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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
24-25 settembre 2011

Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.
Aderiscono alla manifestazione gli enti locali e il mondo
dell’associazionismo con eventi che in alcuni casi prevedono
un contributo a titolo di rimborso spese.



L’Italia aderisce, insieme ad altri 49 Stati Europei, alle
Giornate Europee del Patrimonio 2011 che avranno luogo
nel nostro Paese il 24 e il 25 settembre, con lo slogan,

ormai consolidato: “L’Italia tesoro d’Europa”.
Le Giornate, fin dalla loro istituzione nel 1954, sono state
apprezzate da tutti i cittadini che, attraverso questo momento di
grande partecipazione, hanno avuto l’opportunità di conoscere
lo straordinario patrimonio culturale europeo.
L’iniziativa, nel corso degli anni, ha assunto una tale rilevanza
che nel 1999 il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea
ne hanno fatto un’azione comune, con l’intento di potenziare e
favorire il dialogo e lo scambio culturale, al fine di aumentare
la consapevolezza dei cittadini nei confronti della grande
ricchezza che la diversità culturale genera all’interno dell'Europa. 
Occorre quindi riaffermare, insieme agli altri Paesi europei,
radici culturali e storiche comuni, fondamentali per elaborare
progetti e strategie condivise, atte a salvaguardare, tutelare, far
conoscere e tramandare, anche nei momenti di crisi, il grande
patrimonio culturale del nostro Paese e di tutta l’Unione.
La recente iscrizione di due nuovi siti italiani nel Patrimonio
mondiale dell’Unesco, Italia Langobardorum e Siti palafitticoli
dell’arco alpino, si colloca proprio nello spirito delle Giornate
Europee. La serie dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino
si estende sui territori di sei paesi - Svizzera, Austria, Francia,
Italia, Germania e Slovenia - e comprende ben 111 villaggi
palafitticoli: è la testimonianza dell’esistenza di un forte legame
comune nelle tradizioni culturali del vecchio continente.
A questa grande festa europea, il MiBAC partecipa con tutti i
suoi Istituti centrali e territoriali che, oltre ad organizzare eventi
per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico tutti i luoghi
d’arte statali, che comprendono il patrimonio archeologico,
artistico e storico, architettonico, archivistico e librario,
cinematografico, teatrale e musicale. 
In sinergia con il MiBAC aderiscono all’iniziativa il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero per
gli Affari Esteri con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero,
Regioni e Province autonome, Comuni e Istituzioni culturali a
carattere pubblico e privato, che danno un valore aggiunto
all’iniziativa, aprendo gratuitamente i loro luoghi d’arte ed
organizzando eventi.
Con l’ingresso gratuito nei luoghi d’arte e i molti eventi
organizzati, si permette ai cittadini di scoprire o riscoprire
liberamente musei, monumenti o siti archeologici noti e meno
noti  offrendo lo spunto per una riflessione sulle fondamenta
della nostra storia. È necessario però uno sforzo ulteriore di
comunicazione perché questa diventi un’opportunità per i
cittadini dei singoli Stati europei di conoscere il patrimonio
culturale delle altre realtà dell’Unione, apprezzare le differenze,
cogliere le assonanze e comprendere così il senso di un’Europa
comune, che non potrà essere tale senza la consapevolezza di
idee, valori e sentimenti comuni.
In queste “Giornate” è l’intero patrimonio artistico e culturale
europeo ad aprirsi al mondo. 

I taly is taking part, together with other 49 European States in
the 2011 European Heritage Days that will take place in our
country on 24th and 25th September, with the well-

established slogan “Italy – Treasure of Europe”.
Since its founding in 1954, this event has been widely followed
and much appreciated by the public as it has provided an
opportunity to become acquainted with the extraordinary European
cultural heritage.
Over the years, the event has become of such importance that in
1999 the European Council and the European Commission made
it a mutual undertaking, with the intent to strengthen and favour
dialogue and cultural exchange with the objective of increasing
public awareness with respect to the great wealth that cultural
diversity generates within Europe.
It is therefore necessary to reaffirm, together with the European
countries, common cultural and historical roots, fundamental for the
development of common strategies and projects for the protection
and safeguarding and for the acquiring and passing on to future
generations, even in moments of crisis, of the knowledge of the great
cultural heritage of our country and that of the whole of Europe.
The recent inscription of two new Italian sites to UNESCO’s World
Heritage List - “Longobards in Italy - Places of the power” and
“Prehistoric Pile dwellings around the Alps”, enters into the spirit
of the European Days. The series of prehistoric pile-dwelling (or
stilt house) settlements in and around the Alps, comprising 111
villages, extending into the territory of 7 countries: Switzerland,
Austria, France, Italy, Germany and Slovenia, testifies the existence
of a strong common link between old continent traditions.
MiBAC will be participating in this grand European festival with
both its central and territorial institutions which, as well as
organising events for the occasion, will open free of charge to
the public, all State heritage sites including those of
archaeological, artistic, historical, architectural, archival,
cinematographic, theatrical and musical interest.
In synergy with MiBAC, the Ministry of Education, Universities
and Research, the Ministry of Foreign Affairs with the Italian
Cultural Institutions Abroad, the autonomous Regions and
Provinces and public and private Communal and Cultural
Institutions, will take part in the event giving added value to the
initiative by opening art sites free of charge and organising events.
With the free entry to art sites and the organisation of numerous
events, the public will be able to freely discover or rediscover
both known and less well-known museums, monuments or
archaeological sites, offering the opportunity to reflect on the
foundations of our history. It is necessary, however, to reinforce
communications so that this becomes an opportunity for the
citizens of each European State to find out about the cultural
heritage of other European countries, appreciate differences,
embrace similarities and understand in this way, the sense of a
common Europe which cannot exist as such without the awareness
of common ideas, values and sentiments.
During these “Days” the entire European artistic and cultural
heritage will be open to the World.

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> CAGLIARI
Cagliari
Monastir
Orroli
Pula
Quartu Sant’Elena
Sinnai
Villasor

> CARBONIA-IGLESIAS
Fluminimaggiore
Iglesias
Santadi
Sant’Antioco
Villaperuccio

> MEDIO CAMPIDANO
Barumini
Las Plassas
Sanluri

Sardara
Siddi
Villacidro
Villanovaforru
Villanovafranca

> NUORO
Bitti
Irgoli
Nuoro

> OGLIASTRA
Ilbono
Osini
Seui
Tortolì
Villagrande Strisaili

> OLBIA-TEMPIO
La Maddalena
Santa Teresa Gallura

> Oristano
Ales
Ardauli
Fordongianus
Masullas
Oristano 
Samugheo
San Vero Milis
Santu Lussurgiu

> SASSARI
Bessude
Mores
Muros
Porto Torres
Sassari
Sorso
Thiesi
Uri



Le Giornate Europee del Patrimonio sono state istituite ufficialmente nel 1991 con una azione congiunta del Consiglio
d’Europa e della Commissione europea che hanno deciso di estendere a tutta l’Europa le “giornate a porte aperte”,
inaugurate in Francia nel 1984. L’iniziativa è stata voluta per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, sviluppare
nei cittadini europei la consapevolezza delle proprie radici comuni e far comprendere loro che la cultura, pur nelle sue
diversità, costituisce un elemento di unione fra i popoli.
Anche l’Italia, come tutta l’Europa, dal 1995 dedica l’ultimo fine settimana del mese di settembre alle Giornate Europee
del Patrimonio durante le quali si aprono gratuitamente al pubblico i luoghi della cultura statali, alcuni abitualmente
chiusi, e si organizzano eventi per permettere ai cittadini di scoprire in maniera più approfondita il proprio patrimonio
divenendo, al contempo, parte attiva nella sua salvaguardia e valorizzazione.
In Sardegna gli Istituti territoriali del Ministero celebrano le Giornate organizzando numerose iniziative; tra le tante,
ugualmente degne di nota, voglio segnalarne alcune che sono state individuate come eccellenze.
La Soprintendenza BAPSAE di Cagliari, in collaborazione con lo Studio Piras-Di Stefano, propone Vedere il vero: i
retabli della Pinacoteca Nazionale di Cagliari iniziativa in cui verrà presentata la riproduzione fotografica dei retabli
digitalizzati in scala reale con la tecnica Real Repro. Questa tecnica fotografica permette di riprodurre fedelmente le
opere con una perfetta resa cromatica, materica e di tridimensionalità. e apre nuovi orizzonti nel campo dello studio,
della divulgazione e della conservazione delle opere d’arte.
La Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari presenta, al Museo archeologico, una iniziativa articolata su due
giornate Isole d’Europa: impronte culturali che offre spunti di riflessione sui parallelismi tra la Sardegna, l’Inghilterra e
l’Irlanda. La prima giornata sarà incentrata sulle figure dei consoli inglesi che sono stati in Sardegna dal 1750 ad oggi;
la seconda giornata, che si concluderà con un concerto di musica celtica, sarà dedicata all’architettura irlandese.
Al Museo Sanna, la Soprintendenza per i beni archeologici di Sassari presenta il Primo numero di Erentzias, Rivista
della Soprintendenza che intende fornire al pubblico un fedele e aggiornato resoconto sulle molteplici attività dell’istituto
che vanno dalla tutela alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e delle collezioni museali. 
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Soprintendenza BAPSAE di Sassari e Nuoro
propone La musica di Garibaldi manifestazione in cui verrà presentato un Compact Disk digitale, realizzato a cura
dell’associazione culturale “Iskeliu”, contenente una selezione di brani tratti dalla collezione dei 52 dischi perforati, per
organetto di Barberia, conservati presso il Compendio garibaldino di Caprera. L’organetto di Garibaldi era, a suo tempo,
uno degli strumenti a manovella più piccoli ed il Generale lo utilizzava per suonare melodie molto popolari e provenienti
da svariati repertori; l’unico brano ispirato alle sue gesta eroiche è il famosissimo “Inno di Garibaldi”. 
Anche la Direzione Regionale, oltre a promuovere l’iniziativa che permetterà agli utenti di conoscere il progetto di arte
contemporanea per l’ambiente e le pregevoli opere d’arte che si trovano all’interno del Campus di Sa Illetta, sede di
Tiscali, ha programmato una iniziativa. Approfittando delle Giornate Europee del Patrimonio apre al pubblico il suo
spazio verde che diventerà lo scenario di Colori e suoni tra il verde, una kermesse di arte contemporanea basata sul
riuso, il riutilizzo e la valorizzazione degli elementi naturali. Lo spazio, opportunamente allestito, metterà a disposizione
aree laboratoriali e zone espositive per un confronto estemporaneo tra artisti che apparterranno a tutte le fasce d’età, dai
più giovani, i piccoli creativi della Piccola Accademia di Quartu Sant’Elena, ai più grandi, i ragazzi del Liceo Artistico di
Cagliari. La manifestazione segnerà la conclusione dei lavori di sistemazione dello spazio verde e la sua prossima
apertura al godimento pubblico anche sulla base dei risultati che si conseguiranno in questa occasione. 

