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Primo fine settimana della ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, coordinata da Imago Mundi Onlus, che 
arriva nel comune di Bauladu sabato 27 e domenica 28 aprile.  
Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono 6 i monumenti del 
patrimonio artistico e archeologico che sono visitabili; tra essi segnaliamo come sito di inestimabile valore il 
Parco Archeologico Santa Barbara. 
Anche quest’anno numerose iniziative oltre Gusta la città arricchiscono i due giorni di manifestazione. Di 
sicuro interesse la celebrazione della Santa Messa in lingua sarda in occasione de Sa Die de sa Sardigna, 
domenica alle 10 nella Chiesa di San Gregorio Magno. 
 
 
 
Il sindaco Davide Corriga “da il benvenuto a Bauladu, nel centro geografico della Sardegna, laddove diverse 
regioni storiche si incontrano per dar luogo ad un caleidoscopio di sfumature ambientali e culturali. Siamo 
entusiasti di accoglierti e guidarti, attraverso la voce delle nuove generazioni, in un viaggio alla scoperta della 
storia e dell’identità del nostro territorio tra chiese campestri, aree archeologiche e is arrugas dalla 
toponomastica bilingue che raccontano le vicende millenarie della Sardegna e dei suoi esponenti più illustri. Ci 
auguriamo che questa giornata possa farti desiderare di visitare nuovamente il nostro paese in occasione 
degli appuntamenti del ricco calendario di eventi, festival letterari e musicali, manifestazioni tradizionali e 
sagre che la comunità di Bauladu offre durante tutto l’arco dell’anno”. 
 
I MONUMENTI. Questi i 5 siti: il Parco Archeologico Santa Barbara che mostra molteplici testimonianze 
della millenaria storia della Sardegna con una domus de janas e un nuraghe di cui sono attualmente visibili la 
torre centrale e i resti di altre due torri; la Chiesa di San Gregorio Magno che rappresenta l’apice artistico 
dell’architettura bauladese, la Chiesa di San Lorenzo, la più antica presente nel territorio, che al suo interno 
conserva un altare ligneo probabilmente di arte barocca; la Corte Antonio Atza: spazio esterno, adiacente al 
Municipio, intitolata appunto al pittore bauladese. Infine la suggestiva Chiesa Santa Vittoria situata in cima ad 
una collina cui l’artista Antonio Atza, dedicò il suo ultimo quadro. Aperta anche Casa Zoccheddu Erdas per 
eventi speciali. 
 
EVENTI SPECIALI. Nel comune di Bauladu, grazie alle associazioni presenti sul territorio, sono state 
organizzate interessanti iniziative per rendere ancora più gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti: la 
Santa Messa in lingua sarda celebrata domenica alle 10 nella Chiesa di San Gregorio Magno; una mostra di 
abiti tradizionali a Casa Zoccheddu Erdas e un pranzo tradizionale a KM 0 a sa Domo ‘e su Preìde. 
 
Il comune di Bauladu aderisce a Gusta la città con attività ricettive e di ristorazione che aprono nelle giornate 
di Monumenti Aperti affinché la partecipazione alla Manifestazione sia più piacevole e godibile.  
 



 
 

	 	 	
COMUNICATO	STAMPA	MONUMENTI	APERTI	2019	BAULADU	

Da quest’anno inizia anche la collaborazione con la App Heart of Sardinia, che rilancerà tutti i contenuti 
informativi dell’edizione 2019. 
 
Inaugurato lo scorso anno viene riproposto Viva Voce – racconta la tua città. Con questo progetto si vuole 
costruire una mappa dei monumenti e dei luoghi d’Italia con le voci dei cittadini che potranno inviare 
messaggio WhatsApp di massimo 50 secondi al numero telefonico 348.3146896 descrivendo il proprio legame 
con un luogo o con un monumento. Il racconto come elemento di coesione del “popolo” di Monumenti Aperti.   
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle ore 15.00 alle ore 
20.00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 14.00 e dalle ore 15,00 alle ore 20.00.  
 
Un Info point sarà allestito in Piazza Giovanni Maria Angioy. Info via mail si possono richiedere a 
info@comune.bauladu.or.it 
 
Il programma completo e tutte le informazioni sui monumenti e sulle varie iniziative che arricchiscono la 
manifestazione si trova nelle cartine/ pieghevoli in distribuzione nei vari siti. 
 
Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e scarpe comode. Le visite alle chiese saranno sospese 
durante le funzioni religiose. È facoltà dei responsabili della manifestazione limitare o sospendere in qualsiasi 
momento, per l’incolumità dei visitatori o dei beni, le visite ai monumenti. In alcuni siti la visita potrà essere 
parziale per ragioni organizzative o di afflusso.  

IL TEMA. Il tema di Monumenti Aperti 2019 è Radici al futuro, ovvero ciò che ci appartiene come storia e su 
cui poggia il domani delle comunità. Trae ispirazione dalle politiche europee tese a valorizzare l’intero 
patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale, accessibile e inclusivo. Radici al futuro ne rilancia la 
visione come strumento per favorire il senso di appartenenza alla comunità locale, come dialogo tra le 
generazioni, dando valore al confronto e all’arricchimento reciproco. Questo perché vogliamo affidare ai 
giovani il duplice ruolo di custodi della conoscenza e di attivatori delle opportunità future. Radici al futuro è la 
sintesi di una trasformazione, il condensato di un passaggio di testimone raccontato dal ciclo della materia che 
non si interrompe. Radici al futuro disegna l’attingere alle tradizioni culturali e alla storia per costruire la società 
futura all’insegna della creatività e dell’innovazione. Il patrimonio culturale diventa, quindi, fonte continua di 
apprendimento e di ispirazione, e la base di una cittadinanza attiva e responsabile. 
 
L’EDIZIONE 2019. Monumenti Aperti 2019 si interroga sulle diverse generazioni (e la loro interazione) e la 
formazione di una ferma consapevolezza di essere custodi e fruitori del patrimonio culturale. Quel patrimonio 
materiale e immateriale che la manifestazione ha raccontato negli ultimi vent'anni e che deve essere ri-
raccontato adattando la narrazione ai diversi tempi che l’evoluzione tecnologica, formativa, economica e, in 
generale, umana, ha portato alla luce nel percorso di crescita sociale. Per questa ventitreesima edizione, 
salutata dal patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del MIBAC, del Presidente 
del Consiglio regionale della Sardegna e dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, 
sono complessivamente 73 le amministrazioni coinvolte, 62 in Sardegna e 11 nella Penisola. Si inizia, 
appunto, a Bauladu e Bosa, Tula e Uta il 27 aprile e si chiude nei giorni 9 e 10 novembre in Puglia nei comuni 
di Terlizzi, Modugno e Palo del Colle.  
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SITO WEB, UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA. I contenuti della manifestazione corredati da informazioni 
sempre aggiornate, foto, comunicati stampa e materiali video sono ospitati nel sito ufficiale 
www.monumentiaperti.com. Il racconto in diretta della XXIII edizione di Monumenti Aperti si svolgerà anche su 
Facebook (@monumentiapertiofficial), Instagram e Twitter (@monumentiaperti), canali social nazionali della 
manifestazione. Il tag ufficiale della ventiduesima edizione è: #monumentiaperti19. I contenuti video saranno 
disponibili sul canale YouTube Monumenti Aperti.  
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