
                                                  COMUNICATO STAMPA 
 

	  

Muravera 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 per la prima volta nel comune di Muravera nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 
giugno. Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 14 
monumenti del suo patrimonio artistico, archeologico, naturalistico e religioso. Tra i monumenti aperti 
segnaliamo il Museo dell’imprenditoria femminile (MIF) Donna Francesca Sanna Sulis. Muravera aderisce 
all’iniziativa gastronomica Gusta la città e propone altri eventi per rendere più godibili le due giornate di 
Monumenti aperti. 
 
Il sindaco Marco Sebastiano Falchi e la vice sindaca Noemi Manca, commentano così l’adesione alla XXIII 
edizione di Monumenti Aperti: “Per la prima volta Muravera aderisce all’iniziativa Monumenti Aperti. L’evento 
rappresenta un passo in avanti nella creazione di un’offerta di turismo culturale ed esperienziale di qualità 
legato alla storia del territorio, alle sue tradizioni e ai suoi monumenti e nel far conoscere un’altra Muravera, 
inaspettata per chi è abituato a leggerla solamente come destinazione balneare. Ma è soprattutto l’occasione 
per fare un passaggio di consegne e trasmettere storia e saperi della nostra comunità ai più giovani, di porre 
“Radici al Futuro” come ci suggerisce lo slogan della XXIII edizione di Monumenti Aperti. Saranno proprio loro 
a raccontare Muravera e a condurre le visite guidate nei monumenti. Saranno loro il vero motore dell’iniziativa, 
insieme ai docenti, alle volontarie del servizio civile del progetto Muravera Living Museum, alle associazioni e 
ai volontari che hanno contribuito con proposte, idee, suggerimenti e partecipazione attiva, alla realizzazione 
dell’evento. Ci auguriamo che Monumenti aperti possa essere un’iniziativa ricorrente nel nostro territorio e che 
l’entusiasmo nel promuovere il nostro patrimonio culturale possa esprimersi già in questa prima edizione 
muraverese. Benvenuti e buona permanenza a Muravera!” 
 
I MONUMENTI. Questi i monumenti aperti: il Museo dell’imprenditoria femminile (MIF) Donna Francesca 
Sanna Sulis un piccolo museo al femminile dedicato all’imprenditrice e benefattrice muraverese; il Museo 
dell’imprenditoria femminile (MIF) - Casa dei Candelai: la sezione etnografica del MIF che propone al 
visitatore una esperienza sensoriale; Ceas Naturalia il centro di educazione ambientale che, in località Capo 
Ferrato, espone le proprie collezioni tassidermiste di uccelli e mammiferi, uova, minerali e insetti;  il  Sentiero 
degli Agrumi con i caratteristici agrumeti muraveresi, testimoni di una lunga tradizione agricola; la Torre dei 
Dieci Cavalli, detta anche Torre della Puerta perché sormonta l’antica porta che sbarrava il passaggio agli 
incursori, eretta a guardia e difesa dei villaggi del territorio di Muravera in epoca spagnola. Su Cunventu in cui 
sono state rinvenute strutture di età nuragica; l’area archeologica di Pranu is Calas a Costa Rei; il complesso 
megalitico composto da 53 m3nhir riconducibili a popolazioni di epoca preistorica Cuili Piras; il Portico 
Petretto; la Chiesa di San Nicola le cui forme stilistiche mostrano particolarità tipiche dell’architettura gotico-
catalana isolana, riconducibili al XV-XVI secolo d.C., la Chiesa di Santa Lucia che si trova a sud-ovest 
dell’abitato di Muravera nel rione omonimo. Le tracce più antiche di frequentazione dell’area risalgono a età 
romana, in particolare sotto il pavimento della chiesa è stata rinvenuta la base di una struttura absidata, forse 
un mausoleo di età romana pertinente a una necropoli della quale, negli anni Cinquanta, furono ritrovate 
alcune tombe  e la Chiesa di San Giovanni Battista che si trova nella località San Giovanni, in una posizione 
intermedia tra la peschiera di San Giovanni a nord, e la Torre dei Dieci Cavalli a sud. Infine il Laboratorio 
tessile artigianale “Il telaio” che si è specializzato nella produzione di tessiture pregiate e fortemente legate 
alla tradizione tessile locale: tappeti e telerie dai delicati disegni ed eleganti colori, realizzati preservando le 
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principali tecniche (a pibionis, a scaccu, liscia, a priari, a priareddu) e i motivi decorativi; e l’Atelier Sorelle 
Podda, visitabile solo il sabato, che realizza capi di alta moda, ispirandosi all’antica arte tessile della propria 
terra, negli anni hanno perfezionato uno stile unico e riconoscibile nelle rifiniture, nella scelta dei tessuti e nel 
taglio.   
 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Muravera sono state organizzate numerose iniziative per rendere ancora 
più gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti e tra queste segnaliamo escursioni, laboratori artigianali, 
esposizioni temporanee presentazioni di libri e concerti. 
 

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 
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 16.00 alle 20.00 e 
domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 
 
Info Point sono allestiti a cura dell’Istituto professionale “G. Dessì” in piazza Europa c/o comune di Muravera,  
presso il Mif Museo Donna Francesca Sanna Sulis in via Marconi 99 e in località Costa Rei in piazza Colombo. 
Altre informazioni si possono trovare sul sito www.visitmuravera-costare.it o richiedere all’indirizzo 
monumentiapertimuravera@gmail.com 
 
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, 
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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.  
 
 

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 
 

 