Maria Assunta Lorrai
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Sardegna



CAGLIARI
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Els pintors catalans a Sardenya
Proiezione cinematografica. Un singolare personaggio torna
da un passato imprecisato per raccontare la storia dei pittori
catalani Joan Figuera e Rafael Tomás e del loro piccolo apprendista
che, intorno al 1450, eseguirono il retablo di San Bernardino per
la chiesa cagliaritana del convento di San Francescesco di
Stampace. Il film, del regista sardo Marco Antonio Pani, offre una
visione della società sarda nella Corona d’Aragona e del rinnovamento
culturale che si diffonde nell’Isola.

23 SET. ◔ 18.00 

Pinacoteca Nazionale di Cagliari
Piazza Arsenale – Cittadella dei Musei
Tel. 070 662496/674054 - Fax 070 662496
www.sbappsaecaor.beniculturali.it
sbapsae-ca.pinacoteca.museo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano

.........................................................
Gli antichi mestieri nell’iconografia artistica
della Sardegna
Mostra Una mostra di
stampe originali che
raffigurano gli antichi
mestieri della cultura
contadina e operaia del-
la prima metà del XX
secolo attraverso gli
occhi degli incisori più
famosi della Sardegna.
Le stampe rappresen-
tano un mondo ormai
definitivamente scom-
parso: i domatori di
cavalli, i venditori di
stoviglie, la raccolta
delle ghiande, il ven-
ditore di cucchiai, gli spaccapietre sono solo alcuni dei mestieri
ormai in disuso. Discorso a parte per il lavoro delle donne: le
giovani all’arcolaio, le portatrici d’acqua, le donne che tessono
le reti o che filano, le lavandaie e la spigolatrice, tutti lavori che
non esistono più ma ben testimoniati dalla documentazione
artistica posseduta dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari.

24 SET. ◔ 9.00-13.00

Biblioteca Universitaria di Cagliari
Sala Settecentesca
Via Università, 32 
Tel. 070 661021 - Fax 070 652672
bu-ca.urp@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Cagliari

..........................................................................................................................

...Facciam tutti una sola famiglia... Documenti, libri, stampe e cimeli dalla
collezione Museo del Risorgimento di Cagliari
Visite guidate Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’Archivio di Stato di Cagliari ha organizzato una
mostra in cui espone una rilevante raccolta di preziosi materiali, formatasi nel tempo in seguito a
donazioni di privati. Attraverso documenti, stampe, libri e cimeli viene ricostruito il cammino compiuto
dai sardi nel lungo e difficile processo unitario. Il percorso espositivo va dai primi moti degli anni ‘30 alla
partecipazione dei sardi alle guerre d’Indipendenza sino all’unificazione politica e amministrativa del
Regno d’Italia. L’ultima parte della mostra è dedicata alla Prima Guerra Mondiale ed in particolare al
generale Carlo Sanna, comandante della Brigata Sassari.  

24 SET. ◔ 9.00-13.00

Archivio di Stato di Cagliari - Via Gallura, 2 - Tel. 070 6694507/665772 - Fax 070 653401
www.archiviostatocagliari.it - as-ca@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Cagliari



Vedere il vero: i retabli della Pinacoteca Nazionale di Cagliari

CAGLIARI

24 SETTEMBRE ◔ 18.00

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano in collaborazione con Studio Piras-Di Stefano

Pinacoteca Nazionale di Cagliari
Piazza Arsenale - Cittadella dei Musei - Tel. 070 662496/674054 - Fax 070 662496
www.pinacoteca.cagliari.beniculturali.it - www.sbappsaecaor.beniculturali.it
sbapsae-ca.pinacoteca.museo@beniculturali.it

Presentazione Emanuela Di Stefano e Francesco
Piras illustreranno al  pubblico le riproduzioni fotografiche
digitalizzate delle opere della Pinacoteca Nazionale di
Cagliari realizzate con la tecnica Real Repro che
consente la visualizzazione in scala reale. La nuova
tecnica, sviluppata dallo studio Piras - Di Stefano,
apre nuovi orizzonti nel campo dello studio, della di-
vulgazione e della conservazione delle opere d’arte e
permette di riprodurle fedelmente con una perfetta resa
cromatica, materica e di tridimensionalità.



...........................................................................................................................
Il complesso di San Domenico a Cagliari: storia delle vicende ricostruttive e prime valutazioni sul
recupero dei materiali ceramici
Conferenza Maria Francesca Porcella, storica dell’arte, presenta  la conferenza sul complesso di San Domenico di Cagliari,
parzialmente distrutto in occasione del secondo conflitto bellico. Il dibattito sulla sua ricostruzione è stato complesso e articolato e ha
visto emergere, in particolare, la figura di un raffinato studioso, il Soprintendente Raffaello Delogu. A partire dagli anni Ottanta sono
stati effettuati diversi interventi conservativi e, durante i lavori, sono state recuperate numerose testimonianze materiali, ceramiche
medievali e post medievali che saranno parzialmente esposte durante il convegno. I materiali trovati hanno contribuito  alla
ricostruzione storica  di importanti vicende del convento e della vita del quartiere di Villanova.

24 SET. ◔ 10.30

Biblioteca del Convento di San Domenico
Piazza San Domenico
Tel. 070 2010329 
Fax 070 2010352
www.sbappsaecaor.beniculturali.it
mariafrancesca.porcella@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Cagliari e Oristano in collaborazione con la Cattedra di Restauro della Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari

.........................................................
Il Comune di Cagliari per le Giornate Europee
Visite libere Ingresso gratuito nelle intere giornate dedicate
alle Giornate Europee del Patrimonio nei siti: Exmà, Lazzaretto,
Ghetto, Castello di San Michele, Galleria comunale d’Arte,
Museo Cardu, Torri dell’Elefante e di San Pancrazio, sottopiano
del Palazzo civico, Anfiteatro romano, Villa di Tigellio, Ex
Palazzo di Città, Passeggiata coperta e Galleria dello Sperone.

24-25 SET.
per gli orari dei singoli siti consultare
www.comune.cagliari.it

Sedi varie
www.comune.cagliari.it 

Promosso da: Comune di Cagliari

.........................................................
La banca dati dei beni culturali illecitamente
sottratti
Conferenza Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio
assume particolare rilievo l’azione svolta dal Nucleo Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale di Sassari nel contrasto
alla criminalità specializzata nei furti di beni artistici. Nella
conferenza in programma verrà presentata una relazione
sull’attività svolta nell’anno 2010. Particolare attenzione verrà
riservata all’illustrazione della banca dati dei beni culturali ille-
citamente sottratti, gestita dai carabinieri per conto del Ministero.
Lo strumento si è rivelato particolarmente efficace ed utile nel
recupero di beni trafugati o esportati illegalmente. Il Nucleo
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale si occupa dei
furti, degli scavi clandestini, dei controlli su musei, biblioteche,
aree archeologiche e chiese e del monitoraggio delle attività di
antiquari e mercanti d’arte, e del patrimonio che transita in siti
internet e nei cataloghi di aste.

24 SET.  ◔ 11.00 

Biblioteca Universitaria di Cagliari
Sala Settecentesca
Via Università, 32
Tel. 070 661021
Fax 070 652672
bu-ca.urp@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Cagliari



Colori e suoni tra il verde

CAGLIARI

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna in collaborazione
con Piccola Accademia di Quartu S. Elena, Liceo Artistico di Cagliari, Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
Via dei Salinieri, 22 - Tel. 070 34281/312 8202 - Fax 070 3428209
www.sardegna.beniculturali.it - dr-sar@beniculturali.it

Attività didattica Lo spazio verde della Direzione Regionale sarà lo scenario di una kermesse di arte contemporanea
basata sul riuso, il riutilizzo e la valorizzazione degli elementi naturali. Lo spazio, opportunamente allestito, metterà a
disposizione aree laboratoriali e zone espositive per un confronto estemporaneo tra artisti di diverse fasce d’età. I più
giovani, i piccoli creativi della Piccola Accademia, la scuola per l’infanzia di Quartu Sant’Elena che da anni ha avviato
un percorso di sensibilizzazione all’arte, si misureranno con i più grandi, i ragazzi del Liceo Artistico di Cagliari, che
esporranno le loro opere e realizzeranno, su bozzetto, un dipinto murale. Le attività della Piccola Accademia prevedono
un laboratorio pittorico-sonoro ed uno artistico (su prenotazione per max 20 persone) e due rappresentazioni teatrali. 

24 SETTEMBRE ◔ 10.00-18.00 25 SETTEMBRE ◔ 10.00-13.00



.........................................................
Il Museo di geologia e paleontologia
“Domenico Lovisato”
Convegno L’iniziativa tende a valorizzare il patrimonio raccolto
nel Museo intitolato allo scienziato istriano Domenico Lovisato,
per diversi anni docente di Mineralogia e Geologia presso le
Università di Cagliari e Sassari. Durante le giornate verranno
presentati i risultati del progetto E-pistemeTec, grazie al quale
sono stati digitalizzati, catalogati, studiati e resi fruibili in rete,
attraverso il sito www.e-pistemetec.net, oltre 3.500 reperti con-
servati nel Museo.

24 SET. ◔ 9.00-13.00/15.00-19.00
25 SET. ◔ 9.00-13.00

Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Terra
Via Trentino, 51 - Tel. 070 2310022/33 
lamemoriastorica@gmail.com

Promosso da: Cooperativa La Memoria Storica, Provincia di
Cagliari, Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di
Cagliari in collaborazione con Consorzio Cybersar, Comuni di
Genova, Lucca e Bastia, Provincia di Carbonia-Iglesias

.........................................................
Escursioni sul sentiero naturalistico ed
archeologico della Sella del Diavolo
Visita guidata L’escursione guidata si snoda lungo il sentiero
archeologico ed ambientale della Sella del Diavolo, alle porte
di Cagliari, dove possono essere ammirate testimonianze ar-
cheologiche dall’epoca punico-romana ai nostri giorni e valori
ambientali di primaria importanza. 

