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Assolo Monumenti Aperti 2019 
Radici al Futuro 
8 e 9 giugno 

 
La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione coordinata da Imago Mundi Onlus, nel  settimo 
ed ultimo fine settimana, arriva per la prima volta ad Assolo nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. 
Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 5 monumenti e 
del patrimonio artistico, archeologico e religioso. Tra i monumenti aperti segnaliamo un suggestivo percorso 
tra gli Antichi portali. Numerose iniziative come Gusta la città arricchiscono i due giorni di manifestazione. 
 
 “Monumenti Aperti costituisce per gli abitanti di Assolo un’importante occasione per riappropriarsi delle sue 
radici e contemporaneamente per fare del proprio patrimonio identitario un affascinante racconto indirizzato a 
tutti coloro che desiderano visitare il paese. La crisi demografica ed economica legata a dinamiche di respiro 
regionale che affligge questo centro dell’Alta Marmilla, così come tanti altri dell’entroterra sardo, può essere 
fronteggiata e in parte risolta da coraggiose politiche di valorizzazione e promozione del patrimonio 
archeologico, storico, artistico ed etnografico, patrimonio che costituisce il più efficace strumento di riscatto per 
piccoli comuni come quello di Assolo penalizzati dallo spopolamento ma ricchi di veri e propri tesori culturali 
forti di millenni di storia. Pertanto, quella di Assolo vuole essere una sfida contro i luoghi comuni che ruotano 
attorno all’eredità del passato, per questo l’Amministrazione assolese è impegnata da diversi anni in un 
progetto di recupero e valorizzazione dei propri beni culturali al fine di dare corso ad una proficua ricaduta 
economica che incida positivamente sulla realtà locale creando anzitutto nuovi orizzonti lavorativi per i giovani. 
L’evento di Monumenti Aperti rientra a pieno titolo in questo coraggioso progetto.” Queste le parole del 
sindaco Giuseppe Minnei. 
 
I MONUMENTI. Questi i monumenti aperti: la Chiesa di San Sebastiano martire, edificata nel 1633, che si 
trova al centro del paese in un ampio sagrato accessibile da una lunga scalinata in pietra; Casa Cois che 
riflette appieno le peculiarità dell’edilizia abitativa tradizionale assolese caratterizzata dalla casa “a corte”, con 
un grande portale e un ampio cortile acciottolato su cui si affacciano sia la casa che gli ambienti di servizio 
come magazzini e ricoveri per il bestiame; un suggestivo percorso che si snoda lungo le vie del centro storico, 
che permette di  ammirare 34 Antichi portali costruiti da maestranze locali tra il 1896 ed il 1938; la Chiesa e 
l’area archeologica di Sants Lucia: la chiesa sorge a circa un chilometro di distanza da Assolo all’interno di 
un pittoresco uliveto e tutto intorno, oltre alle caratteristiche cumbessias, si trova un’importante area 
archeologica con tracce dall’epoca nuragica a quella altomedievale con resti di strade, abitazioni, sepolture e 
persino di un pozzo; a breve distanza, emerge un nuraghe complesso il cui villaggio si estende fin sotto la 
chiesa  e infine l’Area naturalistica di Barracca Chiccu Soi situata a circa 3 chilometri dall’abitato alle falde 
nord-occidentali dell’altopiano della Giara. Immersa in una natura incontaminata, si presenta con un 
paesaggio pittoresco, coperta da lecci e sughere secolari aggrappati ad imponenti roccioni vulcanici. 
 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Assolo sono state organizzate delle iniziative per rendere ancora più 
gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti. In vari siti Gustare Assolo: una degustazione e vendita 
prodotti tipici locali; una mostra di scultura e pittura e poi musiche e balli folk itineranti per le vie del paese. 
 

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.   
 
INFORMAZIONI. I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato e domenica dalle 09.00 alle 20.00. 
Per Informazioni si può scrivere a comuneassolo.consiglieri@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, 
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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