
Monumenti Aperti 2012 

 
Dai tempi del suo primo esordio a Sestu, la manifestazione “Monumenti Aperti” è 

arrivata all’attuale edizione 20l2 con un crescente numero di consensi da parte della 

cittadinanza locale ed extra-comunale, che in precedenza ha partecipato all’evento. 

Come noto, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di: 

 stimolare i cittadini alla conoscenza della storia sestese per scoprire e 

valorizzare le vecchie tradizioni locali e salvaguardare l’identità culturale della 

comunità; 

 incoraggiare i giovani a riscoprire i segni e le testimonianze del passato, per 

rafforzare il senso di appartenenza al paese; 

 valorizzare il patrimonio storico, architettonico e ambientale presente nel 

territorio, per creare un circuito culturale capace di realizzare nuove 

opportunità di sviluppo sostenibile per il paese. 

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nei giorni 19 e 20 maggio, in concomitanza 

con la festa primaverile di San Gemiliano, e con l’attuazione di altre iniziative di 

carattere culturale e musicale che daranno l’opportunità ai visitatori di partecipare 

contemporaneamente ad importanti momenti di aggregazione sociale e di arricchire la 

propria conoscenza sui monumenti e sul patrimonio storico-culturale e tradizionale 

esistente a Sestu. 

Il coordinamento dell’iniziativa anche quest’anno è affidato alla Pro Loco, che in 

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, la Biblioteca Comunale la Banda 

Musicale G. Verdi e le Associazioni Culturali e di Volontariato presenti nel paese, si 

adopererà per guidare i visitatori nei siti individuati nel circuito monumentale, 

culturale e ambientale predisposto dall’Amministrazione Comunale, che per questa 

rassegna 2012 ha previsto anche la riapertura di Casa Ofelia, dopo la chiusura forzata 

dovuta ai lavori di restauro dell’edificio campidanese. 

Come da programma la visita dei beni culturali si svolgerà nei giorni di Sabato 19 e 

Domenica 20 maggio 2012, dalle ore 9,30 alle 13,00 antimeridiane e dalle ore 16,30 

alle ore 19,30 pomeridiane. 

Monumenti da visitare: 

Chiesa San Giorgio Martire, Chiesa San Salvatore, Chiesa Sant’Antonio, Chiesa San 

Gemiliano, Casa Ofelia, Sede della Banda Musicale G. Verdi, Sede Associazione 

Folcloristica Culturale San Gemiliano, la Sede Archeologica dell’Associazione 

Sextum, la Vecchia Officina del fabbro Dessì Ninetto ed infine, la zona umida de Su 

Staini Saliu. 
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