata alla “Grotta dei Tedeschi”. 

26 Luglio

 

, alle ore 22:00, in Piazza Eleonora: Terza edizione della rassegna “Cantande a s’iscanesa: armonias 
montiferrinas” con la partecipazione  de Su Cuncordu “Sas Bator Colonnas” de Iscanu, “su Cuncordu Iscanesu”, 
“su Tenore Ulianesu” e Su Tenore “Su Remediu” de Orosei, a cura  dell’ Associazione culturale “Sas Battor 
Colonnas”. 

27 Luglio

 

, alle ore 20:00, in Piazza Manno (“Carrela ‘e mesu”): “Festa del cacciatore” con degustazione di 
piatti a base di carne di cinghiale, a cura dell’ Associazione “Autogestita di caccia Montiferru”. 

28 Luglio

 

, alle ore 21:30, presso il Teatro comunale “Nonnu Mannu”: la compagnia Teatrale “Elighelandeteatro” 
presenta l’opera “Pedru Zara” di Nenardu Sole. 

10 Agosto

 

, alle ore 20:00, in Piazza Nenardu Alagon (Piazzale antistante il campo sportivo comunale): Settima 
edizione della “Sagra de sa fae a landinu…cun s’aggiunta” a cura dell’ Associazione “Sagra de sa fae a 
landinu…cun s’aggiunta”.  La serata verrà allietata  dall’intervento musicale dell’organettista Carlo Boeddu. 

14 Agosto

 

, alle ore 22:00, presso il Centro Giovani: Tradizionali balli di leva, a cura de “sa leva 1996”. 

17 Agosto

   

, alle ore 21:00, presso il parco di Sant’Antioco: Festival musicale “Rockas Bola Sonu Festival” a cura 
dell’Associazione culturale “ Rockas”. 

18 Agosto

 

, alle ore 08:00, presso il parco di Sant’Antioco: Gara per cani da ferma “Memorial Giampiero 
Cocco”, a cura  dell’ Associazione “Autogestita di caccia Montiferru”. 

 



25 Agosto

                                                            Alle ore 17:00, presso la Chiesa campestre di   
Sant’Antioco:  Conferenza dal titolo “Sant’Antioco patrono 
della Sardegna tra storia e agiografia” tenuta dal Dott. 
Roberto Lai. 

, presso il parco di Sant’Antioco: Alle ore  12:00: Sagra “Panes e Funtanas”, a cura                          
dell’   Associazione Pro Loco Scano di Montiferro. 

                                                             Dalle ore 20:00, presso il parco di Sant’Antioco, concerto   
del gruppo “Almamediterranea”. 

 

31 Agosto

 

, alle ore 22:00, nella Piazza Montrigu de Reos: Spettacolo “Maria Mama de s’Onnipotente”, omaggio 
musicale e letterario al poeta scanese Antoni Piludu. Interverranno il musicista Eugenio Lugliè, “Su Cuncordu 
Iscanesu” e la compagnia teatrale scanese “Elighelande Teatro”. 

5 Settembre, alle ore 17:00, presso il Teatro comunale “Nonnu Mannu”: Convegno dal titolo “Crèschere sa 
cussèntzia linguistica in sos genitores de pitzinnos minores” tenuto dalla Proff.ssa Antonella Sorace 
(Responsabile degli studi di linguistica acquisizionale presso l’Università di Edimburgo). 


