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Via Borgo Palazzo 25 – 24125 Bergamo - tel. 035240376
MARZO 2019 NOTIZIARIO N° 68
Sito Web: http://circolosardomariacarta.altervista.org
Indirizzo E-Mail: circolosardo.bg@virgilio.it
La sede è aperta: lunedì - mercoledì - venerdì ore 17 - 18.30 sabato ore 15 - 18 (1° e 3° sabato del mese)
Il Circolo è a disposizione per informazioni, tesseramento, bigliettazione, assistenza emigrati

FESTA DELLA DONNA - PRANZO SOCIALE
DOMENICA 10 MARZO 2019 ore 12,30
PRESSO LA SEZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI CELADINA
Via PIZZO DI REDORTA 4 BERGAMO
MENU’
Antipasto:

Insalata di mare
Tagliere di salumi (coppa, salame, pancetta)

Primo:

Risotto con fiori di zucca e taleggio

Secondo:

Fritto di calamari e verdure
Parmigiana di melanzane
Dolce a scelta tra le nostre proposte
Acqua frizzante e naturale
Vino della casa, caffè
Contributo soci

€ 30,00

-

Bambini

€ 15,00

Prenotazioni: entro mercoledì 6 marzo 2019
Ai numeri 035 240376 - 348 6906009 - 324 5965610 - 368 3428918
E’ possibile rinnovare l’adesione al Circolo durante la manifestazione.
<<<<<>>>>>

SONO APERTE LE ADESIONI AL CIRCOLO PER IL 2019
L’attività del Circolo continua, con l’impegno di sempre. Con l’entusiasmo di sempre. Tramite il
Notiziario, si cerca di dare puntualmente notizia di quel che si fa e di quello che ci si propone di fare, e
sono davvero numerose ormai le occasioni per incontrarsi, nel divertimento o nello spazio culturale. Il
Circolo però è fatto di soci, e per essere soci, va da sé, è necessario rinnovare l’adesione al più presto.
Ci sembra quindi opportuno ricordare ogni tanto di rinnovare l’adesione e incoraggiare l’iscrizione di
altri soci. Più siamo e più è possibile portare avanti iniziative, elaborare progetti, fare programmi.
Per vostra comodità potrete effettuare l’adesione con un bonifico presso il CREDITO BERGAMASCO –
BANCO BPM Codice IBAN: IT 43 O 05034 11149 000000029277 CAUSALE: Tesseramento 2019
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L’ANGOLO CULTURALE - tipo caffè letterario

CONFERENZA DEL PROF. GIOSUÈ ROMANO
I TRATTATI DI VERSAILLES DEL 1919
Cento anni fa, il 18 gennaio 1919, si aprì la Conferenza che metteva fine alla Grande Guerra. Fu una vera
pace o, piuttosto, solamente un armistizio che lasciava sullo scenario
politico una miriade di questioni drammaticamente in sospeso?

MARTEDI 12 MARZO 2019 ALLE ORE 20,30
PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO IN VIA BORGO PALAZZO 25 - BERGAMO
SEGUIRA’ UN RINFRESCO

<<<>>>

ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI
L’Assemblea ordinaria dei Soci del Circolo Culturale Sardo “Maria Carta”
di Bergamo è stabilita per il giorno venerdì 22 Marzo 2019 alle ore 7.00
in prima convocazione, e alle ORE 20.30 in SECONDA CONVOCAZIONE
Presso la sede del “Circolo” in Via Borgo Palazzo 25 Bergamo
12345-

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni della Presidenza e nomina Presidente dell’assemblea
Approvazione del rendiconto finanziario del Circolo per il 2018
Approvazione del programma di attività del Circolo per il 2019
Approvazione del bilancio preventivo del Circolo per il 2019
Varie ed eventuali
Possono partecipare all’assemblea i soci tesserati nel 2018/19.
Il Presidente: Eliseo Pitzalis
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Circolo Culturale Sardo
“Maria Carta” Bergamo

Circolo Culturale Sardo
"Raimondo Piras" Carnate MB

NON SOLO MARE

PRESENTANO

"LA CAVALCATA SARDA 2019 A SASSARI"

Tour della Sardegna Dal 15 al 23 maggio 2019
La tradizionale sfilata di costumi sardi compie quest'anno 70 anni. La Cavalcata Sarda, appuntamento irrinunciabile del
maggio sassarese, affonda le sue radici storiche nel lontano 1899, anno in cui si svolse la prima sfilata organizzata in
onore della visita in città del re Umberto I e della regina Margherita.

