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Genuri e Villamar Monumenti Aperti 2019 
Radici al Futuro 
1 e 2 giugno 

 
La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione coordinata da Imago Mundi Onlus, per il suo 
sesto fine settimana, arriva nei comuni di Genuri e Villamar nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno.  
Grazie alla volontà delle rispettive amministrazioni comunali e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 
complessivamente 12 monumenti del patrimonio artistico, civile, archeologico e religioso. Tra i monumenti 
aperti di Genuri, che partecipa per la prima volta, alla manifestazione segnaliamo il nuraghe San Marco,  
mentre per Villamar la chiesa di San Pietro. Entrambi i comuni aderiscono all’iniziativa Gusta la città e 
propongono altri eventi per rendere più godibile le due giornate di Monumenti aperti. 
 

Genuri 
 
I MONUMENTI. Questi i 5 siti visitabili: il Nuraghe San Marco un quadrilobato atipico, costituito interamente 
da massi in basalto poco lavorati provenienti dall’altopiano della Giara che sarà aperto al pubblico per la prima 
volta in occasione di Monumenti Aperti, grazie alla preziosa collaborazione con la Soprintendenza di Cagliari. 
La Chiesa di San Domino che possiede un singolare altare in pietra scolpita, con quattro evangelisti con 
scritte e simboli cristiani; la chiesa campestre di San Marco; la Chiesa di Santa Maria documentata già 
nell’ottavo decennio del 1500 sotto la dedica di Santa Maria di Monserrat e infine il Museo dell’olio e dell’arte 
contadina che ospita articoli di interesse storico della tradizione genurese. 
 
“Il Comune di Genuri è lieto di partecipare per la prima volta a Monumenti Aperti, un evento che rappresenta 
l’occasione di mostrare al pubblico la nostra storia, ricca di bellezze e risorse da scoprire per chi non conosce 
il nostro territorio e da riscoprire per chi si prepara a raccontarlo al pubblico. Un momento di festa, socialità, 
bellezza e cultura che riunisce le energie dei grandi e dei piccini, da condividere insieme, nel pieno spirito del 
tema di quest’anno Radici al futuro. Saranno aperte le tre chiese e la casa museo dell’olio e dell’arte contadina 
dove le nostre guide racconteranno e mostreranno pezzi della nostra storia, ancora viva. Chi vorrà potrà 
partecipare a un laboratorio del pane che viene prodotto a Genuri con il grano Cappelli. La novità è l’apertura 
al pubblico, per la prima volta, del Nuraghe San Marco. Dopo una lunga campagna di scavi che ancora 
continua, grazie alla preziosa collaborazione della Soprintendenza di Cagliari e la tenacia nel corso di quasi 
vent’anni di un progetto che vede finalmente la luce, sarà possibile visitare il sito nella sua completezza. Tra i 
monumenti includiamo quelli viventi: con una guida esperta visiteremo i patriarchi verdi, i nostri ulivi 
plurisecolari, che questa amministrazione intende continuare a preservare e a valorizzare. Tra le vie del paese 
e accanto ai siti più importanti potrete apprezzare una serie di eventi musicali e folcloristici che 
accompagneranno la manifestazione, in linea con la nostra tradizione, con sfilate in costume, fisarmonicisti 
locali, microstorie e canzoni lungo le vie del paese, passeggiate sul calesse per le vie di Genuri e tanto altro 
ancora. Genuri vi aspetta e vi accoglie numerosi!”. Queste le parole del sindaco Danilo Piras e dell’Assessora 
alla cultura Ilaria Lisci che presentano Monumenti Aperti. 
 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Genuri 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 la Sagra Pani casu e binu arrasu, un Percorso itinerante in 
carrozza trainata da cavallo e asino, una Camminata tra gli ulivi plurisecolari e il Palio degli asinelli. 
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INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 15.00 alle 20.00 e 
la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 
 
Un Info Point è allestito presso la Pro loco del comune. Per ulteriori informazioni si può inviare una e-mail a 
coopvillabbas@tiscali.it 
 

Villamar 
 

La manifestazione verrà inaugurata, in concomitanza con la terza fiera agroalimentare, sabato alle 16 
nella Chiesa di San Giuseppe con l’esibizione del coro di voci bianche I Teneris e l’orchestra 
dell’Istituto comprensivo di Villamar. 
 
I MONUMENTI. Questi i monumenti aperti: la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista che ospita un 
retablo, realizzato nel 1518 dal pittore Pietro Cavaro con la attigua Casa Parrocchiale; la Chiesa di San 
Pietro costruita in stile romanico; la Chiesa di Antiochia o Antoccia che ospita la confraternita del rosario;  la 
Chiesa di San Giuseppe che sfoggia una facciata con campanile a vela a due luci e un unico portale 
d’ingresso, sovrastato da una finestra rettangolare; la Casa Maiorchina che testimonia la presenza di coloni 
dell’isola di Maiorca che in passato si erano insediati nel paese, la Necropoli punica ubicata nel centro 
storico di Villamar con le sue tre tombe a camera con accesso a pozzetto, all’interno delle quali sono stati 
ritrovati corredi funerari e infine il Monte Granatico, destinato in futuro ad accogliere il museo archeologico. 
 
Nelle parole del sindaco Fernando Cuccu l’obiettivo della adesione alla manifestazione: “L’Amministrazione 
Comunale di Villamar aderisce per il terzo anno consecutivo a Monumenti Aperti in seguito alla positiva 
esperienza degli anni scorsi. Villamar si trova lungo la Statale 197 che collega il Campidano al Sarcidano, è la 
porta d’ingresso ai paesi del Nuorese e, per questo, spesso viene definito come “paese di passaggio”. 
Nell’immaginario delle persone pertanto Villamar è conosciuta solo per ciò che risulta visibile lungo la via 
Roma. Grande è la sorpresa quando invece ci si addentra nel centro storico, dove si può godere del fascino 
delle strette stradine, delle bellissime chiese, delle case storiche: l’adesione a monumenti aperti, scaturisce 
quindi dall’intento dell’amministrazione comunale di far conoscere ad una platea più ampia i beni culturali e la 
storia del nostro territorio. All’iniziativa partecipano, con un ruolo attivo e importantissimo, le scuole del 
territorio, la parrocchia, le associazioni locali, e i cittadini che saranno le guide alla visita dei monumenti. 
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della 
manifestazione e porge un caloroso benvenuto a tutti i visitatori”. 
 

EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Villamar sono state previste numerose iniziative per rendere ancora più 
gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti: degustazioni di prodotti tipici, esibizioni di gruppi musicali, show 
cooking.   
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 21.00 e 
la domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00. 
 
Per Info si può telefonare al numero 07093069318 o scrivere a biblioteca.villamar@tiscali.it 
 

LA MANIFESTAZIONE 
Da quest’anno inizia 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 
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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 
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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