24-25 SET. ◔ 10.00 
partenza da Piazzale Cala Mosca

Località Cala Mosca
Tel. 333 1822161 
http://selladeldiavolo.wordpress.com. 

Promosso da: Gruppo d’intervento giuridico in
collaborazione con Associazione Amici della Terra

..........................................................................................................................
Il Campus di sa Illetta e il suo progetto di arte contemporanea per l’ambiente
Visite guidate Vengono proposte visite guidate nell’area interna
della sede di Tiscali. La sede è oggetto dal 2003 di un “Site specific
project” per l’arte contemporanea e ospita opere di noti artisti di fama
internazionale tra cui Michelangelo Pistoletto, Costantino Nivola,
Pinuccio Sciola, Olafur Eliasson, Alberto Garutti, Grazia Toderi, Maria
Lai. Il progetto del Campus si basa sul concetto di “imprenditoria il-
luminata” che integra gli spazi lavorativi con opere di arte e cultura
contemporanea per la costante fruizione delle stesse sia da parte dei
dipendenti dell’azienda che degli abitanti del territorio occupato. 

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00 visite della durata di un’ora 
(max 20 persone a visita) prenotazione consigliata

Sede di Tiscali - Località Sa Illetta, SS. 195, km 2,300 
Tel. 348 7774402  - nonnis@tiscali.it

Promosso da: Tiscali e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna



Isole d’Europa: impronte culturali. I consoli britannici in Sardegna in età
moderna e contemporanea. Architetture e musiche di Irlanda

CAGLIARI

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano in
collaborazione con Associazione culturale Italia-Irlanda e Associazione Italia-Inghilterra

Museo Archeologico Nazionale 
Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale - Tel. 070 60518245 - Fax 70658871
www.archeocaor.beniculturali.it - sba-ca@beniculturali.it 

Convegno Il 24 settembre si svolgerà al Museo Archeologico Nazionale la presentazione della ricerca “I consoli
britannici in Sardegna in età moderna e contemporanea” commissionata dalla Associazione Culturale Italia - Inghilterra
e condotta da Carlo Pillai, già Sovrintendente Archivistico per la Sardegna. Dalla ricerca emerge che dal 1750 ad oggi
il governo britannico non solo ha continuativamente avuto un suo rappresentante ufficiale in Sardegna, ma nell’Ottocento,
per un certo periodo, ben sei viceconsoli localizzati a Carloforte, Sant’Antioco, Alghero, Sassari e Bosa. Nel pomeriggio
del 25 settembre Italo Siddu, presidente dell’Associazione Italia-Irlanda, farà un breve intervento sul tema “L’architettura
in Irlanda dalla preistoria al XVIII secolo”, cui seguirà l’esecuzione di alcuni brani musicali irlandesi cantati unplaged
dal gruppo Belgrave Square.

24-25 SETTEMBRE ◔ 17.30



.........................................................
Il complesso immobiliare Ballero
Apertura straordinaria Il complesso edilizio è costituito
dalla chiesa di Sant’Efisio, l’annessa sagrestia, alcune case
rurali e la casa padronale che richiama il modello “a corte”
delle ville suburbane. La casa padronale, di proprietà dell’avvocato
Benedetto Ballero, erede dei conti Ciarella, è stata restaurata,
grazie anche al contributo ministeriale. Nel locale attiguo alla
Cappella, detto della “Cocchiera”, è custodito il cocchio barocco
settecentesco, restaurato con la supervisione della Soprintendenza
per iniziativa di Roberta Ballero, che, in occasione della festa di
Sant’Efisio, trasporta il simulacro del santo. 

24-25 SET. ◔ 10.30-12.30/16.00-19.00

Complesso immobiliare Ballero
Località Giorgino
Tel. 339 6614730 

Promosso da: Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Sardegna in collaborazione con la famiglia
Ballero

.........................................................
Il recupero della devozione. Il restauro di
antichi simulacri lignei del Barigadu
Presentazione Patricia Olivo, storica dell’arte, presenta il
volume: “Il recupero della devozione. Il restauro di antichi
simulacri lignei del Barigadu”. La Soprintendenza, al termine
dei lavori di restauro eseguiti con fondi ministeriali, nel corso
del 2010/2011, su una serie di sculture lignee conservate nei
paesi di Neoneli, Busachi e Fordongianus, intende concludere
la propria attività istituzionale, con la pubblicazione di un
volume che illustrerà le varie fasi dei restauri che hanno
permesso di recuperare simulacri dimenticati e da tempo
sottratti al culto.

25 SET. ◔ 18.00

Pinacoteca Nazionale di Cagliari
Piazza Arsenale - Cittadella dei Musei
Tel. 070 2010391 - Fax 070 2010352
www.sbappsaecaor.beniculturali.it
patricia.olivo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Oristano, i Comuni di Neoneli, Busachi e
Fordongianus



MONASTIR

(S)tralci di passato
Visite guidate In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio sarà presentato per la prima volta al pubblico l’im-
portante reperto, simbolo culturale e identitario del paese,
identificato come presunto torchio litico nuragico, rinvenuto
durante gli scavi effettuati nel monte Zara e restaurato grazie
alla collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici
per le province di Cagliari e Oristano. Oltre al manufatto mobile,
esposto all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di Monastir,
sarà possibile visitare l’area archeologica di Monte Zara.

24-25 SET. ◔ 10.00-12.00/17.00-19.00

Aula consiliare del Comune - Via Progresso, 17
Tel. 070 91670225 - pubblicaistruzione.monastir@gmail.com

Promosso da: Comune di Monastir in collaborazione con
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di
Cagliari e Oristano

ORROLI

Il vino in Sardegna
Presentazione del libro “Il vino in Sardegna” edito da Ilisso,
a cura di Fulvia Lo Schiavo, ex Soprintendente per i beni ar-
cheologici per le province di Sassari e Nuoro e direttore del
Museo di Orroli. Partecipano: Paola Perazzi, della Soprintendenza
per i beni archeologici della Toscana, con un intervento  sui
recenti rinvenimenti di vinaccioli in contesti dell’età del Bronzo
in Toscana; Mauro Perra, curatore del Museo di Villanovaforru,
sul tema della vite e del vino nella Sardegna nuragica.

25 SET.  ◔ 18.00

Biblioteca comunale - Via C. Battisti, 2
Tel. 0782 847006/847768 

Promosso da: Comune di Orroli, Museo Sa domu ‘e su
Nuraxi Arrubiu

PULA

I mosaici policromi di Nora restaurati
Presentazione/Visita guidata Si ripresentano dopo due anni
i mosaici policromi, oggetto di un importante restauro che ha
comportato il distacco dal massetto in cemento armato, causa
del degrado, la ricomposizione filologica e la ricollocazione in
situ. Tale intervento ha dato anche l’opportunità di effettuare
alcuni scavi in profondità diretti dalla Soprintendenza per i
beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano e in
convenzione con le Università di Padova, Milano e Genova,
che hanno evidenziato antiche fasi di vita dei singoli monumenti
e, insieme, della topografia della città. 

23 SET.◔ 16.30 presentazione restauro
24 SET.◔ 16.00 visita guidata area archeologica

Area archeologica di Nora
Museo Archeologico “Giovanni Patroni”
Corso Vittorio Emanuele
Tel. 070 605181/9209138

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Cagliari e Oristano, Comune di Pula in
collaborazione con Coop. Tour



QUARTU SANT’ELENA

Il restauro della facciata e del portone della
Basilica di Sant’Elena
Conferenza Lucia Siddi, storica dell’arte, illustrerà le fasi del
restauro della facciata, del Portale d’ingresso e della torre cam-
panaria della Basilica di S. Elena, conclusosi recentemente
grazie al contributo economico del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, della Regione Autonoma della Sardegna e
della Basilica di S. Elena. Verranno proiettate le immagini del
cantiere di restauro che sarà descritto, nelle sue fasi principali,
dall’architetto della Soprintendenza, Stefano Montinari.

24 SET.  ◔ 17.00

Salone Parrocchiale della Basilica di Sant’Elena Imperatrice
Piazza S. Elena
Tel. 070 2010328/2010325 - Fax 070 2010352
www.sbappsaecaor.beniculturali.it
stefano.montinari@beniculturali.it
lucia.siddi@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano

SINNAI

Sutiles Naves. Le navi della Sardegna nuragica
Mostra L’allestimento della
mostra è il frutto di un per-
corso conoscitivo, compiuto
dall’Associazione culturale
Archistoria di Sinnai, che
prende spunto dall’osserva-
zione dei modellini in bronzo
di navicelle nuragiche, con-
frontandoli con quanto si co-
nosce sull’arte delle carpen-
terie mediterranee coeve (tar-
da Età del Bronzo-Età del
Ferro). Il risultato è una espo-
sizione che riesce a sposare abilmente le esigenze dell’ampia
divulgazione con la proposta di nuove linee di ricerca. La
mostra si protrarrà fino all’8 ottobre 2011.

24 SET. ◔ 17.00-20.00 
25 SET.  ◔ 10.00-13.00 

Museo Civico - Via Colletta, 20 - Tel. 070 780516  

Promosso da: Museo Civico di Sinnai

VILLASOR

Prendas de Sardegna
Presentazione/Spettacolo teatralePresentazione del Progetto
culturale dal titolo omonimo. La manifestazione si chiude con lo
spettacolo “In taberna” che propone una serata conviviale in una
taverna medioevale, tra canti, scherzi e brindisi, curato dall’Ensemble
vocale e strumentale Nocte Surgentes di Villasor.

24 SET. ◔ 18.30

Castello Siviller - Via Baronale, 23 - Tel. 070 9646076 

Promosso da: Comune di Villasor



SANTADI

Alla scoperta di Pani Loriga
Visite guidate Itinerario all’interno dell’area del sito fenicio-
punico, oggetto di scavo della missione archeologica del CNR,
nel mese di giugno 2011. 

24-25 SET.  ◔ 9.00-13.00

Area archeologica di Pani Loriga
Località Pani Loriga
Tel. 0781 64040 
info@mediterraneacoop.it

Promosso da: Comune di Santadi e Società Cooperativa
Mediterranea

FLUMINIMAGGIORE

All’insegna delle tradizioni
Visite guidate al Museo Etnografico “Vecchio mulino ad
acqua Licheri”. 

