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Villaputzu 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 Villaputzu nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 
giugno. Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 10 
monumenti e del patrimonio artistico, archeologico e religioso. Tra i monumenti aperti segnaliamo la Torre di 
Porto corallo. Villaputzu aderisce all’iniziativa gastronomica Gusta la città e propone altri eventi per rendere 
più godibili le due giornate di Monumenti aperti. 
 
Il sindaco Sandro Porcu, commenta così l’adesione alla XXIII edizione di Monumenti Aperti: “Per la prima 
volta Villaputzu partecipa alla manifestazione Monumenti Aperti, giunta alla sua XXIII edizione. Per noi è un 
motivo di grande orgoglio poter mostrare e raccontare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione ai 
turisti e visitatori ma anche a noi stessi come cittadini che vivono e abitano questi magici luoghi. Questa 
manifestazione, oltre a dare lustro e prestigio al nostro paese mettendo in vetrina ricchezze, monumenti e 
bellezze, ci permette di riconciliarci con la nostra identità, con le nostre radici, ci permette di essere fieri di 
quello che siamo e della fortuna di vivere in un meraviglioso angolo della Sardegna. Mare con spiagge 
bellissime, montagne e foreste, fiumi, stagni e zone umide incontaminate, arte, archeologia, storia, monumenti 
creati dall’ingegno dell’uomo o semplicemente plasmati dalla natura: tutto questo è Villaputzu. Apriremo i 
nostri monumenti grazie ai volontari, ai bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo, sapientemente guidati dai 
loro insegnanti, ai ragazzi dell’Istituto superiore Giuseppe Dessì, alle numerose associazioni del nostro paese 
e ai tanti altri volontari che accompagneranno i visitatori alla scoperta di un immenso patrimonio artistico, 
naturale e culturale. Per questo motivo un caloroso e sentito ringraziamento va a tutti i volontari, veri 
protagonisti di questa manifestazione.5 
 
I MONUMENTI. Questi i monumenti aperti: la Parrocchiale di San Giorgio Martire che venne costruita nel 
suo primo impianto dai Genovesi intorno al 1200 e in seguito ampliata e resa chiesa parrocchiale al posto 
della precedente chiesa di San Giorgio, oggi un rudere, per rispondere al numero crescente dei fedeli; la 
Chiesa di Santa Brigida edificata probabilmente nel XVI secolo in stile gotico-aragonese; il Castello di 
Quirra, di cui rimangono i ruderi e una cisterna per la raccolta dell’acqua, che fu edificato dai giudici di Cagliari 
per sorvegliare il confine con il giudicato di Gallura e che fu occupato nel 1324 dagli Aragonesi guidati da 
Francisco Carroz; la Sepoltura paleocristiana Su Presoni: un notevole esempio di sepoltura ipogeica 
paleocristiana;  il Pozzo sacro Is Pirois edificato in epoca nuragica per la pratica legata al culto dell’ acqua;  
la Chiesa di San Nicola unico esempio in Sardegna di costruzione romanica realizzata interamente in mattoni 
in cotto; il Villaggio minerario Baccu Locis, esempio emblematico di architettura mineraria. Infine sono 
visitabili la Città di Roccia Pranu Trebini una località che si contraddistingue per la grande varietà di forme 
derivanti dall’azione erosiva selettiva degli agenti atmosferici sulle diverse tipologie di roccia; il sito è 
caratterizzato da una profonda e stretta valle dall’elevato valore scenico e paesaggistico, nella quale si 
susseguono archi, guglie, cornici e città di roccia; il Nuraghe Sa Pudda un complesso costituito da un 
nuraghe monotorre, di configurazione arcaica, successivamente adattato all’uso militare tramite la costruzione 
di un mastio quadrilobato e di una estesa cortina muraria e la Torre di Porto Corallo un edificio di grande 
importanza strategica, la cui posizione permetteva di controllare sia il delta del Flumendosa che il porto 
commerciale utilizzato per il traffico di minerali e del corallo riccamente presente nella zona.  
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EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Villaputzu sono state organizzate varie iniziative per rendere ancora più 
gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti e tra queste segnaliamo una Mostra di documenti storici 
antichi, un concerto di launeddas, una rassegna di cori provenienti da diverse parti della Sardegna e 
l’escursione in MTB a Baccu Locci. 
 
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 15.00 alle 20.00 e 
domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. 
 
Due Info Point sono aperti negli orari della manifestazione: in piazza is Tallaias e c/o il Municipio in via 
Leonardo Da Vinci. Altre informazioni sono reperibili sulla pagina www.facebook.com/comune.villaputzu/ o 
scrivendo a info@comune.villaputzu.ca.it 
 
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 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 
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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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