
Informazioni utili
I monumenti saranno visitabili gratuitamente, 
il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e 
la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 
alle 20.00

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 ma-
nifestazione limitare o sospendere in qualsiasi momen-
to, 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.

e-mail: serramanna@comune.serramanna.ca.it

Info Point
presso la Casa Comunale

Benvenuti !
È con grande gioia che rinnoviamo, per il quinto anno consecutivo, l’adesione all’importante 
manifestazione Monumenti Aperti. In seguito agli straordinari successi riscontrati gli anni scorsi 
con più di 3000 presenze registrate per ogni edizione, proseguiamo tale percorso di valorizzazione 
e promozione delle nostre risorse culturali, storiche, artistiche e architettoniche. 
In considerazione del grande gradimento registrato nelle precedenti edizioni, quest’anno verranno 
confermati in gran parte i monumenti proposti nel 2015, 2016, 2017 e 2018.
Il programma relativo agli eventi collaterali sarà di sicuro interesse, come la mostra fotografica 
curata dall’associazione Tradizioni Popolari e la mostra artistica “Fabbrica Creativa” curata dalle 
classi terze della Scuola secondaria di Primo grado. Da non perdere inoltre altre attività dal grande 
fascino come la fattoria didattica, prevista presso la Casa Cadoni-Arcais, e la mostra dell’artista 
Flaviano Ortu nella Chiesetta di San Sebastiano. Ci sarà, inoltre, il richiestissimo ritorno di uno fra 
i luoghi culturali più amati dai serramannesi: l’ex Scuola Elementare di piazza Gramsci, un edificio 
che ha un grande rilievo tra i ricordi dei serramannesi. Verrà confermata, quindi, la partecipazione 
attiva dei bambini e dei ragazzi delle Scuole di Serramanna, i quali, nelle vesti di guide turistiche, 
saranno il vero valore aggiunto anche di questa edizione. 
In conclusione, ringraziamo tutti coloro i quali si sono impegnati e si impegneranno per la buona 
riuscita di questa manifestazione, invitiamo tutti i serramannesi a parteciparvi e diamo un caloroso 
benvenuto a quanti avranno piacere di visitare il nostro paese ed i suoi monumenti.
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L’Amministrazione Comunale

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.

scarica l'app
Heart of Sardinia 
e scopri i monumenti

disponibile su 
App Store e
Google Play

Camera dei 
Deputati

PREMIO DI 
RAPPRESENTANZA 
DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA Consiglio Regionale 

della Sardegna

Monumenti Aperti è un progetto di IMAGO MUNDI

Partner Sponsor tecnico Media partner

Patrocinio

Gusta la Città
Operatori economici che garantiscono l’apertura del proprio esercizio commerciale in 
occasione della manifestazione. Gusta la città con loro!

Partecipano alla manifestazione

da sempre con Monumenti Aperti

Comune di Serramanna
Istituto comprensivo di Serramanna
Società di Mutuo Soccorso tra Operai e Artigiani
Parrocchia di Sant’Ignazio da Laconi
Associazione Aletheia Serramanna
Associazione Tradizioni Popolari Serramanna
Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”
Associazione “Anni d’Argento”
Associazione Musicale “G.Verdi” 
Giovani del Servizio Civile Universale

Bed & Breakfast 

L’Oleandro 
Via San Leonardo 38 
Cell. 3934326686 - 3923117894 
bb.oleandro@gmail.com 
www.bb-oleandro-serramanna.it 

Domu Noa
Via Isonzo 4
Cell. 3486093802

Ristoranti/ Pizzerie/
Paninoteche

Ristorante Gradisca 2  
di Manu e Stefano 
Piazza del Popolo 32 
Cell. 3498797795 

Ristorante Sa Serramanna
Via Cagliari 21 
Cell. 3285907284 

Ristorante pizzeria  
Su Stazzu
Loc. Su Zinnibiri - SS196 
Tel. 0709139027 

Ristorante pizzeria   
Sa Conserviera
Strada Statale 196 D, Km 7.155 
- Tel. 0709130402 

Pizzeria Pizza Time   
di Murgia Roberta 
Via Roma 3 
Tel. 0709130342 

Pizzeria Su Forru 
di Meloni Stefano 
Via Rinascita 15 
Tel. 0709130501 

Pizzeria Pole Position 
di Marras Sandro 
Piazza Martiri 1 
Tel. 0709138969 

Pizzeria paninoteca rosticceria 
Il Drago     
di Saba Maria Gabriella 
Via della Rinascita 2 
Tel. 0709130151 