24 - 25 SET.  ◔ 9.30-17.30

Museo Etnografico - Piazza Gramsci
Tel. 0781 580990 - info@startuno.it

Promosso da: Società START UNO

IGLESIAS

Articoli per la storia
Mostra L’Amministrazione comunale di Iglesias ha recentemente acquistato la raccolta
digitalizzata del quotidiano L’Unione Sarda dal primo numero del 1889 all’anno 1928.
Per valorizzare questo patrimonio ha ideato due mostre che si svolgeranno contem-
poraneamente presso la Bibiblioteca comunale e presso l’Archivio storico. Nelle due
diverse strutture, i pannelli espositivi proporranno, insieme alle copie del quotidiano
sardo, alcuni testi o documenti d’archivio relativi ad avvenimenti locali o di portata
nazionale che trovarono eco sulla stampa. In entrambe le iniziative saranno letti dei
brani dalle pubblicazioni o dai documenti esposti e, parallelamente, articoli di giornale
che ne hanno  ispirato la stesura. Le due mostre, che costituiranno le due tappe di un
unico percorso, saranno aperte, su prenotazione, alle scolaresche. Presso la biblioteca
gli studenti avranno modo di utilizzare il software per la consultazione del quotidiano.

24 SET.-19 NOV. prenotazione obbligatoria per scolaresche
◔ 10.30-12.00 Biblioteca ◔ 9.00-12 00 Archivio 
Biblioteca Comunale- Via Gramsci, 11 
Archivio storico - Via delle Carceri 

Tel. 0781 274521/41795/24850 
biblioco@comune.iglesias.ca.it - archiviostorico@comune.iglesias.ca.it

Promosso da: Comune di Iglesias in collaborazione con La Memoria Storica Soc. Coop e Microsystem srl

CARBONIA-IGLESIAS



MEDIO CAMPIDANO

BARUMINI

Su Nuraxi di Barumini
Visite guidate Il sito di Su Nuraxi è uno dei principali complessi
archeologici della Sardegna sia per dimensioni che per la
complessità della sua articolazione. È stato inserito dall’UNESCO
nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità ed è uno dei siti
archeologici più visitati ed apprezzati della Sardegna.

24-25 SET. ◔ 9.00 - un’ora prima del tramonto

Su Nuraxi - Viale Su Nuraxi - Tel. 070 9361039 
www.comunebarumini.it/fondazione.htm
fondazionebarumini@tiscali.it

Promosso da: Comune di Barumini in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di
Cagliari e Oristano

SANT’ANTIOCO

L’alba di Sulky: sguardi
Mostra fotografica relativa alla lunga stagione di scavi archeologici che dagli anni ’50
ad oggi hanno riportato alla luce le vestigia dell’antica città di Sulky, rivelandone la sua
storia millenaria. Le foto d’archivio illustreranno la storia degli scavi presso il tofet, la
necropoli e l’abitato: sguardi che riportano ad un paesaggio antico e ricordano gli
uomini e le donne che hanno contribuito alla ricostruzione del nostro passato e alla
consapevolezza dell’immenso patrimonio esistente.

24 SET. ◔ 19.00 inaugurazione
24 SET.-6 NOV. 

Museo Archeologico “Ferruccio Barreca”
Via Sabatino Moscati
Tel. 0781 82105 
tofet@tiscali.it

Promosso da: Comune di Sant’Antioco, Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” e
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano

VILLAPERUCCIO

Archeologo per un giorno
Attività didattica Laboratorio didattico articolato in due fasi:
la prima prevede la visita guidata al sito di Montessu, alla
scoperta delle civiltà antichissime che hanno popolato il Sulcis.
Terminata la visita si simulerà lo scavo archeologico. L’obiettivo
è quello di far conoscere il lavoro dell’archeologo in un cantiere
di scavo e far capire l’importanza dell’archeologia per ricostruire
gli aspetti della vita quotidiana. 

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00

Necropoli Preistorica di Montessu  
Località Montessu
Tel. 0781 64040 

Promosso da: Comune di Villaperuccio, Società
Cooperativa Mediterranea



SANLURI

Armi e cimeli del Risorgimento e della I guerra
Mondiale nel Museo “Duca d’Aosta” nel
castello della famiglia Villasanta di Sanluri
Visita Guidata In occa-
sione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il Mini-
stero per i Beni e le Attività
Culturali ha definito il prov-
vedimento di dichiarazione
di eccezionale interesse per
la collezione di armi e cimeli
conservati all’interno del
Museo. La collezione, di
grande valore storico e do-
cumentale, conferma la vo-
lontà del donatore, il Duca Amedeo d’Aosta, e dei suoi attuali
proprietari, la famiglia Villasanta di Sanluri, di celebrare la
Prima Guerra Mondiale come completamento delle Guerre
d’Indipendenza risorgimentali italiane. Nell’occasione il direttore
del Museo, Giorgio Murru, e il proprietario delle armi, Manuele
Villasanta, effettueranno una visita guidata. Iniziativa a cura
della storica dell’arte Patricia Olivo. 

25 SET. ◔ 11.00

Museo “Duca d’Aosta”
Castello Villasanta
Tel. 070 2010391 
www.sbappsaecaor.beniculturali.it
patricia.olivo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano

SARDARA

Uno sguardo verso il passato
Visite guidate Itinerario nel centro storico del paese e visita
guidata al Museo Archeologico, alla casa Pilloni e all’area ar-
cheologica di Sant’Anastasia. 

24-25 SET.  ◔ 9.00-13.00/16.00-19.00

Museo archeologico, Casa Pilloni, 
area archeologica di Sant’Anastasia
Vico Eleonora d’Arborea 7, Piazza Libertà
Tel 070 9386183 

Promosso da: Comune di Sardara e Cooperativa Villa Abbas

LAS PLASSAS

Il grano in Marmilla tra Medioevo ed Età
Moderna
Convegno/Mostra Nel corso della giornata di studi, che si
svolgerà il 23 settembre, specialisti di storia e archeologia ap-
profondiranno e condivideranno le conoscenze sull’economia
agraria della curadorìa di Marmilla nel medioevo giudicale ar-
borense e durante il primo periodo feudale del Regno di
Sardegna e Corsica. All’iniziativa sarà affiancata un’esposizione
di testimonianze materiali e documentarie della civiltà contadina
arborense e dell’economia rurale del Regno di Arborea.

23 SET. ◔ 17.30 convegno
24-25 SET.◔ 16.00-20.00 mostra

Ex scuole elementari e 
MudA - Museo multimediale del Regno di Arborea
Via Manzoni
Tel. 070 9364006 
comunedilasplassas@libero.it

Promosso da: Comune di Las Plassas, Provincia del Medio
Campidano, Istituto di storia dell’Europa mediterranea CNR,
Centro di documentazione e comunicazione sul Castello di
Marmilla, MudA-Museo multimediale del regno d’Arborea



SIDDI

Nascita della pasticceria in Europa. 
Zucchero e cacao due alimenti
“controcorrente”
Convegno L’arte della pasticceria appartiene specificamente
alla tradizione culinaria europea. Si sviluppa soprattutto negli
ultimi quattro secoli e dalla metà del 1500 inizia una “rivoluzione
del gusto”. Infatti, gli europei importano dall’America molti in-
gredienti nuovi, tra cui il cacao, destinato a trovare un posto di
assoluto rilievo nella pasticceria moderna, ed esportano la
canna da zucchero. 

24 SET. ◔ 17.00

Museo Casa Steri
Via Roma, 2
Tel. 349 6304621 
museocasasteri@virgilio.it

Promosso da: Associazione culturale “Museo casa Steri”

VILLACIDRO

Il patrimonio culturale villacidrese
Convegno/Visite guidate/Concerti Per due giornate, un
intenso calendario di appuntamenti culturali animerà il centro di
Villacidro. L’inaugurazione della manifestazione si svolgerà sabato
24 settembre, alle 9.30, presso il Mulino Cadoni, dove sarà
allestita una mostra fotografica e di sculture di artisti locali. Subito
dopo, il convegno sul tema “Il patrimonio culturale villacidrese.
Nelle due giornate, saranno visitabili gratuitamente i principali siti
e musei del paese (10.00-12.30 /16.30-20.00) : oltre al Mulino
Cadoni, la Casa Giuseppe Dessì, la chiesa di Santa Barbara,
l’Oratorio delle Anime, il Museo Santa Barbara,il Montegrantico,
la Farmamuseo, il Palazzo Arcivescovile, il Lavatoio Pubblico.
Seguiranno visite lungo il percorso letterario “Emozioni nei luoghi
di Giuseppe Dessì” (11.00-12.00 /17.00-18.00),attività ludico-
didattiche, concerti ed esibizioni folkloristiche.

24-25 SET. ◔ 9.30-22.00

Centro Storico - Tel. 070 9344221 

Promosso da: Comune di Villacidro

VILLANOVAFORRU

Confidenze Letterarie
Presentazione Conversazione con Giulio Angioni, scrittore e antropologo,
sulla sua produzione letteraria ed in particolare sull’ultimo romanzo
“Doppio cielo”. L’autore leggerà alcune pagine di questo lavoro.

24 SET. ◔ 18.00

Museo “Genna Maria”
Piazza Costituzione
Tel. 070 9300050 
museogennamaria@tiscali.it

Promosso da: Museo Genna Maria e Comune di Villanovaforru



.........................................................
Il fondo librario dei Padri Scolopi di Sanluri
Nuova apertura Il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia, in
occasione delle Giornate Europee, intende aprire  per la prima
volta al pubblico, ed in maniera permanente, la Biblioteca del
Museo del Territorio. L’inaugurazione, preceduta da un convegno,
offre la possibilità di visionare gli oltre 9.000 volumi acquisiti
dal fondo dei Padri Scolopi di Sanluri. Tra questi spiccano gli
oltre 200 titoli, classificati come libri rari e di pregio, preziosamente
custoditi in apposite teche realizzate grazie ai contributi dalla
Regione Autonoma della Sardegna.

24 SET. ◔ 10.00 inaugurazione
24-25 SET.◔ 9.00-19.00

Museo naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu”
Strada Collinas - Lunamatrona - Tel. 070 9300242 
consorzio.sacorona@tiscali.it

Promosso da: Sa Corona Arrubia, Consorzio turistico della
Marmilla

VILLANOVAFRANCA

Museo e sito Su Mulinu
Visite guidate al Museo e sito Su Mulinu. 

