
IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI (CPIA 4) DI ORISTANO 
INFORMA 

CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER  IL PROGETTO: 
IL PERCORSO DEI NOVENARI 

Titolo: Il percorso dei novenari 
Destinatari: coloro interessati a conoscere il patrimonio culturale del Guilcer  e il Barigadu  
Ampliamento dell’offerta formativa: 
 -Scoprire, valorizzare e conservare il patrimonio naturale, storico e culturale della Sardegna; 
-Aprire la scuola all'ambiente per acquisire progressivamente un’immagine più chiara ed approfondita della 
realtà territoriale (storica, geografica, naturalistica, artistica e linguistica). 
Responsabili del progetto : Cossu Antonello e Sanna Graziella Palmeria  

Il corso è composto da lezioni che si svolgeranno nei siti che verranno visitati  durante le uscite nel territorio. 
Ogni uscita consterà di 5 ore settimanali, per 9 settimane. L’ampliamento dell’offerta formativa, oltre a 
richiamare le tradizioni presenti nel territorio dei paesi di Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Aidomaggiore, Ulà 
Tirso, Sorradile e Sedilo, vuole diventare anche un’occasione per valorizzare un territorio che presenta 
numerosi siti religiosi facilmente raggiungibili dal centro abitato. Siti che hanno segnato la storia medievale 
della Sardegna.    
Il piano di lavoro utilizzerà le fonti bibliografiche come prima risorsa per lo studio del territorio e della storia 
locale. Il percorso sarà, altresì, pensato per indurre gli studenti a vivere il proprio ambiente come un archivio 
di notizie, avvicinarli alle loro esperienze quotidiane per recuperare una dimensione locale della ricerca; 
promuovere quegli stimoli culturali che permettano la nascita di una maggiore sensibilità verso la propria 
cultura e, inoltre, offrire ai corsisti il recupero della storia e individuare le caratteristiche peculiari del 
territorio di Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Aidomaggiore, Ulà Tirso, Sedilo, Sorradile. 
Il progetto di ampliamento dell’offerta formativa è stato ideato per sviluppare conoscenze, coltivare una 
memoria dei luoghi intesi come continuità culturale con le tradizioni ancora in uso. 
 

Il corso inizierà dal  12 aprile  2022 e si concluderà il 1 giugno 2022. 

1) Il 12 aprile visita  al novenario di Sant’ Agostino di Abbasanta 

2) Il 20 aprile  visita al novenario di Trempu di Ghilarza 

3) Il 27 aprile  visita al novenario di San Costantino di Sedilo 

4) Il 4 maggio visita al novenario di Sant’Ignazio di Norbello 

5) Il 11 maggio visita al novenario di San Michele di Ghilarza 

6) Il 18 maggio visita ai novenari di Aidomaggiore Santa Barbara e Santa Greca  

7) Il 25 maggio visita al novenario di S. Serafino e di San Giovanni di Ghilarza  

8) Il 1 giugno visita ai novenari di Santa Maria Turrana e San Nicola di Sorradile 

9) Il 7 giugno  visita al novenario di Sant’ Isidoro di Ulà Tirso 

 
 
Oristano 30 marzo 2022 
 

I referenti del progetto 
 

Cossu Antonello 
Sanna Graziella Palmeria  

 
 
 
  


