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UNIONE DEI COMUNI “I NURAGHI DI MONTE IDDA E 
FANARIS”: DECIMOPUTZU SILIQUA VALLERMOSA E 
VILLASPECIOSA Monumenti Aperti 2019 
Radici al Futuro 
18 - 19 MAGGIO 

 
 
La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione coordinata da Imago Mundi Onlus, nel suo 
quarto fine settimana arriva nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio nei 4 comuni dell’Unione dei 
comuni “I nuraghi di Monte Idda e Fanaris”: Decimoputzu Siliqua Vallermosa e Villaspeciosa. 
Grazie alla volontà delle rispettive amministrazioni comunali e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 
complessivamente 22 monumenti del patrimonio archeologico, artistico, religioso e civile e tra questi 
segnaliamo la Fortezza Su Castedd’e Fanaris a Decimoputzu, il Castello di Acqua fredda a Siliqua, l’area 
archeologica Matzanni a Vallermosa e il Sito archeologico di San Cromazio a Villaspeciosa. Tutti i comuni 
hanno organizzato numerose iniziative che arricchiscono i due giorni di manifestazione e aderiscono inoltre a 
Gusta la città con attività ricettive e di ristorazione che aprono nelle giornate di Monumenti Aperti affinché la 
partecipazione alle visite sia più piacevole e godibile. 
  
Sarà presente un bus navetta di collegamento tra Siliqua, Decimoputzu, Vallermosa e Villaspeciosa 
con partenza ogni 40 minuti. 
 
“Con grande piacere l’Unione dei Comuni “I nuraghi di Monte Idda e Fanaris” partecipa per la prima volta a 
Monumenti Aperti, che rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare l’importanza sociale ed economica 
del patrimonio culturale ed archeologico. Grazie allo sforzo delle scuole, delle associazioni e dei volontari, i 
comuni associati di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa metteranno a disposizione dei visitatori il 
grande patrimonio del territorio”. Questo il benvenuto alla manifestazione di Francesco Spiga, presidente 
dell’Unione dei Comuni “I nuraghi di Monte Idda e Fanaris” e sindaco di Vallermosa, anche a nome di 
Francesca Atzori, sindaca di Siliqua, Alessandro Scano sindaco di Decimoputzu e Gianluca Melis sindaco 
di Villaspeciosa. 
 
 

DECIMOPUTZU 
 
I MONUMENTI. Sono 5 i siti visitabili: la Chiesa della Madonna delle Grazie un gioiello di architettura 
tardogotica d’ispirazione catalana il cui impianto risale al XVI secolo, la Chiesa di San Giorgio, che sorge 
nell’omonimo colle nella parte più alta del paese in un’area che ha restituito testimonianze archeologiche che 
attestano la frequentazione del sito già dal Neolitico antico;  la Chiesa Campestre di San Basilio, Su Mobiu, 
una costruzione post-medievale del mulino, che serviva principalmente all’irrigazione dei campi e 
all’abbeveramento degli animali appartenenti alla chiesa e infine la Fortezza Su Castedd’e Fanaris, il più 
imponente nuraghe della Sardegna meridionale, consta di un bastione formato da nove torri (se non di più) e 
di una cinta antemurale dotata di almeno cinque torri alternate a cortine. 
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 EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Decimoputzu sono state organizzate delle iniziative per rendere ancora 
più gradevole le due giornate di Monumenti Aperti: la Festa di Santu Iroxi e Santa Suia, nell’aula consiliare 
una mostra fotografica e in piazza San Giorgio, spettacoli musicali, pirotecnici e di intrattenimento. 
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.30 per la visita alla chiesa campestre di San Basilio, “Su Mobiu di Santu Basibi” e al sito archeologico 
“Complesso nuragico Su Casteddu de Fanaris”. Visita alla Chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie 
alla Chiesa di San Giorgio il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 9.30 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. 
 