24-25 SET.  ◔ 10.15-13.00/15.00-19.05

Museo e sito Su Mulinu
Piazza Risorgimento e località Pranu scallita
Tel. 070 9367458 - ilcocciopicoop@tiscali.it

Promosso da: Museo civico Su Mulinu, Cooperativa Il
Coccio e Comune di Villanovafranca

NUORO
BITTI

Il patrimonio culturale di Bitti
Visite guidate al Com-
plesso nuragico di Ro-
manzesu, al Museo della
civiltà contadina e pasto-
rale e al Museo multime-
diale del canto a tenore,
dove è allestita la mostra
fotografica “Bitti: testimo-
nianze del passato”.

24-25 SET.
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 Area archeologica
◔ 9.30-12.30/15.00-18.00 Musei

Complesso Nuragico di Romanzesu 
S.S. 389 Bitti - Buddusò, Km. 54.200 
Museo della civiltà contadina e pastorale 
e Museo multimediale del canto a tenore
Via G. Mameli - Tel. 0784 414314 - coop.istelai@tiscali.it

Promosso da: Comune di Bitti, Cooperativa Istelai di Bitti

IRGOLI

Archeologia del paesaggio
Attività didattica Laboratorio didattico destinato agli alunni
della scuola media. Nel corso delle due Giornate sarà possibile
effettuare visite guidate alla struttura dell’Antiquarium e alle aree
archeologiche nuragiche di Janna ‘e pruna e di Su Notante.

24-25 SET.  ◔ 10.30-18.30

Antiquarium Comunale - Via San Michele, 14
Tel. 0784 979074 

Promosso da: Comune e Antiquarium di Irgoli e Società
IREI di Villagrande Strisaili



NUORO

Nuoro e i suoi sette colli
Visita guidata La città di Nuoro è circondata da sette colli,
Sant’Onofrio, Tanca Manna, Ugolio, Biscollai, Cuccullio, Thi-
goloboe, Monte Gurtei. Dei nuraghi presenti in tutti i colli sono
stati parzialmente esplorati i nuraghi Ugolio e Tanca Manna at-
tualmente compresi all’interno di parchi urbani. Si propone
una visita guidata nei siti per informare e sensibilizzare i
nuoresi al rispetto del patrimonio archeologico, partendo dal
Museo Nazionale Asproni.

24 SET. ◔ 9.00

Agro di Nuoro - Tel. 0784 38053 - Fax 0784 38053
sba-ss.sedenuoro@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Sassari e Nuoro

.........................................................
Anagrafe storica della Provincia di Nuoro: 
Liste di Leva
Presentazione del progetto “Il Portale della Storia degli Italiani”,
attivato nel 2010 e condiviso da altri archivi, per offrire all’utenza
un servizio pubblico di utilizzazione delle fonti documentarie,
allineato ai nuovi procedimenti per la fruizione online.

24 SET. ◔ 9.00-13.30

Archivio di Stato - Via A. Mereu, 49
Tel. 0784 33476 - Fax 0784 33469
www.archiviodistatonuoro.beniculturali.it
as-nu@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Nuoro

.........................................................
Nuoro e gli edifici storici nei documenti
d’archivio
MostraNell’occasione verranno
esposti disegni, progetti, capi-
tolati e fotografie dei primi anni
del Novecento, che testimoniano
la trasformazione di Nuoro da
piccolo borgo a città. Di parti-
colare interesse il capitolato del
nuovo Seminario progettato
dall’Architetto Giuseppe Comi-
notti nel 1828.

24 SET.-7 OTT.  ◔ 9.00-13.30

Archivio di Stato 
Via A. Mereu, 49 
Tel. 0784 33476 
Fax 0784 33469
www.archiviodistatonuoro.beniculturali.it
as-nu@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Nuoro

.........................................................
Guardarsi da Artista
Attività didattica Il dipartimento educativo del MAN propone
un laboratorio di illustrazione per bambini e adulti che,
partendo dalle opere della Collezione permanente del Museo,
intende soffermarsi sugli sguardi dei personaggi ritratti, ana-
lizzandoli secondo un criterio grafico molto personale e rap-
presentandoli attraverso l’uso dei più svariati materiali messi
a disposizione. A fine lavoro gli elaborati saranno inseriti al-
l’interno del laboratorio didattico in una mostra intitolata
“Guardarsi da Artista”.

24-25 SET. ◔ 9.30

Museo MAN
Via Satta 27
Tel. 0784 252110 

Promosso da: Museo MAN di Nuoro



.........................................................
Esposizione permanente Francesco Ciusa ed
esposizione temporanea Raffaele Ciceri
Visite guidate/Laboratori didattici rivolti a diverse fasce
d’età orientati a tracciare una mappa geografica e concettuale
della presenza, tipologia e significato di questi artisti sul
territorio. Per le Giornate europee del patrimonio, il Museo
propone una riflessione sulle Esposizioni internazionali, occasioni
che videro partecipare, a diverso titolo, i protagonisti delle due
mostre: Francesco Ciusa, che alla Biennale di Venezia del
1907 ebbe i primi importanti riscontri da parte di pubblico e
critica e Raffaele Ciceri che, con i suoi scatti fotografici d’inizio
secolo, ci lascia una inedita documentazione dei padiglioni
dell’Esposizione internazionale d’arte di Roma del 1911. 

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00/16.00-19.00

Museo Ciusa presso i locali dell’ex Tribunale
Piazza Santa Maria - Tel. 0784 253052 

Promosso da: Comune di Nuoro in collaborazione con
l’Ilisso Edizioni S.r.l.

.........................................................
L’antico santuario di N. S. delle Grazie
Visite guidate all’antico santuario rivolta ai bambini delle
classi quarte e quinte delle scuole cittadine al fine di riscoprire
il recupero ed il restauro del monumento. 

24 SET. ◔ 10.00-13.00/16.00-18.00 
25 SET. ◔ 10.30-13.00 

laboratorio linguistico in lingua sarda su prenotazione
Santuario N. S. delle Grazie - Tel. 0784 238844 

Promosso da: Comune di Nuoro in collaborazione con
l’Ufitziu de sa limba sarda

.........................................................
Nuoro: la magia della sua cultura
Visite guidate Nell’intento di promuovere e valorizzare il proprio
patrimonio culturale, l’Amministrazione comunale organizza una
visita guidata della città, che si svolge prevalentemente a piedi, nei
meandri del suo centro storico, articolata su due giornate: il 24
settembre a Santu Predu, antico rione dei pastori ed il 25 settembre
a Seuna, antico rione dei contadini.  Santu Pedru (Chiesa di S.
Croce, Chiesa di S. Salvatore, Chiesa di S. Carlo, casa dei
Contrafforti, Casa Francesco Ciusa, Piazza Salvatore Satta, Casa
Museo Grazia Deledda, Mulino Gallisay, Chiesa del Rosario, Chiesa
della Solitudine). Seuna (Santuario di N. S. delle Grazie, Antico
Santuario di N. S. delle Grazie, Chiesa del Carmelo, Convento dei
Frati Francescani, Ex mercato Civico). 

24-25 SET. ◔ 16.00-19.00

Centro Storico - Tel. 0784 216778 

Promosso da: Comune di Nuoro

.........................................................
Il profilo delle nuvole
Attività didattica Il Dipartimento educativo del MAN propone
“Il profilo delle nuvole”, un workshop di fotografia, rivolto a
ragazzi e adulti, ispirato alle opere della Collezione permanente
del Museo. I partecipanti sono invitati a osservare i dipinti e le
sculture esposte e a reinterpretarle in chiave fotografica. I
materiali prodotti saranno allestiti all’interno dello spazio del
Museo creando un momento di dialogo e di scambio con le
opere prescelte.

24-25 SET.  ◔ 16.30-18.30

Museo MAN
Via Satta, 27
Tel. 0784 1821244 
didattica.man@gmail.com

Promosso da: Museo MAN di Nuoro

.........................................................
Trekking sul Monte Ortobene
Visite guidate Il monte Ortobene è un imponente massiccio
granitico che si eleva ad est della città ed offre al visitatore
un’incredibile varietà di scenari paesaggistici grazie all’alternarsi
di torrioni, picchi e pinnacoli, costituiti da rocce molto dure e
resistenti. Accompagnati da esperte guide ci si addentrerà nel
fitto bosco di lecci, di cui la montagna è rivestita, percorrendo
sentieri e si visiteranno le  rovine di “Sa Itria” e “Santu Jacu” e
le località “Borbore”, “Janna Bentosa”, “Maria Frunza”, dove si
trovano varie domus de janas, tombe risalenti al neolitico.
Percorso di rivisitazione dell’antica via dei Carbonai. 

25 SET. ◔ 10.00-19.00

Partenza dal Comune
Via Dante, 44
Tel. 0784 216778 

Promosso da: Comune di Nuoro



OGLIASTRA

OSINI

Conoscere i siti nuragici del Taccu di Osini
Visite guidate Nell’altopiano del Taccu di Osini, a quasi 1000 metri
d’altitudine, si trova il complesso nuragico di Serbissi del XVII sec.
a.C. Splendido esempio di nuraghe a planimetria trilobata, è formato
da quattro torri inglobate in un poderoso bastione, da un villaggio di
otto capanne e da una caverna sottostante probabilmente utilizzata
per conservare gli alimenti. Risalta la torre più antica, dalla tholos
ancora integra, realizzata in posizione centrale e preminente e che si
eleva per un’altezza massima residua di 6,30 metri.

24-25 SET. ◔ 9.00-12.30/14.00-17.00

Altopiano del Taccu di Osini - Località Taccu di Osini - Tel. 329 7643343 - archeotaccu@gmail.com

Promosso da: Cooperativa Archeotaccu in collaborazione con Comune di Osini

TORTOLÌ

Pietre e tenore: accordi dal passato
Concerto Il complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monte
diventerà suggestiva ambientazione per un concerto di canti a
tenore e cori polifonici tradizionali. L’armonia aerea e profonda
delle voci del canto a tenore, riconosciuto dall’ Unesco
Patrimonio Orale e Intangibile dell’Umanità, vibrerà sullo sfondo
di architetture pesanti e tangibili come la pietra, luogo archetipo
e ancestrale di una storia musicale che ha attraversato i secoli
fino ai giorni nostri. Durante la manifestazione è prevista la
visita guidata al sito archeologico.

