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La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione coordinata da Imago Mundi Onlus, nel suo 
secondo fine settimana arriva nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio nei comuni di San Gavino 
Monreale e Sanluri. Grazie alla volontà delle rispettive amministrazioni comunali e all’entusiasmo dei volontari, 
sono visitabili complessivamente 27 monumenti del patrimonio artistico, religioso e civile. Tra i 12 siti di San 
Gavino Monreale segnaliamo la novità di S’Ortu de Tziviriu, un’antico orto-frutteto convertito in un “Parco 
multifunzionale della felicità”, all’interno del quale si organizzano svariate attività, incentrate sulla 
valorizzazione del verde comune e del territorio, nell’ottica della tutela della biodiversità, della cultura, della 
storia e delle tradizioni della comunità sangavinese. Mentre a Sanluri tra i 15 monumenti aperti, meritano di 
sicuro una visita le 9 chiese. 
In entrambi i comuni numerose iniziative oltre Gusta la città arricchiscono i due giorni di manifestazione. 
 

San Gavino Monreale 
 
I MONUMENTI. La novità è rappresentata da S’Ortu de Tziviriu. Sono inoltre visitabili: cinque edifici religiosi: 
la Chiesa di San Gavino Martire, la Chiesa di Santa Croce, la Chiesa di Santa Chiara Vergine, e la 
Chiesa e il Convento di Santa Lucia; il Museo Due Fonderie e la Fonderia di Portovesme; la Casa 
Museo “Dona Màxima”, l’Achivio storico, la Collezione “Nuccio Delunas” e la Casa Mereu. Di sicuro 
interesse la Visita ai murales nei quali emergono temi di grande attualità e spunti per una riflessione 
sull’esistenza umana e si rievocano la figura di Eleonora d’Arborea, si rende omaggio allo zafferano, alla 
fonderia, alla ferrovia. 
 
“Negli ultimi anni San Gavino Monreale sta vivendo un fenomeno di rinascimento culturale e l’importante 
appuntamento con Monumenti Aperti ci consente di esibire con orgoglio le nostre attrattive ai visitatori e di 
trasmettere loro il nostro entusiasmo. Il tema di quest’edizione, “Radici al futuro”, sarà il legame tra il passato 
ed il futuro, e la nostra cittadina ne incarna pienamente lo spirito. Da un lato, infatti, esiste una forte 
consapevolezza del patrimonio storico, artistico e culturale, di cui sono emblema il Pantheon degli Arborea 
nella chiesa di San Gavino Martire, l’altare ligneo con retablo della bottega dei Cavaro, il Museo Dona 
Màxima, il convento di Santa Lucia, le chiese, il Museo Due Fonderie, l’Archivio Storico Comunale e 
l’esposizione calcistica “Nuccio Delunas”. Dall’altra, ci si proietta con decisione verso l’avvenire, come 
dimostra il proseguimento dell’attività della Fonderia, la conversione della Casa Mereu in centro gastronomico 
d’eccellenza, i murales, il Carnevale e l’innalzamento della sagra dello zafferano a macroevento regionale dal 
titolo “Le Strade dello Zafferano DOP di Sardegna. Vi attendiamo a braccia aperte assieme ai nostri 
concittadini, volontari e studenti, con cui abbiamo preparato un programma così ricco da soddisfare ogni 
interesse”. Queste le parole con cui Il sindaco Carlo Tomasi e l’Assessore alle Attività agricole, Tutela 
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ambientale e verde pubblico, Cultura e Risorse locali Nicola Ennas presentano la edizione numero 8 di 
Monumenti Aperti. 
 

 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di San Gavino Monreale sono state organizzate numerose e diversificate 
iniziative realizzate grazie alle associazioni presenti sul territorio, per rendere ancora più gradevole le due 
giornate di Monumenti Aperti. Tra queste segnaliamo l’Esposizione sul carnevale storico sangavinese e il 
Tour dei murales domenica 5 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00.  
 
Un Info Point è allestito in Piazza Marconi. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria 
organizzativa del Comune di San Gavino Monreale in Via Trento 2 al numero 070937491. 
 