PROGRAMMA
Mercoledì 15 maggio - Ritrovo dei partecipanti alle ore 14,00 a Carnate nel piazzale fronte BPM. Ore 14,30 Partenza in
Pullman G. T. Cereda Viaggi per Livorno. Ore 19,00 circa arrivo al porto, disbrigo delle formalità d'imbarco con
assegnazione cabine sulla nave della Sardinia Ferries. Cena libera a bordo.
Giovedì 16 maggio - colazione libera a bordo. Sbarco a Golfo Aranci. Partenza in bus per la visita della Costa Smeralda.
Pranzo al Ristorante Rocca ja di Castelsardo, nel percorso fermata alla rocca dell’Elefante. Dopo pranzo visita di
Castelsardo, al termine partenza per Alghero. Arrivo e sistemazione all'Hotel Oasis in prima serata, cena e
pernottamento in Hotel.
Venerdì 17 maggio - Prima colazione in Hotel, tour della riviera del corallo: Fertilia, Porto Conte, Dragonara, Capo
Caccia, Torre del Porticciolo. Pomeriggio visita alla Cantina Sella § Mosca. Rientro in Hotel per la cena e
pernottamento. La visita alle Grotte di Nettuno è facoltativa e per accedervi vi sono due possibilità; mediante una
scalinata di 654 gradini che si snoda nella parete del massiccio di Capo Caccia, la cosiddetta Escala del Cabriol (in
catalano) “La scala del capriolo”, proprio per la particolare conformazione che si inerpica sul promontorio, oppure con
il battello da Alghero e da Cala Dragunara.
Sabato 18 maggio – Prima colazione in Hotel, partenza per Bosa. La cittadina di Bosa è situata sulla costa occidentale
della Sardegna, a metà strada tra Alghero e Oristano ed è considerata una delle perle dell’isola. E’ adagiata sul fondo
valle, poco distante dalle acque cristalline del mare, dominata dal Castello di Malaspina intorno al quale si stringono le
altre case del borgo medioevale, che scendono fino alla sponda del fiume Temo. Visita guidata della città e del
Castello. Pranzo in ristorante a Bosa con menù di pesce. Pomeriggio: Giro turistico per visitare alcune cittadine della
Planargia, Tinnura e i suoi Murales e alla cantina della Malvasia tipica di Bosa.
Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.
Domenica 19 maggio – Prima colazione in Hotel. Partenza in pullman per Sassari per assistere alla sfilata della
Cavalcata Sarda. Giornata autogestita con possibilità di assistere alla sfilata prenotando posti a sedere. Pranzo libero.
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La Cavalcata Sarda rappresenta l’evento turistico più importante della città. Il messaggio è tutto contenuto nella
scelta dell’immagine e dello slogan che l’accompagna: “C’è qualcosa di più profondo del nostro mare”. >>>>
>>>> La comunicazione di quest’anno vuole mettere in evidenza lo spirito stesso della Cavalcata, mostrare la Sardegna
nel profondo, al di là delle bellezze naturali. Un invito a scoprire l’essenza e l’orgoglio di un’isola, che non è soltanto
mare. L’immagine, attraverso l’issohadores, fa una promessa: nessuno alla Cavalcata Sarda 2019 sarà spettatore.
In serata rientro ad Alghero, cena e pernottamento.
Lunedì 20 maggio – Prima colazione in Hotel, partenza in pullman per il Plesso archeologico di Santa Cristina, sito
nuragico di Tharros, e al Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras per ammirare i Giganti di Mont’e Prama.
Pranzo in loco. In serata rientro ad Alghero, cena e pernottamento in Hotel.
Martedì 21 maggio – Prima colazione in Hotel, partenza in pullman per visitare Villanova Monteleone, Romana,
Necropoli di Puttu Codini, la fonte d’acqua minerale frizzante, Monta Minerva un’area forestale caratterizzata da una
ricca vegetazione ove domina la Roverella con maestosi esemplari e dove è possibile ammirare alcune rare specie
come l’aquila reale e il grifone. Pranzo presso la Locanda Minerva. Nel pomeriggio, tempo permettendo, visita a
Monteleone Rocca Doria e Villanova Monteleone. In serata rientro ad Alghero, cena e pernottamento in Hotel.
Mercoledì 22 maggio – Prima colazione in Hotel. Mattinata e pranzo libero ad Alghero. Pomeriggio alle ore 15
partenza in pullman per Golfo Aranci. Lungo il percorso visita alla Basilica SS Trinità di Saccargia. Ore 19,30 disbrigo
delle formalità d’imbarco e assegnazione cabine a bordo nave. Cena libera a bordo.
Giovedì 23 maggio – Prima colazione libera in nave. Sbarco a Livorno e rientro in pullman a Carnate in mattinata. Fine.

