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Solstizio d’Inverno

una festa di celebrazione del Sole, avvolti nel senso del sacro
venerdì 21 dicembre - LA MAGIA DI BONORVA - € 35 / € 30 per i soci
Il tempio ipogeico di Sant’Andrea Priu risale al 3500 a.C. ma ha visto utilizzi successivi da parte dei bizantini.
Dopo il pregevole restauro è possibile oggi ammirare nelle sue camere interne gli splendidi affreschi. Il giorno del
solstizio d’inverno avviene un fenomeno straordinario: verso le 15 i raggi del sole toccano un bacile d'acqua
posto all'ingresso del tempio per dirigersi fino all'ultima delle tre stanze interne andando a toccare la falsa porta
che si trova in fondo all'ultima parete dietro la quale si trovano le antiche tombe.
•
•
•
•

14,00 - Ritrovo dei partecipanti davanti alla biglietteria di Sant’Andrea Priu;
15,00 - osservazione del fenomeno e spiegazioni archeoastronomiche e simboliche;
16,00 - condivisione, visita del sito completo;
Spostamento verso Oristano dove si trascorrerà la notte.
N.B. La notte in hotel col gruppo è facoltativa

sabato 22 dicembre - LA LUCE DEL TORO - € 50 / € 40 per i soci
Nel nuraghe Santa Barbara di Villanova Truschedu avvengono fenomeni speciali di allineamento celeste per il
solstizio d’inverno tra cui la proiezione sulla parete di una testa di toro. Dalla sua sommità sono visibili più di dieci
nuraghi. La seconda torre viene chiamata Stanza del sole, un vero e proprio calendario "nuragico", costruito per
controllare i movimenti del sole durante l'anno e anche qui saremo spettatori di alcuni interessanti allineamenti.
Scopriremo tutto questo anche sotto la guida di Tonino Mura del Gruppo Ricerche Sardegna, l’associazione che
ha studiato questo luogo minuziosamente e che ha pubblicato recentemente il libro “La luce del Toro”.
•
•

9,00 - Visita al nuraghe S. Barbara di Villanova Truschedu e visione dei fenomeni di allineamento;
Pausa pranzo in punto di ristoro, l’osservazione dei fenomeni continuerà nel pomeriggio.

21-22 Dicembre 2012
Questo programma di itinerari può essere seguito nella sua totalità o a scelta una giornata sola. Pernottamento in hotel 3
stelle a Oristano per chi viene da fuori a 50 euro per la notte del 21 comprensivi di cena e prima colazione. Per chi viene dal
Continente, se si fanno entrambe le giornate, conviene un volo per Alghero od una nave con arrivo a Porto Torres, in quanto
sono più vicine ai siti di Bonorva e Villanova Truschedu. I prezzi indicati per le giornate si intendono comprensivi di
biglietto d’entrata, spiegazioni ed esperienze, tutto il resto è escluso.

Per prenotare:
via delle Ginestre n°1b, 07020 Palau
0789 708380 (ore 18-20:30) 335 8165504 (Arianna)
info@ilfilodarianna.net
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