24 SET. ◔ 17.00

S’Ortali ‘e su Monte
Strada per la spiaggia di Orrì
Tel. 393 9020917 
archeogliastra@libero.it

Promosso da: Società IREI e Comune di Tortolì in
collaborazione con Tenores Monte Suana e Coro Ogliastra

SEUI

Il sistema museale seuiense
Visite guidate Itinerario attraverso
il patrimonio monumentale della co-
munità di Seui. I partecipanti potranno
visitare il Carcere Baronale (sec. XVI)
S’Omu de Sa Maja (sec. XVIII), la
Casa Farci (1882), la Galleria civica
nel Palazzo comunale (1870), La Palazzina Liberty (1905). La novità
di quest’anno riguarda la visita della Casa della Magia, allestita in
seguito al rinvenimento entro la casa di esempi di magia bianca e al
reperimento di un Auto da Fè del 1583, contro la strega seuese
Catalina Lay. L’abitazione, oltre ad illustrare i riti funebri con le
prefiche attorno al letto di morte “Sa Letia”, mostra al visitatore
l’antica maschera rituale seuese de Sa Mammulada. Altra novità del
percorso è costituita dalla presentazione delle tre tele del 1600,
appena restaurate, tra le quali una attribuita al maestro spagnolo
Jusepe de Ribera detto Lo Spagnoletto. Verranno esposte altre due
bellissime tele del ‘600, l’Annunciazione di anonimo e la Maddalena,
attribuita ad allievo del maestro fiorentino del Carlo Dolci. Nella
Palazzina Liberty, grazie al nuovo progetto di allestimento, saranno
esposti  alcuni pezzi più antichi conservati nell’archivio storico
comunale e reperti di varia natura risalenti al passato remotissimo
del territorio di Seui, dalla presistoria al XVIII secolo. Alcune sale
sono dedicate all’esposizione di giocattoli antichi e all’opera di
alcuni scienziati seuesi emigrati nel secolo scorso negli Stati Uniti.

24-25 SET. ◔ 9.30-12.30/16.00-19.00 
partenza da via Roma

Centro storico del paese - Tel. 0782 54611 

Promosso da: Comune di Seui.  



VILLAGRANDE STRISAILI

Itinerari archeologici d’Ogliastra
Visite guidate I complessi archeologici di S’Arcu ‘e is Forros
a Villagrande Strisaili, Scerì a Ilbono e S’Ortali ‘e su Monte a
Tortolì tramandano una storia ambientata in un tempo remoto,
raccontata attraverso straordinarie testimonianze architettoniche
capaci di restituire memoria della vita quotidiana, delle attività
produttive e della religiosità delle antiche popolazioni neolitiche
e nuragiche. I siti saranno visitabili gratuitamente con il servizio
di accompagnamento e visita guidata.

24-25 SET. ◔ 9.00-12.30/16.00-20.00

S’Arcu ‘e is Forros 
SS. 389 Nuoro
Villagrande
Tel. 393 9020917 
archeogliastra@libero.it

Promosso da: Società IREI in collaborazione con i Comuni
di Villagrande Strisaili,  Ilbono e Tortolì.

OLBIA-TEMPIO
LA MADDALENA

Il Marinaio Garibaldi
Spettacolo teatrale Lo spettacolo musico-teatrale vedrà una
rievocazione delle avventure marinaresche compiute dall’Eroe
dei Due Mondi da un capo all’altro del Mediterraneo e degli
Oceani. L’evento vedrà la presenza in scena di due o più lettori
i quali ripercorreranno attraverso la lettura di testi scelti, i
percorsi e le emozioni vissute sul mare, accompagnate da
giochi di luci ed ombre oltre all’uso di marionette che faranno
da cornice e da sfondo alla serata.

25 SET.  ◔ 18.00

Compendio Garibaldino di Caprera
Isola di Caprera Casa Garibaldi
Tel. 0789 727162 - Fax 0789 726015
www.compendiogaribaldino.it
casagaribaldi.info@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro

SANTA TERESA GALLURA

La vita quotidiana di Lu Brandali
Visite guidate al sito archeologico accompagnate dalle si-
mulazioni di attività della produzione giornaliera nel villaggio
nuragico di Lu Brandali: dalla pesca alla caccia, dalla produzione
della ceramica alla cucina.

24-25 SET.  ◔ 9.00-12.00/17.00-20.00

Centro didattico polivalente - Lu Brandali
Tel. 0789 741317 - cultura@comunesantateresagallura.it

Promosso da: Comune di Santa Teresa di Gallura in
collaborazione con Soprintendenza per i Beni Archeologici
per le province di Sassari e Nuoro



La musica di Garibaldi

LA MADDALENA

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro

Compendio Garibaldino di Caprera
Isola di Caprera Casa Garibaldi
Tel. 0789 727162 - Fax 0789 726015
www.compendiogaribaldino.it - casagaribaldi.info@beniculturali.it

Presentazione/Produzione Nell’ambito delle
celebrazioni per il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia, la Soprintendenza BAP-
SAE di Sassari e Nuoro propone La
musica di Garibaldi manifesta-
zione in cui verrà presentato
un Compact Disk digitale,
realizzato a cura dell’asso-
ciazione culturale “ Iske-
liu”, contenente una
selezione di brani tratti
dalla collezione dei 52
dischi perforati, per or-
ganetto di Barberia, con-
servati presso il
Compendio garibaldino di
Caprera. L’organetto di Ga-
ribaldi era, a suo tempo, uno
degli strumenti a manovella
più piccoli ed il Generale lo uti-
lizzava per suonare melodie molto
popolari e provenienti da svariati reper-
tori; l’unico brano ispirato alle sue gesta
eroiche è il famosissimo “Inno di Garibaldi”. 

24 SETTEMBRE ◔ 11.00



ORISTANO
ALES

La magia dei giocattoli tradizionali
Visite guidate al Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna. Nelle sale espositive del Museo sarà possibile ammirare una
vasta collezione di giocattoli tradizionali, unica nel panorama isolano, organizzata per sezioni tematiche. Fabio Deiola, responsabile
del museo, illustrerà il percorso e il principio di funzionamento degli oggetti esposti. I visitatori verranno condotti alla scoperta di
un’affascinante dimensione ludica del passato.

24 SET. ◔ 17.00-20.00
25 SET.  ◔ 10.00-13.00/17.00-20.00

Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna
Via San Simeone - Tel. 0783 998072/331 7292203 
museo-delgiocattolo@libero.it

Promosso da: Museo del giocattolo tradizionale della Sardegna, Consorzio Sardegna & Natura

FORDONGIANUS

Le Terme di Forum Traiani
Convegno A Fordongianus il termalismo ha origini lontane
che risalgono al I secolo a.C. quando i Romani iniziarono a
sfruttare sistematicamente la sorgente termale in località Caddas,
dove l’acqua sgorga, ancora oggi, alla temperatura di circa 54
C°. Gli imponenti resti del complesso termale, risalente al
primo secolo d.C., sono ancora oggi ben visibili a testimonianza
dell’antico splendore della città; al primo complesso termale si
aggiunse una struttura nel III secolo d.C. Il programma prevede
un incontro di studio con diversi interventi ed una visita guidata
all’area archeologica delle Terme.

24 SET. ◔ 17.30

Aula Consiliare - Comune di Fordongianus 
Via Francesco Coco,1 - Tel. 0783 60123 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Cagliari e Oristano in collaborazione con il
Comune di Fordongianus e l’Università di Sassari

ARDAULI

A spasso per il centro storico di Ardauli
Visite guidate Itinerario alla scoperta della storia e della
cultura del piccolo centro del Barigadu. Si effettueranno visite
guidate nel centro storico ricco di edifici ornati da pregevoli
portali e finestre in stile gotico-aragonese. Questi edifici sono
stati oggetto di schedatura accompagnata da una ricca docu-
mentazione fotografica, che in alcuni casi ci restituisce la vista
di monumenti oggi scomparsi.

24-25 SET. ◔ 15.00-20.00

Centro Storico - Tel. 347 5150191 
info@paleoworkingsardegna.org

Promosso da: Associazione Paleoworking Sardegna in
collaborazione con il Comune di Ardauli e l’Unione dei
Comuni del Barigadu



MASULLAS

GeoMuseo Monte Arci
Visite guidate Il territorio del comune di Masullas è inserito
nell’Area n. 1 del Parco Geominerario Storico ed Ambientale
della Sardegna. Il GeoMuseo Monte Arci illustra la storia
geologica della Sardegna attraverso l’esposizione di una ricca
varietà di minerali, fossili e rocce appartenenti al territorio,
prodotti dell’attività del vulcano Arci, a partire da 24 milioni di
anni fa.

25 SET. ◔ 10.00-12.00/16.00-19.00

Ex Convento dei Frati Cappuccini - Piazza Convento
Tel. 0783 991122 - info@geomuseomontearci.it

Promosso da: Comune di Masullas 

ORISTANO 

Cadmo, il Drago e la Scrittura
Attività didattica L’evento si propone di illustrare, in particolare
agli alunni delle scuole elementari, la nascita delle scritture,
attraverso la riproduzione di documenti epigrafici. Per trascinare
gli studenti nella storia della scrittura si racconterà il mito di
Cadmo e il drago e l’insegnamento delle “lettere kadmee”
(fenicie) ai Greci. Successivamente l’équipe didattica del Museo
proporrà un gioco agli studenti: la trascrizione in vari codici
scrittori del nome di ciascuno su una tavoletta.

24 SET.  ◔ 10.30-12.30

Antiquarium Arborense - Piazza Corrias 
Tel. 0783 791262 - raimondoz@virgilio.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Cagliari e Oristano, Comune di Oristano,
Antiquarium Arborense, La Memoria Storica Cooperativa

.........................................................
Ex canonica della Cattedrale 
Santa Maria Assunta di Oristano
Apertura straordinaria L’edificio,
di proprietà della Parrocchia della
Cattedrale di Santa Maria Assunta
ed ora adibito ad albergo, è stato
in passato utilizzato come casa
canonica. Nel suo complesso ap-
pare come un classico esempio
di palazzotto borghese cittadino,
costruito in muratura con tecnica
mista di pietra e laterizi, caratte-
rizzato dalla presenza di volte ed
archi negli ambienti più ampi e
da una facciata la cui composizione è riferibile alla corrente
barocca piemontese. Risalgono invece all’Ottocento e ai primi
anni del Novecento le ultime modifiche intervenute. L’edificio,
che si sviluppa in profondità e si conclude con uno stretto
cortile superiore, è stato dichiarato d’interesse culturale nel
2006 e, grazie ad una convenzione con il Ministero, è accessibile
al pubblico, previa prenotazione.