Pizzeria Sa Farra
di Cordedda Luigi
Via Roma 42
Tel. 0709130312

Pizzeria paninoteca Da Boh 
di Todde Katiuscia e Alessandro 
Via Matteotti 1 
Cell. 3313248928 

Pizzeria bisteccheria
Il Giardinetto 2 
Via Angiolieri 9 
Cell. 3312319129

Pizzeria L’isola del Gusto 
di Carbonia Delia
Viale Sant’Ignazio 27
Tel. 0707538669

Chiosco Bar Los Amigos 
di Pitzalis Veronica 
Località Santa Maria 
Cell. 3396888314

Kiosko Pineta di Pinna Efisio 
presso Pineta Comunale Via XXV 
Aprile - Cell. 3485654277

WhatsApp 3483146896

Viva Voce
Racconta un monumento

In occasione di Monumenti Aperti 2019 potrai inviare un messaggio vocale di max 50 secondi per raccontare 
un monumento o un quartiere che ti sta a cuore. Manda il tuo messaggio anonimo su WhatsApp al 
numero 3483146896 e raccontaci il tuo ricordo/la tua riflessione. Gli audio saranno ascoltabili dal sito 
www.monumentiaperti.com

RADICI AL FUTURO
MONUMENTI APERTI 2019

Coordinamento rete
Monumenti Aperti

27/28 APRILE
BAULADU
BOSA
TULA
UTA

4/5 MAGGIO
MONASTIR
NURAMINIS
ORISTANO
QUARTUCCIU
SAMATZAI
S.GAVINO MONREALE
SAN SPERATE 
SANLURI 
SASSARI 
SESTU
TORTOLI’ / ARBATAX
USSANA
VILLASOR

11/12 MAGGIO
ALGHERO 
ARBUS
CAGLIARI
GUSPINI
OLBIA
PADRIA
PLOAGHE
PORTO TORRES / 
ASINARA
THIESI
USINI

18/19 MAGGIO
ALES 
DECIMOPUTZU
LUNAMATRONA
PABILLONIS
PULA
QUARTU SANT’ELENA
SANT’ANTIOCO
SILIQUA 
TERTENIA
VALLERMOSA
VILLANOVAFRANCA
VILLASPECIOSA

25/26 MAGGIO
COSSOINE
OSILO
SARDARA
SELARGIUS
SETTIMO SAN PIETRO 
TERRALBA 
TORRALBA
VILLAMASSARGIA
VILLANOVAFORRU
VILLASIMIUS

1/2 GIUGNO
CUGLIERI
DOLIANOVA
GENURI 
IGLESIAS
MONSERRATO
MURAVERA
SERRAMANNA
VILLACIDRO
VILLAMAR
VILLAPUTZU

8/9 GIUGNO
ASSOLO
GONNOSFANADIGA
NEONELI

Monumenti Aperti, il patrimonio culturale della Sardegna raccontato 
da ventimila volontari in sette weekend di visite gratuite ai monumenti.
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Eventi speciali
Ex Scuola elementare Piazza Gramsci
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
In pratza de Cunventu
Mostra fotografica, curata dall’associazione 
Tradizioni Popolari, attraverso cui ripercorre-
re il secolo di vita della Scuola e dell’antistan-
te piazza. In esposizione fotografie d’epoca. 

    Casa Comunale
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Vico Mossa: fotografie d’Architettura
Si potrà fruire del percorso fotografico, cu-
rato dal giornalista Enrico Pinna, che accom-
pagnerà i visitatori nello studio delle archi-
tetture della Sardegna da parte dell’illustre 
architetto serramannese Vico Mossa. Visita 
guidata a cura della classe 5 B della scuola pri-
maria di via S. Pellico.

    Casa Comunale - Aula Consiliare
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
L’Ordinamento e i principi fondanti 
dello Stato Italiano 
In occasione della Festa della Repubblica, gli 
alunni coinvolti presenteranno, con l’ausilio 
di immagini proiettate, le Istituzioni e i princi-
pi cardine che regolamentano il nostro vivere 
sociale. Visita guidata a cura della classe 5 B 
della scuola primaria di via S. Pellico.

Chiesetta di San Sebastiano
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Opere a tema
L’artista Flaviano Ortu, pittore conosciuto ed 
apprezzato a livello regionale e nazionale, 
presenterà i suoi dipinti realizzati negli ultimi 
anni per una serie di mostre collettive.

Museo delle Memorie e Tradizioni religiose in 
Sant’Angelo
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 16.00 alle 20.00
Memoriam servare
Mostra a cura dell’Associazione culturale Ale-
theia, in cui verrà proposta una selezione di 

arredi in argento e simulacri lignei facenti 
parte della collezione permanente del Museo 
e di particolare valore storico-artistico.