Sanluri 
 
I MONUMENTI. Tra i monumenti aperti una segnalazione particolare meritano le 9 chiese: Chiesa di San 
Francesco, Chiesa di San Lorenzo, Chiesa di San Pietro, Chiesa di San Martino, Chiesa di San Rocco, 
Chiesa di San Sebastiano, Chiesa di Sant’Anna e la Parrocchia di Nostra Signora delle Grazie e la 
Chiesa di Sant’Antiogu becciu, edificata nel 1610, nell’Agro di Sanluri al confine con Villanovaforru. 
Poi sono visitabili: il Museo del Pane e della Panificazione del Civraxu, il Museo Etnografico dei Frati 
minori Cappuccini interessante per l’originalità dell’impostazione e la ricchezza di tematiche che racchiude, 
Sa porta de su Casteddu e l’Ex Montegranatico. Infine il Rifugio antiaereo che si trova nel Castello, 
l’unico ancora abitabile dei tanti costruiti in Sardegna in età Giudicale e nel quale è prevista la visita gratuita 
solo dei Musei del piano terra e delle torri.  
 
 
Nelle parole del sindaco Alberto Urpi e dell’Assessore alla Cultura Antonella Pilloni l’obiettivo della 
adesione a Monumenti Aperti la cui prima partecipazione è stata nel 2001: “Promuovere la bellezza dei luoghi 
dove viviamo, luoghi cantati, raccontati dalla penna e dal cuore degli artisti, poeti e scrittori, luoghi che hanno 
la capacità di incantare di farci riflettere, di aiutarci a capire chi siamo, cosa vogliamo e dove vogliamo andare. 
Vivere il territorio, conoscerlo a fondo, valorizzarlo per trasmettere passione ed emozioni autentiche. La 
conoscenza è anche progresso, promuovere la comprensione e il fascino della storia e della cultura è il nostro 
obiettivo da trasmettere alle future generazioni. Gli Studenti e i Volontari ci guideranno lungo il percorso, alla 
scoperta del nostro patrimonio naturale, umano, artistico e culturale. Capire il nostro presente e ciò che ci 
circonda è capire di avere ereditato un grande tesoro, un valore che testimonia una grande storia di civiltà”. 
 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Sanluri sono state allestite due mostre, per rendere ancora più gradevole 
le due giornate di Monumenti Aperti. Nel Foyer del teatro del polo culturale, a cura di ABACO Associazione 
per le Arti, dalle 16.00 alle 20.00, la mostra “La città di carta” con sculture di carta raffiguranti i luoghi e i 
monumenti più significativi di Sanluri, realizzate dai partecipanti al laboratorio di Marco Nateri, costumista e 
scenografo di livello internazionale. 
Poi al Museo Casa del Pane in via Municipio 3, sabato 4 maggio dalle 15.00 alle 20.00, e domenica 5 maggio 
dalle 9.00 alle 20.00 la mostra di pittura di Dario Cadeddu: “Diario di bordo: dai pastelli all’acrilico”. 
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INFORMAZIONI. I Monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e 
la domenica dalle 9.00 alle 13.00 (il Castello Giudicale dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 12.00 alle 13.00) e dalle 
ore 16.00 alle ore 20.00. 
 
All’ingresso del Castello Giudicale, è allestito un info point a cura dei volontari dell’Università della terza età – 
Sanluri e dei volontari della Compagnia d’armi medievali. - 
Inoltre per informazioni sono attivi i numeri 0709307184 e 3939916135 o si può inviare una e-mail a 
castellodisanluri11@tiscali.it 
 
 
LA MANIFESTAZIONE 
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.   
 
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 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 dalla Medaglia del Presidente della Repubblica, dal patrocinio del Senato della Repubblica, della 
Camera dei Deputati, del MIBAC, del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna e 
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dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, sono complessivamente 73 le 
amministrazioni coinvolte, 62 in Sardegna e 11 nella Penisola. Si inizia a Bauladu, 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.  
 
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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