Info Point tel 3402579091,alessandroscano@ymail.com, francescamontis@alice.it.Altre informazioni si 
possono richiedere alla mail protocollo@comune.decimoputzu.ca.it 

 
SILIQUA 
 
I MONUMENTI. Sono 11 i siti visitabili: la Domo andesitico Castello di Acqua Fredda che risale al XIII 
secolo e domina tutta la valle del Cixerri; l’Antica casa Tziu Leonardu; l’Antica casa Bachis una tipica casa 
campidanese; l’Ex Montegranatico e il Comune di Siliqua.  E poi 6 chiese: la Chiesa di San Giorgio 
Martire sormontata da campanile a vela a due monofore, indizio di una costruzione in età romanica; la Chiesa 
di Sant’Anna, la Chiesa di San Sebastiano che custodisce un retablo in cui sono dipinti un Santo Cristo, 
San Sebastiano e Santa Giuliana; la Chiesa di Sant’Antonio risalente al periodo aragonese, la Chiesa di 
Santa Margherita di Antiochia e la infine la  Chiesa di San Giacomo di Stiaorro che ha un porticato ad 
arco dal quale si accede alla chiesa, alla quale poi sono state aggiunte due piccole navate laterali di cui solo 
una si conserva integralmente.  
 
 

EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Siliqua sono previste varie iniziative e tra queste segnaliamo al Castello di 
Acquafredda sabato dalle 15.00 Gianluca Medas racconta la storia del castello. Mentre al Municipio sabato 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Andando via - Omaggio a Grazia Deledda: un’opera di una donna per una 
donna, Maria Lai onora Grazia Deledda. L’opera racconta il monumento dell’artista ulassese e i personaggi 
femminili della scrittrice nuorese, attraverso l’ideazione, la produzione e la realizzazione di un unico e raro 
esempio di teatro sperimentale: arte nell’arte. 
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, sabato e domenica dalle 08.00 alle 13.00 e 
dalle 16.00 alle 20.00. 
 
Informazioni si possono richiedere al numero 07817801200 o alla mail: info@comune.siliqua.ca.it 
 

 

VALLERMOSA 
 
I MONUMENTI. Sono 3 i monumenti aperti di Vallermosa: Matzanni un’area archeologica nella quale ci sono 
almeno tre pozzi sacri, caso unico in Sardegna, che sono stati scavati per la prima volta da Antonio Taramelli 
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agli inizi nel 1916; la Chiesa rurale di Santa Maria di Paradiso che è realizzata su strutture di età romana e 
venne donata nel 1089 dal Giudice di Càlari, Costantino Salusio II, ai monaci Vittorini di Marsiglia, che la 
curano fino ad abbandonarla attorno al 1180; infine la Chiesa di San Lucifero che fu edificata in stile 
neoclassico verso la metà del diciassettesimo secolo. 
 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Vallermosa sono previste numerose iniziative per rendere più godibile la 
manifestazione. Segnaliamo: domenica alle 18.00 in piazza San Lucifero lo spettacolo teatrale con i Burattini 
di Is Mascareddas, una mostra Etnografica e un laboratorio della pasta fresca a Casa Enas e una 
mostra etnografica in un’antica casa in terra cruda a Casa Spiga- Bachis. 
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00. Il sabato la Chiesa di San Lucifero non sarà aperta alle visite. 

 
VILLASPECIOSA 
 
I MONUMENTI. Sono visitabili 3 monumenti: la Parrocchia della Beata Vergine assunta nella quale la 
presenza degli stemmi delle famiglie Aragall e Bellit testimonia che il paese fu sotto il controllo catalano-
aragonese; la Chiesa di San Platano che fu eretta dai monaci Vittorini, probabilmente nel 1141, e seppur 
oggetto di rielaborazioni, ha conservato il suo impianto originario e infine il sito archeologico di San 
Cromazio che fu scoperto per caso nel 1973, e i cui scavi hanno portato alla luce importanti reperti, tra cui 
numerose tombe, lucerne, fibule per cinture e alcuni monili; il sito è noto soprattutto per il mosaico policromo, il 
più ampio in superficie trovato in Sardegna.  
 

EVENTI SPECIALI. Nel Parco di San Platano sabato 19 dalle 9.00 ci sarà il Raduno di Primavera, un raduno 
di auto d’epoca. 
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle ore 15:00 alle ore 
19.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
 
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. 
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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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