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Gonnosfanadiga Monumenti Aperti 2019 
Radici al Futuro 
8 e 9 giugno 

 
La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione coordinata da Imago Mundi Onlus, per il suo 
settimo ed ultimo fine settimana, arriva nel comune di Gonnosfanadiga nelle giornate di sabato 8 e domenica 
9 giugno. Grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e all’entusiasmo dei volontari, sono visitabili 19 
monumenti del patrimonio artistico, archeologico e religioso. Tra i monumenti aperti segnaliamo la tomba dei 
giganti “sa grutta de Santu Giuanni”. Anche quest’anno numerose iniziative come Gusta la città 
arricchiscono i due giorni di manifestazione. 
 
 
Il sindaco Fausto Orrù, commenta così l’adesione alla XXIII edizione di Monumenti Aperti: “Tra le tante 
proposte oggi in Sardegna aver scelto la nostra comunità ci inorgoglisce. Avete fatto bene a sceglierci perché 
siete arrivati nella prima terra emersa d’Europa, perché nonostante il paese non sia così antico ogni angolo 
del nostro territorio parla. Il paese nasce intorno al 1610 in seguito alla distruzione del villaggio di Serru da 
parte dei Barbareschi. I sopravvissuti si recarono a Gonnos che era un grande centro organizzato in tutti i 
campi, con una difesa molto efficiente e in grado di offrire ospitalità e sicurezza. Dare una spiegazione al 
nome Gonnosfanadiga non è semplice, basti pensare che studiosi come il Wagner, il Bertoldi, il Terracini, il 
Carta Raspi hanno avuto grosse difficoltà a darne una definizione. È possibile che la prima parte del nome 
Gon(n) significasse “collina”, questo secondo un’interpretazione di Wagner; qualcun’altro è del parere che il 
termine Gonnos sia di origine nuragica; il Carta Raspi crede che il nome Gonos sia stato importato dalla 
Grecia e significhi origine, nascita, stirpe. La seconda parte del nome Fanadiga “la cui popolazione ebbe 
origine più tardi” esisteva già come campagna, “terra fanatica”, nome utilizzato dai romani per la presenza 
nelle vicinanze di qualche fanum (tempio). Il paese possiede inoltre uno strano appellativo “La Budapest 
sarda”. Infatti Gonnosfanadiga è diviso in due parti ben distinte dal fiume Rio Piras. Gonnos, è la porzione a 
destra del fiume, che sorge ai piedi della collina, mentre Fanadiga è la parte a sinistra del fiume e sorge in 
pianura. In questa due giorni potrete inoltre assaporare i nostri preziosi prodotti che sicuramente faranno il 
piacere del vostro palato. A voi vada il mio augurio di buon soggiorno e divertitevi con le nostre guide che vi 
porteranno in mezzo ai percorsi preparati per l’occasione dall’assessore al Patrimonio Massimiliano Piras e dai 
ragazzi dell’Associazione G_Elevato 2.” 
 
I MONUMENTI. Questi i 18 monumenti aperti con due novità: la Scuola elementare Giovanni Lecis e la 
Casa di Eleonora una casa privata con una mostra di arredi e pavimenti anni ‘40 e ’50, con utensili della vita 
quotidiana e oggetti utilizzati nel secolo scorso.  
Sono poi visitabili numerosi edifici e luoghi religiosi: la Chiesa di Santa Barbara detta Cresia manna, la 
Chiesa del Sacro Cuore, la Chiesa della Beata vergine di Lourdes la cui nuova volta, recentemente 
ristrutturata e abbellita con degli ovali che raffigurano una stella a 8 punte che rappresenta la SS Trinità, la 
Sacra Famiglia, gli evangelisti e la Sardegna; la Chiesa campestre di Santa Severa situata nell’area di 
un’antica necropoli romana; la Gradinata e la Grotta in onore dalla Madonna di Lourdes, la cui idea di 
realizzazione, negli anni ’50, si deve ad un illustre cittadino del paese e infine la Chiesa di San Cosimo e 
Nuraghe. Il Parco e la Miniera di Perd’e Pibera, il Monte Granatico la cui costruzione sembra risalire 
all’inizio del Settecento, ad opera del Vescovo Francesco Masones Nin, le vie dell’Acqua e I pozzi pubblici, 
la tomba dei giganti “sa Grutta de Santu Giuanni” in realtà sepolture collettive di epoca nuragica.  
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Tre i frantoi: l’Ex Frantoio Porta, il Frantoio Sogus e il Frantoio Bardi. E infine il Cimitero monumentale, 
Via Marconi e Via Cagliari dove muri e i cancelli, portano ancora le tracce degli spezzonamenti causati dal 
bombardamento americano del 1943 cui è dedicata la Piazza 17 Febbraio con il monumento ai caduti 
realizzato dallo scultore Efisio Cadoni, e infine l’Ex orfanotrofio “Suor Emilia”. Visitabili, ma solo su richiesta 
all’Info Point la i Rifugi antiaerei. 
 
EVENTI SPECIALI. Nel Comune di Gonnosfanadiga sono state organizzate numerose iniziative per rendere 
ancora più gradevoli le due giornate di Monumenti Aperti e tra queste segnaliamo presentazioni di libri, 
concerti, concorsi fotografici escursioni, laboratori e degustazioni di prodotti locali e mostre. 
 

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 19.30. 
 
Un Info Point è allestito in piazza 17 Febbraio (#M16), presso lo stand dell’Associazione Culturale 
G_elevato2, coordinatrice dell’evento. Per informazioni si può scrivere a g.elevato2@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 
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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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