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NEONELI. L’enogastronomia si conferma un efficace veicolo di promozione turistica delle zone 

interne. L’ultima riprova giunge da Neoneli, culla del festival Licanias de Barigadu. Nel fine 
settimana la patria della fregula è stata meta di svariate migliaia di persone e di una quarantina di 

artigiani e produttori agroalimentari dell’ isola. 

La domanda è stata, invero, di gran lunga superiore all’offerta con circa settanta le richieste di 

prenotazione di uno spazio espositivo, segno dell’interesse che l’evento suscita tra gli operatori 
alla ricerca delle vetrine che offrono la migliore visibilità alle produzioni. 

Nella buona riuscita della sesta edizione ha inciso la scelta dell’amministrazione comunale di dare 

un’impronta culturale ancor più marcata all’appuntamento sancendo la definitiva trasformazione da 
sagra de sa fregula istuvada e de sa cassola a festival gastronomico e letterario. 

L’accezione del termine “licanias”, leccornie, è stata estesa anche alle peculiarità di carattere 

storico, culturale, etnografico e ambientale del territorio di Neoneli e infatti non è mancata la 
risposta dei visitatori, attratti in particolare dall’oasi di Assai e dalle chiese. Secondo l’ente 



promotore la ricaduta d’immagine ha fatto il paio con quella economica. «Non vorrei sbilanciarmi 

ma credo che almeno la metà delle spese sia stata recuperata», ha stimato il sindaco Salvatore 
Cau esprimendo un giudizio positivo sulla partecipazione al festival, che ha raggiunto il picco con 

la festa della fregula e lo spettacolo del Coro di Neoneli, e sul tornaconto che l’afflusso di gente ha 
determinato per gli operatori locali. 

Nella fase della preparazione dell’evento, che ha richiesto un investimento di 50mila euro, sono 

stati coinvolti i produttori e i commercianti locali, da cui sono state acquistate tutte le forniture. Nei 
giorni della festa, invece, hanno lavorato a pieno ritmo i bar e i punti di ristoro. 

Per l’occasione sono state raccolte un centinaio di richieste di pernottamento che sono state 

soddisfatte accogliendo i turisti in paese e nelle strutture ricettive dei centri vicini. La prossima 
edizione è già nei pensieri dell’amministrazione, 

«Sarà costituita l’associazione Licanias – ha anticipato Salvatore Cau –. Oltre al Comune ne 
faranno parte tutte le associazioni e i cittadini che vorranno aderirvi. Si occuperà non soltanto di 

questa rassegna ma di tutti gli eventi culturali che Neoneli propone durante l’anno». 
 