Casa campidanese Cadoni-Arcais
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Fattoria didattica 
Esposizione di prodotti tipici locali e di anima-
li da allevamento. Verrà proposto un campio-
nario delle risorse eno-gastronomiche del ter-
ritorio  a cura degli operatori agricoli e degli 
allevatori della zona.

Ex Montegranatico 
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Fabbrica Creativa 2019
Curata dalle classi terze della Scuola seconda-
ria di primo grado di Serramanna, la mostra 
vedrà esposte le opere che gli studenti hanno 
realizzato nel corso dell’anno scolastico, ispi-
randosi ai capolavori dei grandi maestri della 
pittura dall’Ottocento ai giorni nostri.

Sede della Società di Mutuo Soccorso fra 
Operai ed Artigiani 
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Folklore e Tradizioni
Mostra di opere pittoriche realizzate con tec-
nica ad olio a cura della Società di Mutuo Soc-
corso tra Operai ed Artigiani.

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica 
dalle 16.00 alle 20.00
Camminando nel tempo: bambini 
di ieri e . . . di oggi
Mostra fotografica, raffigurante le diverse 
attività svolte nel corso dei decenni, che te-
stimonia la scelta di “accogliere il compito di 
educare come una missione”, per riuscire a 
delineare orizzonti e traguardi, semplici ma 
densi di significato, che portino ad un futuro 
ricco di dignità, fiducia, entusiasmo e condi-
visione.

SERRAMANNA
www.monumentiaperti.com #monumentiaperti19
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Complesso Conventuale  
di San Sebastiano 
via Municipio
La chiesa, ora sconsacrata, fu costruita nel 
XVI secolo come opera votiva in seguito 
a una grave pestilenza che colpì il paese. 
Il portale, incorniciato e sormontato da 
un’ulteriore cornice retta da mensole, ter-
mina con un frontone classico all’interno 
del quale si apre una finestra a forma di 
rosta (a ventaglio). Il Convento dei Padri 
Domenicani fu fondato il 12 dicembre del 
1631 e intitolato a San Sebastiano, come 
la Chiesa che sorgeva nelle vicinanze e 
che ad esso fu annessa. L’edificazione del-
la struttura proseguì negli anni successivi, 
grazie all’impegno dei membri della Con-
fraternita del Rosario, che aveva la sua 
sede presso la Chiesa, e ai numerosi lasciti 
testamentari da parte dei fedeli.

Visite guidate a cura dell’associazione cul-
turale Anni d’Argento di Serramanna

Società di Mutuo Soccorso 
tra Operai ed Artigiani
via Serra
Le società di mutuo soccorso, presenti in 
Europa già dal periodo romano, nacque-
ro e si svilupparono come organizzazio-
ni volte ad affrontare gli eventuali disagi 
(malattie, guerre, invalidità, povertà) del-
le classi lavoratrici. Istituita il 4 aprile del 
1908, con rogito del notaio Efisio Serra, 
la Società di Mutua Assistenza tra Operai 
ed Artigiani di Serramanna è un fulgido 
esempio dello straordinario patrimonio 
associativo e solidaristico serramannese. 
Nel corso degli anni ha svolto in modo 
puntuale il suo prezioso compito di offrire 
mutua assistenza ai soci e alle loro fami-
glie. Recentemente la storica sede sociale 
è stata rinnovata, anche con l’apposizione 
di una targa celebrativa che ricorda i 40 
soci fondatori. L’archivio storico dell’as-
sociazione, che ne testimonia la storia e 
l’attività all’interno della comunità serra-
mannese, è stato oggetto di un intervento 
di riordino scientifico e di digitalizzazione 
ed è ora consultabile liberamente.

Visite guidate a cura della Società di Mu-
tuo Soccorso tra Operai ed Artigiani

Montegranatico e Is Postus
via Montegranatico
Il Montegranatico, istituito ufficialmen-
te nel 1761 al fine di sostenere l’agricol-
tura locale attraverso la conservazione e 
distribuzione di sementi, basava la sua 
sussistenza sul lavoro gratuito dei con-
tadini, che dedicavano un numero varia-
bile di giornate lavorative (le roadie) alla 
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coltivazione delle terre comuni. Parte del 
raccolto era poi conservato come semente 
da distribuire l’anno successivo. L’edificio 
è costruito con mattoni di terra cruda (la-
diri). Il solaio di copertura è realizzato a 
capriate, orditura e tavolato in legno e te-
gole tipo coppo sardo. Nella stessa strada, 
lungo l’acciottolato (imperdau), si segnala 
inoltre la presenza delle antiche logge del 
mercato cittadino, i cosiddetti “Is Postus”, 
e del “Monumento al grano”, opera ispi-
rata all’agricoltura dell’artista serraman-
nese Antonio Ledda.

