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Primo fine settimana della ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, coordinata da Imago Mundi Onlus, che 
arriva nel comune di Uta sabato 27 e domenica 28 aprile.  
Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono 8 i monumenti del 
patrimonio artistico, archeologico e naturalistico che sono visitabili. Una novità rispetto allo scorso anno è la 
cappella de Sa guardiedda che si aggiunge ad altri luoghi unici come la Chiesa romanica di Santa Maria e 
l’Oasi WWF di Monte Arcosu. Anche quest’anno numerose iniziative come Gusta la città arricchiscono i due 
giorni di manifestazione. 
 
 
“È con grande gioia che il paese di Uta rinnova la partecipazione alla XXIII edizione di Monumenti Aperti. In 
questo terzo appuntamento, che ha come tema “Radici al futuro”, Uta apre ai visitatori le proprie porte, 
mettendo in luce la sua storia fatta luoghi e persone. Infatti, in un territorio di circa 135 km quadrati, i graditi 
visitatori potranno apprezzare un patrimonio storico e culturale di assoluto valore. La manifestazione - scrive 
il sindaco Giacomo Porru - sarà il frutto dell’entusiasmo e del gioco di squadra tra amministrazione e istituti 
scolastici, il parroco, associazioni e cittadini volontari, attività ricettive e commerciali, che hanno messo a 
disposizione le loro professionalità, competenze e tempo libero per valorizzare al meglio la “Nostra Casa 
Paese” e far scoprire, passo dopo passo, i suoi gioielli. Un’esperienza fatta di cultura, ambiente incontaminato, 
accoglienza, ma soprattutto di persone e nuovi amici che speriamo vi rimanga nel cuore”. 
 
I MONUMENTI. Questi sono i monumenti aperti con la novità della cappella de Sa guardiedda che si trova 
vicino ad una croce di ferro. Come nella edizione 2018 sono visitabili: S’Olivariu, il parco urbano con il suo 
oliveto ultrasecolare, l’Edificio Scolastico Giuseppe Garibaldi, Casa Orrù, la tipica casa campidanese 
realizzata in mattoni crudi. Due chiese: la Parrocchiale di Santa Giusta dove sono conservate due tavole di 
un retablo della metà del XVI scolo attribuito al Mainas e poi la parte di un complesso monastico di proprietà 
dei Vittorini di Marsiglia. Ultimi due siti: l’Area Archeologica Su Niu de Su Pilloni, uno dei più importanti siti 
archeologici del territorio di Uta; e l’Oasi WWF di Monte Arcosu che deve la sua importanza alla grande 
biodiversità con 219 specie di licheni e 520 specie vegetali e alla presenza di fauna selvatica endemica: il 
cervo sardo, la donnola, la martora sarda, la volpe sarda, il gatto selvatico. 
 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Uta sono state organizzate interessanti iniziative realizzate grazie alle 
associazioni presenti sul territorio, per rendere ancora più gradevole le due giornate di Monumenti Aperti: 
mostre, stand espositivi sul patrimonio del comune e della Città metropolitana, e la ricostruzione virtuale 
dell’antica chiesa romanica di San Cromazio eseguita a partire dai disegni che lo studioso Giovanni Spano 
pubblicò nel 1862. 
 
Il comune di Uta 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.  
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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, la mattina di sabato dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.  
 
L’area archeologica Su Niu de su Pilloni non sarà visitabile il sabato mattina. La Chiesa di Santa Giusta non 
sarà aperta al pubblico la domenica mattina, gli altri orari restano invariati; nella Chiesa sarà visitabile, a 
piccoli gruppi, anche il campanile. All’Oasi del Wwf le visite saranno possibili solo domenica con orario 
continuato dalle 10.00 alle 15.00, in compresenza con attività laboratoriali per bambini. 
 
Un Info point sarà allestito in Piazza S’Olivariu.  Altre info sulla pagina Facebook Monumenti Aperti Uta. 
 
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, 
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appunto, a Uta, Bauladu, Bosa e Tula il 27 aprile e si chiude nei giorni 9 e 10 novembre in Puglia nei comuni 
di Terlizzi, Modugno e Palo del Colle.  
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Stampa Consorzio Camù 
Centro Comunale d’Arte e Cultura EXMA 
via San Lucifero, 71 09127 Cagliari 

 
Contatti 
tel. 070 6402115 cell.3466675296 
ufficiostampa@camuweb.it 
www.camuweb.it 

 
Riferimenti 
Giuseppe Murru (responsabile), 
Stefania Cotza 
 

 