24-25 SET.  ◔ 11.00-13.00

Hotel Il Duomo - Via Vittorio Emanuele
Tel. 0783 778061 - www.hotelduomo.net

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Sardegna, in collaborazione con la
Parrocchia Santa Maria Assunta e Hotel Il Duomo di Oristano

SAMUGHEO

La morte legata a un filo
Mostra Ingresso gratuito al Museo unico regionale dell’arte
tessile sarda, dove è allestita una mostra temporanea sulla
controversa figura femminile di “s’accabbadora” (30 luglio-2
ottobre). Un’antica credenza, diffusa prevalentemente nel centro
della Sardegna, narra che la donna, con l’ausilio di un infuso di
erbe velenose e di un giogo che i parenti ponevano sotto il
letto prima del suo arrivo, evitasse al malato inutili giorni di
agonia , colpendolo alla testa con il giogo stesso. La mostra
tematica integra il percorso espositivo già esistente sui manufatti
tessili funebri.

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00/17.00-20.00

Museo unico regionale dell’arte tessile sarda
Tel. 0783 631052 - museotessilesamugheo@tiscali.it

Promosso da: Museo unico regionale dell’arte tessile sarda,
Cooperativa La Memoria Storica



SAN VERO MILIS

Gli argenti restaurati  della parrocchia di Santa
Sofia di San Vero Milis
Conferenza Maria Francesca Por-
cella, storica dell’arte, presenta i
risultati di un accurato restauro
che ha restituito alla parrocchiale
di San Vero Milis, otto argenti li-
turgici di bottega sarda variamente
databili tra XVI e XVIII secolo. Nel
prezioso tesoro, si segnala una
croce processionale in argento
sbalzato cesellato e in parte fuso
di tipo tardo gotico con punzone
Arbor, una stauroteca con iscrizione
Antoni Manca 1658 e un reliquiario con punzone S.M. e
fiordaliso di Salvador Mameli. Durante i lavori i preziosi argenti
saranno esposti al pubblico.

25 SET. ◔ 17.30

Chiesa parrocchiale di Santa Sofia
Via Umberto I, 114 
Tel. 070 2010329 - Fax 070 2010352
www.sbappsaecaor.beniculturali.it
mariafrancesca.porcella@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano, Comune di San Vero Milis,
D&D - Restauri di Cagliari

SANTU LUSSURGIU

Il complesso di San Leonardo di Sette Fontane
Visite guidate L’Associazione
A.S.T.R.I.S. cura la visita della chiesa
e del muristenes di San Leonardo di
Siete Fuentes, antica Baiulia e Com-
menda, dipendente dal Priorato di Pisa
e aggregata all’Ordine equestre di San
Giovanni di Gerusalemme, detto di
Rodi, detto di Malta.

24 SET.
◔ 10.00-13.00/15.00-18.00

Chiesa di San Leonardo di Sette Fontane (Siete Fuentes)
Località Sette Fontane (Siete Fuentes)
Tel. 338 4139911 - associazione.astris@gmail.com

Promosso da: Associazione A.S.T.R.I.S.

SASSARI

BESSUDE

La comunità di Bessude: alla riscoperta della
memoria
Mostra Inaugurata il 5 agosto, la mostra, con l’esposizione di
documenti civili ed ecclesiastici (secoli XVI-XX), vuole richiamare
l’attenzione sulla storia della comunità locale, ricca di antiche
testimonianze alcune delle quali sopravvivono sino ai nostri
giorni. I documenti, testimoni silenziosi delle vicende belle o
brutte che hanno caratterizzato la vita di ogni individuo della
comunità, ricostruiscono la vita quotidiana, usi, costumi e
credenze religiose dei bessudesi. Anche la conflittualità, talvolta
sfociata in cruenti e luttuosi episodi, è descritta minuziosamente
nelle carte dei procedimenti penali, evidenziando i sentimenti e
i modi di comportarsi delle parti chiamate in causa. La mostra
vuole ancora richiamare l’attenzione sul rispetto dei documenti
archivistici, fonti di prima mano, indispensabili per riscoprire,
tutelare e promuovere la memoria locale, prima che cada ine-
sorabilmente nell’oblio. 

24-30 SET. ◔ 9.00-13.00

Domo de sas damas 
Via Roma 
Tel. 079 886157/233470 

Promosso da: Comune e Pro loco di Bessude, Archivio di
Stato di Sassari



MUROS

Storia e tradizioni di Sardegna
Concorso di pittura inaugurato il 18 settembre, in concomitanza
con la Festa della Madonna del Buoncammino. Sono ammessi
a partecipare artisti di tutta la Sardegna ma anche nazionali o
stranieri che abbiano dedicato la loro opera alla rappresentazione
dell’Isola. La premiazione, il 25 settembre,  sarà accompagnata
dall’esibizione di gruppi folkloristici.

24-25 SET.  ◔ 18.00-23.00

Sala espositiva 
Museo etnografico 
Piazza Caduti di Nassiria  
Tel. 079 3440048 

Promosso da: Comune di Muros

MORES

Dal dolmen di Sa Coveccada all’abitato di Hafa.
Studi e ricerche nel territorio di Mores.
Mostra La Soprintendenza ed il Comune allestiscono una
mostra sulle ricerche e gli studi nel territorio di Mores. Con
immagini, disegni e materiali si illustrano le necropoli ipogeiche
di Monte Lacchesos e di Su Crastu de Santu Eliseu con mani-
festazioni di arte preistorica (IV-III millennio a.C.), i lavori di
scavo e restauro del complesso megalitico di Sa Coveccada, i
lavori di censimento dei monumenti archeologici effettuati nel
territorio, i risultati degli scavi condotti a Santa Maria Su Colo-
vreddu e a San Giovanni, che documentano l’occupazione
romana di Mores. La mostra resterà aperta fino al 31 dicembre.

25 SET. ◔ 18.00 inaugurazione

Centro Culturale 
Corso Vittorio Emanuele, 74
Tel. 079 707033 
affarigenerali@comune.mores.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Sassari e Nuoro, Comune di Mores



PORTO TORRES

Mosaici e musica
Presentazione Nell’area archeologica di Palazzo Re Barbaro
a Porto Torres, due domus decorate con mosaici e intonaci
dipinti sono protette da una struttura soprastante che ricostruisce
la quota dal porticato di accesso alle Terme Centrali dell’antica
Turris Libisonis. I sette mosaici con motivi geometrici e figurati,
compresa una ierogamia e Orfeo che suona la lira fra gli
animali, uniti agli intonaci in parte restaurati, costituiscono un
unicum per la Sardegna di età romana. Nonostante gli scavi
degli ambienti delle domus debbano essere completati, è
possibile la presentazione al pubblico introdotta da brani
musicali relativi al mito di Orfeo ed Euridice, a cura dell’Asso-
ciazione Culturale “Musicando Insieme” di Donatella Parodi. 

24 SET. ◔ 20.00  prima presentazione
25 SET.-16 OTT.
◔ 10.00-11.00/17.00-18.00 (lun chiuso)
visite contingentate all’area archeologica 

Area archeologica di Re Barbaro 
Via Ponte Romano, 92
Tel. 079 514189/514433 
Fax 079 514189
www.archeossnu.beniculturali.it
sba-ss.sedeportotorres@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Sassari e Nuoro in collaborazione con il Comune
di Porto Torres e le associazioni culturali di volontariato 

SASSARI

La memoria della scuola di San Giuseppe: 
un antico tesoro riscoperto
Mostra L’esposizione permanente vuol richiamare l’attenzione
su quella che è stata la  storia della scuola di San Giuseppe e la
vita al suo interno. Il visitatore potrà rivivere gli antichi splendori
quando le aule erano stracolme di chiassosi bambini appartenenti
alle più disparate classi sociali, quando le maestre rinunciavano
alle ferie per recuperare qualche alunno che aveva la necessità di
colmare vistose lacune, quando i banchi scolastici erano degli
autentici strumenti di tortura per i bambini obbligati a sedervisi
nel più assoluto silenzio. L’iniziativa ha quindi lo scopo di
mantenere, nelle future generazioni, la memoria della scuola e di
un mondo ormai lontano.

24 SET.  ◔ 9.00-13.00

Direzione didattica 2° Circolo San Giuseppe
Via E. Costa, 63 
Tel. 079 233275/233470 
ssee00200p@istruzione.it

Promosso da: Direzione didattica del 2° Circolo San
Giuseppe in collaborazione con l’Archivio di Stato di Sassari



Presentazione del primo numero di Erentzias, Rivista della Soprintendenza
per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro

SASSARI

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro

Museo Nazionale “G. A. Sanna”, Sala conferenze
Via Roma, 64 - Tel. 079 272203/272505 – Fax 079 271524
www.archeossnu.beniculturali.it - museosanna@beniculturali.it

Presentazione Anche per la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro si è sentita la
necessità di una rivista che, in analogia con le numerose iniziative editoriali intraprese da altri Uffici preposti alla tutela,
renda conto dell’attività svolta, fornendo al lettore un aggiornamento costante sullo stato della ricerca nel territorio di
competenza, uno tra i più ricchi di testimonianze archeologiche in Italia. La nuova rivista, che si intitola “Erentzias”
(eredità, tradizione, origine in dialetto logudorese) intende fornire al pubblico un fedele, aggiornato resoconto sulle
molteplici attività svolte in seno alla Soprintendenza, che includono la tutela, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio archeologico e delle collezioni dei musei. La rivista è strutturata in due parti: la prima comprende articoli di
tipo monografico, la seconda è riservata alle schede del “Notiziario” che fornisce una sintetica informazione sulle
diverse attività svolte. 

24 SETTEMBRE ◔ 18.00



.........................................................
L’arte preistorica della Sardegna nel quadro
delle manifestazioni artistiche dell’Europa
Conferenza L’arte preistorica della Sardegna, che abbraccia
un lungo arco temporale compreso tra gli esiti del Paleolitico e
l’Età del Rame (VII-III millennio a.C.), si manifesta con tecniche
diverse (pittura, incisione, scultura, architettura, ecc) su materiali
di diversa natura (ceramica, pietra, osso ecc.) e con soggetti e
composizioni che documentano miti e riti delle popolazioni
neo-eneolitiche. La conferenza, che sarà tenuta dalla docente
universitaria Giuseppa Tanda, esperta del  settore, approfondirà
i rapporti con le manifestazioni artistiche europee. 

