DOVE DORMIRE E MANGIARE
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Ass.to al Turismo,
Commercio e Artigianato

BED AND BREAKFAST
Antica Locanda Lunetta di Barbara Porcedda
Via Roma, 10
Tel. 3493607889 - fax 1786084010
anticalocandalunetta@tiscali.it

PROVINCIA DI CAGLIARI

Ass.to alle Attività Produttive

REGIONE AUTONOMA

ComuneDELLA
di Mandas
SARDEGNA
Provincia di Cagliari

Parrocchia S. Giacomo
Apostolo in Mandas
Comuni aderenti a
“Le Terre del Duca”

Gruppi Storici
Antica Turabolis di Terralba
e Castel di Castro

GAL Sarcidano-Barbagia Seulo
Società
Gruppo Folk
GAL Barbagia Mandrolisai
Navigazione Laghi Santu Jacu

Cavalieri Ducali e
Cavalieri di Mandas

MITZIXEDDAS
Vico I Lamarmora, 1
Tel. 3476525787 - 3491313094
Antica Casa Pasolini
Via Cagliari, 128 - 09040 Mandas
Tel. 0709879009 - 3331749491
Fax 0709879009 info@anticacasapasolini.it

V’ Giornate
Ducali

Il Melograno
Via Napoli, 5 - 09040 Mandas (Ca)
tel. 070984430 - 3482771313
AGRITURISMO
Le Vigne Ducali
loc. Bau Is Ceas - 09040 Mandas (Ca)
Tel. 070984616 - 3491328060
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Nuraxi Edu
loc. Nuraxi Edu Tel. 070984192 - 3406421566
Sa Pinnetta
loc. Parabetza
Tel. 3939690776 - www.sapinnetta.it
BAR-PIZZERIA
My Dream
via Roma, 28 - Tel. 07069879002
BAR-PIZZERIA-BISTECCHERIA
La Chiocciola
loc. Parco Acquabona
Tel. 3453131224
Polleria-Pasticceria-Gastronomia
Le Bontà del Ducato
di Atzori Maria luisa
Piazza Don Orione - 09040 Mandas (Ca)
Tel. 3472310032

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
al Comune di Mandas 070.987801 o al 329.5906911
oppure consultare (per ristoranti e B&B)
il sito www.comune.mandas.ca.it

Mandas

Venerdì 2 settembre 2011
Ore 17.00 Apertura della manifestazione con l’inaugurazione della mostra
“Immagini e scene da un Ducato”. Per la prima volta, per gentile concessione del sig.
Prefetto di Cagliari, sarà esposto al pubblico il quadro di don Balthasar de Zuniga,
Vicerè di Sardegna(1704-1706), fondatore della città di S.Antonio nel Texas, figlio
e fratello del Duca di Mandas (museo arte sacra “Peregrinatio fidei” ed ex palazzo
Municipale di piazza IV Novembre).
Ore 17.30-20.30 Sapere e sapori del Ducato: l’olio di Escolca, Gergei e Dolianova
(degustazioni in centro storico guidate a cura dell’Agenzia Laore e GAL).
ore 17.30 Visita guidata per il centro storico tenuta dall’ing. Antonio Cadinu
(partenza dall’ex collegio Scolopio).
ore 18.00-20.00 I laboratori della storia: percorsi e attività del laboratorio di
recupero del centro storico di Mandas (a cura dei geometri Roberto Gessa e Paolo
Uccheddu).
ore 18.30 “La vita nel Ducato: anedotti, racconti, storie e curiosità”. Conversazione
con gli storici Gianni Murgia e Gianfranco Tore (docenti Università di Cagliari)
presso ex Convento.
ore 20.00 Giro del paese del Pregoner, accompagnato da tre cavalieri, che annuncia
con “gridas” la nomina di don Pedro a Duca di Mandas.
ore 20.30 Cena ducale (banchetto con intrattenimento musicale antico al Monte
Granatico). Cena con menù di antiche ricette sarde(a prenotazione: costo 10 euro)
All’esterno, nel piazzale chiesa Sant’Antonio Abate, “Viaggio nella storia: immagini
da un passato” (ore 21.00-23.00).
ore 21.30 Omaggio a Luigi Boccherini (maestro da camera della duchessa di Osuna e
Mandas). Il maestro Andrea Desogus inaugurerà l’organo a canne della Parrocchia,
recentemente restaurato, eseguendo musiche e brani del Settecento (Chiesa
parrocchiale).
Sabato 3 settembre 2011
Ore 9.00-13.00 e 16.00-20.00 Apertura mostre.
Ore 9.00 Percorsi ducali: partenza del Trenino verde da Mandas per Villanovatulo,
da dove alle 10.15 partirà il battello per l’escursione sul lago Flumendosa. Alle
12.15 ripartenza da Villanovatulo alla volta di Mandas.
Ore 9.30-13.00 Arti e mestieri: scene dalla storia. Dimostrazioni in centro storico
di lavorazioni storiche.