Quota di partecipazione: € 770,00

ACCONTO ISCRIZIONE € 250,00

Camera singola: + € 150,00
Cabina singola in nave A/R: € 100,00

c/o Circolo Sardo Bergamo entro il 24.03.19
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Gli ingressi ai siti archeologici, ai musei se previsti;
- Colazioni e cene libere a bordo della nave A/R;
- Pranzo libero a Sassari il 19 maggio20 19;
- Cosro battello e ingresso per le Grotte di Nettuno;
- Tassa di soggiorno € 2,00 per notte a persona da
pagarsi in loco;
- Tutto ciò che non è previsto nella quota “comprende”
<<<<>>>>
Elaborato da: Circolo sardo Raimondo Piras di Carnate

- Trasferimenti in pullman Gran Turismo;
- Viaggio in nave di A/R in notturna con Sardinia Ferries
con sistemazione in cabine doppie interne di 1^classe;
- Sistemazione in Hotel 4 stelle ad Alghero, 6 notti;
- Tutti i pranzi e cene come da programma;
- Bevande incluse ai pasti;
- Tutte le escursioni come da programma;
- Assicurazione medico e bagaglio;
- Assistenza operatori Circolo Carnate e Cereda Viaggi
durante tutto il viaggio;

STORIA E ARCHEOLOGIA DI SANTA TERESA DI GALLURA
S.Teresa di Gallura è un' incantevole Centro turistico
situato all'estremo nord della Sardegna di fronte alla
Corsica (Le Bocche di Bonifacio).
Per queste ragioni i Teresini o Lungonesi (in dialetto) si
ritengono logicamente sardi e galluresi.
Il clima medio è di circa 20 gradi a giugno e 24/27 gradi
in Luglio e Agosto.
La storia del centro inizia nel periodo Nuragico (circa
4.000 a.C.) con il villaggio nuragico Lu Brandali presso
baia S. Riparata, dove si trovano le rovine di torri,
costruite con massi di pietra giganti che arrivano fino
alla cima del monte che sovrasta la baia.
Nei pressi del villaggio è situato ciò che resta di una
tomba dei giganti, una camera di sepoltura della forma
semi circolare posta su un campo magnetico.
I primi colonizzatori furono Fenici e Cartaginesi dei
quali si trovano tracce a sud dell'isola.
A S. Teresa di Gallura i romani fondarono il porto di
lungonis sul fiordo e la città di Tibula a Capo Testa
quale capolinea della strada consolare di Olbia Tibula.
A Tibula restano le rovine delle cave di granito, il quale
veniva spedito per ornare i palazzi di Roma tra i quali il
Pantheon.

La torre edificata nei primi del xv secolo dagli Spagnoli
faceva parte di un progetto di altre 79 torri in tutta l'isola
per sorvegliare l'accesso al mare.
Nel 1720 la Sardegna passa ai Savoia per far parte del
regno di Sardegna, che diventa nel 1861 regno d' Italia.
Nel frattempo viene fondato il borgo di S.Teresa (1808)
per volere del Re Vittorio Emanuele I su richiesta del
luogotenente Francesco Maria Mignon riconosciuto
quale fondatore della città.

Margherita B.

SANTA TERESA DI GALLURA - PANORAMA
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