24 SET.  ◔ 11.00

Museo Nazionale “G. A. Sanna”
Via Roma, 64
Tel. 079 272203/272505 - Fax 079 271524
www.archeossnu.beniculturali.it
museosanna@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni archeologici per le
province di Sassari e Nuoro in collaborazione con Università
degli Studi di Cagliari -Dipartimento di Scienze
Archeologiche

.........................................................
I tesori ritrovati di San Pietro
Convegno Una serie d’immagini permetterà di ripercorrere le
affascinanti fasi dei restauri eseguiti negli ultimi sette anni
attraverso i quali è stato possibile recuperare l’intero corpus
delle opere d’arte del famoso santuario mariano (altari lignei
policromi, dipinti, sculture). L’attento recupero, diretto da Alma
Casula, storica dell’arte della Soprintendenza, ha svelato la
qualità altissima dei preziosi manufatti tra cui il famoso quadro
di San Pietro in cattedra che ha restituito gli smaglianti colori,
la data di esecuzione e la firma del genovese Pantaleone Calvo.

24 SET. ◔ 19.30

Chiesa di San Pietro in Silki
Santuario della Madonna delle Grazie
Piazza San Pietro in Silki
Tel. 079 239832 - Fax 079 231560
www.pinacotecamusa.it
almacristina.casula@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro

 

.........................................................
“Quando la vaporiera fischiava...” Ricordi e
memorie nel parco ferroviario della linea Sorso
– Sassari – Tempio - Palau
Visite guidate Si potrà percorrere l’area dello storico parco
ferroviario delle Ferrovie della Sardegna. Saranno visitate la
palazzina della Direzione e l’Officina meccanica, edifici storici
edificati nei primi anni Trenta del Novecento, di stile tra il Decò
e il Razionalista. Nel parco ferroviario sarà anche possibile os-
servare da vicino le locomotrici a vapore Breda, le carrozze
passeggeri e merci in legno. Si illustrerà la storia della ferrovia
a scartamento ridotto Sorso-Sassari-Tempio-Palau mostrando
anche immagini storiche e altra documentazione d’archivio. 

24-25 SET. ◔ 10.00 e 16.00 (due visite giornaliere)

Parco ferroviario ARST-FdS - Viale Sicilia
Tel. 340 6853684  - sassari@italianostra.org

Promosso da: Associazione Italia Nostra-Sezione di Sassari,
in collaborazione con ARST-Trasporti regionali della Sardegna

.........................................................
Sardus pater
Visite guidate al Museo dove si potrà asssitere all’esibizione
di un artista, suonatore di organetto diatonico.

24-25 SET. ◔ 20.00-24.00

Museo Demoetnoantropologico “Francesco Bande”
Via Muroni, 44 - Tel. 079 236572 - info@museobande.it

Promosso da: Museo Demoetnoantropologico “Francesco
Bande”, Associazione culturale Sassari



THIESI

Thiesi: storia di una comunità.
Toponomastica, territorio e società
Mostra Attraverso l’esposizione di documenti e fotografie, la
mostra, inaugurata il 5 settembre, ha l’intento di ristabilire un
collegamento tra uomo e territorio, attraverso un viaggio
virtuale, che si perde nella notte dei tempi. Ad illuminare il
percorso concorrono toponimi che aiutano a capire l’antropiz-
zazione del territorio e il suo sfruttamento, siti archeologici e
storici delle più disparate epoche, fonti, dimore rurali, piante,
corsi d’acqua che sono stati silenziosi testimoni di comportamenti
umani sfociati talvolta anche in episodi delittuosi. La mostra
vuole essere ancora uno stimolo a salvaguardare i beni culturali,
materiali o immateriali, in quanto testimonianze di usi, costumi,
tradizioni di una comunità che in essi si riconosce e che
mantiene la sua identità solo se ne conserva la memoria. 

24-25 SET.  ◔ 16.30-20.00

Museo Sassu, Salone 
Via Garau 
Tel. 349 3515294 

Promossa da: Comune e Pro loco di Thiesi, in
collaborazione con l’Archivio di Stato di Sassari

.........................................................
A Canta’e a Badda
Spettacolo musicale  La manifestazione vedrà la partecipazione
del coro polifonico “Francesco d’Assisi” e dell’associazione
folkloristica “Thathari” di Sassari. Lo spettacolo è un momento
di incontro fra danza e polifonia in cui il coro ed il gruppo di
ballo interverranno sia autonomamente che insieme.

25 SET. ◔ 18.00

Museo Nazionale G. A. Sanna
Via Roma, 64
Tel. 0792067431
www.archeossnu.beniculturali.it
luisanna.usai@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Sassari e Nuoro

SORSO

Cultura, patrimonio e archeologia
Visita guidata ai siti archeologici di Geridu, Santa Filitica e
Serra Niedda del territorio di Sorso e al sito di Su Nuraghe e
alla Domus del beneficio parrocchiale nel territorio del Comune
di Sennori. Si effettueranno inoltre visite al Museo Biddas nel
Palazzo Baronale di Sorso.

24-25 SET. ◔ 10.00

Territorio di Sorso, di Sennori e Palazzo Baronale di Sorso
Via Convento 
Tel. 079 3055068 - gvacca@comune.sorso.it

Promosso da: Comune di Sorso in collaborazione con
Università di Sassari e Soprintendenza per i Beni Archeologici
per le province di Sassari e Nuoro



URI

Hortus conclusus: i Cistercensi in Sardegna e
l’abbazia di N.S. di Paulis
Convegno/Visita guidata/Concerto Convegno di studio
sull’attività religiosa e sociale dell’abbazia di N. S. di Paulis e
sulle relazioni politico-economiche tra l’Ordine cistercense ed
i Regni giudicali sardi, con esposizione degli esiti degli ultimi
scavi scientifici. Seguirà una visita guidata all’Abbazia. A
cornice dell’evento un concerto di canti gregoriani e melodie
con launeddas.

25 SET. ◔ 16.00

Chiesa Santa Croce 
Tel. 339 4139911 
associazione.astris@gmail.com

Promosso da: Comune di Uri e Associazione A.ST.RI.S. in
collaborazione con Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro



CAGLIARI
BARUMINI

Area archeologica Su Nuraxi
Viale Su Nuraxi 
24 – 25 settembre ore 9.00 - un’ora prima del tramonto

CAGLIARI

Archivio di Stato
Via Gallura, 2
24 settembre ore 9.00-13.00 

Basilica di San Saturnino
Piazza San Cosimo
24 – 25 settembre ore 9.00-13.00 

Biblioteca Universitaria
Via Università, 32/a 
24 settembre ore 9.00-13.00 

Museo Archeologico Nazionale
Cittadella dei Musei - Piazza Arsenale 
24 – 25 settembre ore 9.00-20.00

Pinacoteca Nazionale
Cittadella dei Musei - Piazza Arsenale, 1
24 – 25 settembre ore 9.00-20.00

NUORO
NUORO

Archivio di Stato
Via Oggiano, 24 
24 settembre ore 9.00-13.00

Museo Archeologico Nazionale
Via Mannu, 1 
24 settembre ore 9.00-13.00

OLBIA TEMPIO

LA MADDALENA

Compendio Garibaldino di Caprera
Isola di Caprera 
24 – 25 settembre ore 9.00-20.00

SASSARI

PORTO TORRES

Antiquarium Turritano e Parco Archeologico
Via Ponte Romano, 89 
24 – 25 settembre Ore 9.00-20.00

SASSARI

Archivio di Stato
Via G. M. Angioy, 1/a
24 settembre ore 8.00-14.00 

Biblioteca Universitaria
Piazza Università, 21
24 settembre ore 8.00-14.00 

Museo Nazionale Archeologico Etnografico 
‘Giovanni Antonio Sanna’
Via Roma, 64 
24 – 25 settembre ore 9.00-20.00

Luoghi statali aperti gratuitamente 



Soprintendenza Archivistica della Sardegna
Via Marche, 17 - 09127 Cagliari
Tel. 070 401920 - Fax 070 401610
sa-sar@beniculturali.it
Soprintendente ad interim Anna Pia Bidolli
Referente M. Rosaria Lai

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province
di Cagliari e Oristano
Piazza Arsenale, 7 - 09124 Cagliari
Tel. 070 605181 - Fax 070 658871
sba-ca@beniculturali.it
Soprintendente Marco Minoja
Referente Donatella Cocco con la collaborazione di Ada Opisso

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province
di Sassari e Nuoro
Piazza S. Agostino, 2 - 07100 Sassari
Tel. 079 232706 - Fax 079 232666
sba-ss@beniculturali.it
Soprintendente Bruno Massabò
Referente Luisanna Usai

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Cagliari e Oristano
Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari
Tel. 070 2010117 - Fax 070 2010352
sbap-sar@beniculturali.it
Soprintendente Gabriele Tola
Referente Maurizio Bistrusso 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Sassari e Nuoro
Via Monte Grappa, 24 - 07100 Sassari
Tel. 079 2112900 - Fax 079 2112925
sbap-sar@beniculturali.it
Soprintendente ad interim Gabriele Tola
Referente Pietro Franco Fois

Archivio di Stato di Cagliari
Via Gallura, 2 - 09125 Cagliari
Tel. 070 665772 - 070 669450 - Fax 070 653401
as-ca@beniculturali.it
Direttore ad interim Anna Pia Bidolli
Referente Giuseppina Catani

Archivio di Stato di Nuoro
Via Mereu, 49 - 08100 Nuoro
Tel. 0784 33476 - Fax 0784 33469
as-nu@beniculturali.it
Direttore e referente Angela Orani

Archivio di Stato di Oristano
Via Ciusa, 4/a - 09170 Oristano
Tel. 0783 310530 - Fax 0783 217216
as-or@beniculturali.it
Direttore e referente Marina Valdès

Archivio di Stato di Sassari
Via Angioj, 1 - 07100 Sassari
Tel. 079 233470 - Fax 079 233470
as-ss@beniculturali.it
Direttore e referente Angelo Ammirati

Biblioteca Universitaria di Cagliari
Via Università, 32/a - 09124 Cagliari
Tel. 070 661021 - Fax 070 652672
bu-ca@beniculturali.it
Direttore Ester Gessa
Referente Anna Maria Tinari

Biblioteca Universitaria di Sassari
Piazza Università - 07100 Sassari
Tel. 079 235788 - Fax 079 235787
bu-ss@beniculturali.it
Direttore e referente Maria Rosaria Manunta

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA
Direttore Regionale Maria Assunta Lorrai

Coordinatore per la comunicazione Sandra Violante 
Tel. 070 3428202 - sandra.violante@beniculturali.it 
con la collaborazione di Linda Garavaglia
Tel. 070 3428206 - linda.garavaglia@beniculturali.it

Via dei Salinieri 22 09126 Cagliari
Tel. 070 34281 - Fax 070 3428209
dr-sar@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
24-25 settembre 2011