Ore 16.00 Torneo ducale della balestra (piazzale ex convento).
Ore 17.00-20.00 Sapere e sapori del Ducato: i vini del Ducato (degustazioni in
centro storico guidate a cura dell’Agenzia Laore e GAL).
Ore 18.00 Spettacolo con sbandieratori, armigeri e figuranti (piazzale ex
Convento).
Ore 18.30 Partenza del corteo Ducale, guidato dal Re Filippo III e la regina
Margherita d’Austria, che celebra e rievoca la creazione, il 23 dicembre 1614,
del Ducato di Mandas (da piazza San Giacomo).
Ore 20.00 Rievocazione storica della cerimonia di incoronazione ducale, da
parte del Re, del nobile don Pedro Maza de Carroz Lladrò e di sua moglie donna
Lucrezia Ruiz de Corella, e di presa in possesso dei paesi del Ducato e formanti la
Curatoria Seurgus, Barbagia Seulo, Barbagia Ollollai, Sicci e Terranova (piazza
150^ Unità d’Italia).
Ore 21.00 A cena con il Duca (banchetto di corte al Monte Granatico alla
presenza dei Sovrani, dei Duchi e dei loro seguiti).
Cena in base al menù tratto dal libro dei conti ducali del 1640 (ingresso a
prenotazione: euro 15.00 per il menù storico).
All’esterno, nel piazzale chiesa Sant’Antonio Abate, “Viaggio nella storia:
immagini da un passato” (ore 21.00-23.00).
Domenica 4 settembre 2011
Ore 9.00-13.00 e 16.00-20.00 Apertura mostre.
Ore 9.00 Percorsi ducali: partenza del Trenino verde da Mandas per Villanovatulo,
da dove alle 10.15 partirà il battello per l’escursione sul lago Flumendosa. Alle
12.15 ripartenza da Villanovatulo alla volta di Mandas.
Ore 9.30-13.00 Arti e mestieri: scene dalla storia. Dimostrazioni in centro storico
di lavorazioni storiche.
Ore 9.45-13.00 Sapere e sapori del Ducato: dal grano al pane dei paesi ducali
(degustazioni guidate a cura dell’Agenzia Laore e GAL, con possibilità di
acquisto).
Ore 10.00 Passeggiata a cavallo “Le vie della storia”: itinerario fra le campagne
del paese (a cura dei cavalieri ducali).
Ore 10.30 Esibizione di figuranti storici, giocolieri e giullari nel centro storico.

Ore 9.45-13.00 Sapere e sapori del Ducato: i formaggi di Mandas, Nurri e delle
Barbagie Seulo e Ollollai (degustazioni guidate a cura dell’Agenzia Laore e dal GAL).

Ore 12.00 Visita guidata per il centro storico (partenza dall’ex collegio
Scolopio).

Ore 10.00 “LE TERRE DEL DUCA”: incontro-dibattito tra i Sindaci e gli amministratori
dei Comuni appartenenti un tempo al Ducato di Mandas sulla necessità di realizzare
un itinerario integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed
artistico dei centri aderenti (sala consiliare del Comune).

Ore 13.30 Pranzo ducale (banchetto con intrattenimento musicale antico al Monte
Granatico). Cena con menù di antiche ricette sarde (a prenotazione: costo 10 euro).

Ore 10.30 “Un tuffo nel passato”. Laboratorio di storia per i bambini dai 7 ai 10
anni, a cura di Elena Fernandez Garcia (biblioteca comunale “Emilio Pisano”, ex
convento).
Ore 11.00 Visita guidata della Chiesa parrocchiale di San Giacomo a cura di don
Michele Piras, con particolare illustrazione dell’iconografia giacobea.
ore 11.30-13.00 I laboratori della storia: percorsi e attività del laboratorio di
recupero del centro storico di Mandas (a cura dei Geometri Roberto Gessa e Paolo
Uccheddu).
Ore 12.00 e ore 17.00 Visite guidate ai documenti del Fondo Antico dell’Archivio
Storico Comunale, a cura di Elena Fernandez Garcia.
ore 16.00-18.00 I laboratori della storia: percorsi e attività del laboratorio di
recupero del centro storico di Mandas (a cura dei geometri Roberto Gessa e Paolo
Uccheddu).

Ore 16.30 Musiche e danze tradizionali con i bambini del gruppo folk di Mandas
(ex convento).
Ore 17.00 Cerimonia di consegna dei premi e riconoscimenti ai vincitori de “Olio
ducale 2011”, “Formaggio ducale 2011”, “Vino ducale 2011” e “Pane ducale 2011”
(ex convento).
Ore 18.00 Santa Messa solenne da requiem, nella forma extraordinaria del rito
romano, in suffragio di don Manuel Diego Lopez de Zuniga y Sotomayor y Mendoza,
VI Duca di Mandas e X di Béjar, nel 325^ della sua morte avvenuta a Budapest il 16
luglio 1686, difendendo la città con l’esercito cristiano dall’assedio dei turchi.
La celebrazione verrà accompagnata dalla “Schola cantorum” che eseguirà la
Messa da Requiem.
Ore 20.30 Conclusione delle giornate ducali con un rinfresco tradizionale nel
chiostro dell’ex convento fondato il 13 aprile 1610.