Visite guidate a cura delle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado

Casa Campidanese  
Cadoni-Arcais
via Risorgimento
La casa Cadoni-Arcais è un complesso resi-
denziale e agricolo costruito nel XIX secolo, 
modificato e ampliato nel corso degli anni. 
È costituito da una casa padronale, dai lo-
cali annessi e dedicati all’attività agricola 
e da un’ampia corte interna. Il fabbricato 
principale, costituito da due piani, si svilup-
pa lungo il fronte stradale. Una sua parte 
è costituita da locali destinati all’attività 
agricola, che si sviluppano anche nell’area 
interna. A essa si accede attraverso un pas-
so carrabile con portale a sesto ribassato in 
mattoni cotti. Le strutture portanti verticali 
sono in mattoni di terra cruda, i solai inter-
piano sono in travi di legno e tavolato e il 
solaio di copertura, a due falde, è realizzato 
con travi di legno ed incannuciato con co-
pertura in tegole sarde. Il granaio si trovava 
al primo piano e vi si accedeva attraverso 
l’abitazione. Sul lato opposto alla casa pa-
dronale si individuano dei vecchi muri che, 
un tempo, identificavano la cantina.

Ingresso libero con pannelli informativi
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Chiesa di Sant’Angelo  
e Museo delle Memorie  
e Tradizioni religiose
via Cagliari
La Chiesa filiale di Sant’Angelo, preceden-
temente intitolata a Santo Stefano, risale al 
XVI secolo. Le forme architettoniche della 
facciata, come il portale gotico con lunet-
ta ad arco a sesto acuto, la fascia terminale 
piatta e la merlatura ornamentale richia-
mano numerosi edifici di stile tardogotico 
riconducibili a modelli spagnoli dei secoli 
XV-XVI. Al suo interno è presente il Museo 
della Memoria e Tradizioni religiose, al mo-
mento in corso di rifunzionalizzazione ad 
opera dell’associazione culturale Aletheia. 
Verrà proposta al pubblico, in quest’occa-
sione, una selezione di arredi in argento e 
simulacri lignei, facenti parte della collezio-
ne permanente del Museo e di particolare 
valore storico-artistico.

Visite guidate a cura dei Giovani del Servi-
zio civile universale
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Scuola dell’Infanzia   
San Giuseppe
via Roma
La Scuola dell’Infanzia San Giuseppe nasce 
nel 1924 ad opera delle suore francescane 
di Seillon, grazie al lascito di Suor Maria 
Raffaela (al secolo Maria Teresa Mudu), 
che donò la sua casa natale per aprire una 
struttura per accogliere i bambini, dando 
così vita alla prima scuola materna storica 
di Serramanna.
La scuola oggi è gestita dalla Parrocchia 
Sant’Ignazio da Laconi in Serramanna, 
attraverso il suo parroco protempore don 
Pietro Mostallino, e raccoglie l’eredità e 
l’esperienza lasciata dalla precedente ge-
stione, che ne ha fatto una scuola da sem-
pre ispirata ai principi cristiani della fede 
cattolica. La struttura dispone di tre ampie 
e luminose aule didattiche, un’ampia sala 
giochi, due cortili attrezzati e un’ampia e 
luminosa sala mensa.

Visite guidate a cura della Parrocchia di 
Sant’Ignazio da Laconi,
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Ex Scuole Elementari
Piazza Gramsci
L’edificio scolastico fu messo a disposi-
zione della comunità Serramannese nel 
1908. Fu costruito ai piedi del bastione 
da cui si affacciava il Municipio e dotato 
di ambienti salubri, spaziosi ed adegua-
ti alle attività didattiche. Tale struttura, 
progettata dall’Ing. Enrico Pani e costru-
ita sotto la direzione dell’Ing. Ernesto 
Ravot, si caratterizza per un’architettu-
ra dalle linee semplici ed eleganti. Nel 
1923, a causa del notevole incremento 
demografico e dunque del numero sem-
pre maggiore di iscritti, fu ulteriormente 
ampliata attraverso l’aggiunta di quattro 
nuove aule, costruite nel lato ovest del 
caseggiato. Attualmente lo storico edifi-
cio ospita la sede sociale di alcune Asso-
ciazioni locali.

Visite guidate a cura dell'Associazione 
tradizioni popolari Serramanna.


