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Monumenti Aperti dai tempi del suo primo esordio 
a Sestu è arrivato a questa edizione 20l2 con un 

crescente numero di consensi da parte della cittadinan-
za locale ed extra-comunale che negli anni precedenti 
vi ha preso parte.
Come noto, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di:
-  stimolare i cittadini alla conoscenza della storia locale, 

per scoprire e valorizzare le vecchie tradizioni sestesi 
al fine di salvaguardare l’identità culturale della comu-
nità;

-  incoraggiare i giovani a riscoprire i segni e le testimo-
nianze del passato, per rafforzare il senso di apparte-
nenza al paese;

-  valorizzare il patrimonio storico, architettonico e am-
bientale presente nel territorio, per creare un circuito 
culturale capace di concretizzare nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile per la comunità.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nei giorni 19 
e 20 maggio, subito dopo la celebrazione della festa 
primaverile di San Gemiliano, e in coincidenza con altre 
iniziative culturali e musicali patrocinate dal Comune, 
che daranno l’opportunità ai visitatori di partecipare 
contemporaneamente ad importanti momenti di aggre-
gazione sociale e di arricchire la propria conoscenza 
sui monumenti e sul patrimonio culturale e tradizionale 
esistente a Sestu.
Il coordinamento dell’iniziativa ancora una volta sarà 
affidato alla Pro Loco, che in collaborazione con le 
Istituzioni Scolastiche e le Associazioni Culturali e di 
Volontariato presenti nel paese, si adopererà parsimo-
niosamente per guidare i visitatori nei siti individuati nel 
circuito monumentale, culturale e ambientale predispo-
sto dall’Amministrazione Comunale , che per questa 
rassegna 2012 sono stati appositamente aumentati 
rispetto a quelli delle precedenti edizioni.

Roberto Bullita
Assessore alla Cultura,Spettacolo,
Tradizioni Popolari e Turismo
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 Consiglio Regionale della Sardegna  Claudia Lombardo
  Maria Santucciu
 
 Regione Autonoma della Sardegna
 
 Assessorato al Turismo  Luigi Crisponi
 Artigianato e Commercio

 Assessorato alla Pubblica Istruzione,  Sergio Milia
 Beni Culturali, Informazione,
 Spettacolo e Sport

 Direzione Regionale per i Beni Culturali  Maria Assunta Lorrai
 e Paesaggistici della Sardegna  Sandra Violante

 M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale  Enrico Tocco
 per la Sardegna  Rosalba Crobu

 Comune di Cagliari  Massimo Zedda
  Enrica Puggioni

 Provincia di Cagliari  Angela Maria Quaquero

 Ufficio Regionale  Francesco Tamponi
 Beni Culturali Ecclesiastici

 UPI Sardegna  Francesco Putzu

 ANCI Sardegna  Cristiano Erriu
  Umberto Oppus

 Università degli Studi di Cagliari  Giovanni Melis
 
 Università degli Studi di Sassari  Attilio Mastino
  Pinuccia Simbula

 Imago Mundi Associazione Culturale  Fabrizio Frongia
  Armando Serri

 Consorzio CAMU’ Centri d’Arte e Musei  Francesca Spissu
  Giuseppe Murru

 Società Cooperativa Sociale Il Ghetto  Alessandro Piludu
  Nicoletta Manai

 Confesercenti Regione Sardegna  Marco Sulis
 
 Confcommercio Sardegna  Gavino Sini

 Agenzia Nazionale  Gianpiero Liori
 Sviluppo Autonomia Scolastica

 Sardegna Solidale  Roberto Copparoni
 Centro Servizi per il volontariato

Il Comitato
Scientifico Regionale
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Turismo, identità e cultura, una combinazione ideale per 
una terra depositaria di tradizioni millenarie. Oltre che da 

spiagge bianche e mare cristallino, i viaggiatori sono sempre 
più attratti da manifestazioni e itinerari culturali e da località 
d’arte della Sardegna. 
Una recente indagine conferma il trend, nel primo semestre 
2011 nell’Isola è cresciuta del 20% la frequentazione di luoghi 
di interesse storico - artistico, un dato con pochi confronti 
in Italia. Fra le motivazioni alla vacanza, spiccano le visite al 
patrimonio artistico e monumentale: ‘uno scrigno di tesori’ 
composto in Sardegna da antichi palazzi e castelli, basiliche 
e musei, parchi minerari e archeologici, e disseminato sull’in-
tero territorio. 
Un patrimonio da preservare innanzitutto, poi da riscoprire 
per i sardi e, nel contempo, da condividere con i visitatori con 
l’accoglienza della quale l’Isola è capace. Da condividere con 
itinerari culturali, come appunto Monumenti aperti, evento 
che suscita suggestioni ed emozioni uniche. 
La domanda turistica è orientata alla ‘memoria’ e alla cultura, 
perciò la Regione Sardegna promuove l’architettura storico 
- artistica, simbolo di identità, così da assecondare anche il 
profilo moderno dei nostri visitatori, culturalmente preparati, 
rispettosi e desiderosi, oltre che di ‘vivere’ l’unicità di paesag-
gi incantevoli, anche di conoscere beni culturali e manifesta-
zioni tradizionali.

Luigi Crisponi
Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Anno dopo anno, Monumenti Aperti rappresenta un mo-
mento importante che va oltre la semplice manifestazi-

one culturale. È la condivisione della conoscenza del nostro 
patrimonio di cultura, di memoria e di storia condivisa. È la 
consapevolezza che i beni culturali rappresentano veramente 
noi stessi, la nostra espressione artistica e creativa, interprete 
dell’epoca che li ha visti nascere. È la testimonianza di quanto 
la cultura non sia un bene privato, ma collettivo, che aspetta 
di essere riscoperto, esposto, valorizzato, divulgato, fruito.
Con Monumenti Aperti si vive un momento popolare e di festa 
dove un pubblico sempre più attento e consapevole delle po-
tenzialità del nostro patrimonio artistico-architettonico, diven-
ta protagonista della storia della nostra Isola. La promozione 
del nostro grande patrimonio culturale si è trasformata nel 
corso degli anni, proprio grazie a questa manifestazione, in 
un momento festoso e popolare che raduna giovani e meno 
giovani, studiosi della materia e semplici curiosi, studenti e 
volontari culturali. Tutti ugualmente coinvolti in un’attesa op-
portunità di arricchimento storico e culturale dove il nostro 
passato e il nostro presente si fondono per dare a tutti la 
consapevolezza che dobbiamo tramandarlo gelosamente, 
nel migliore dei modi, alle generazioni future. 
 
Sergio Milia
Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport
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Eventi Collaterali

19 e 20 Maggio 
Mostra
Testimonianze del passato del territorio sestese
a Cura dell’Associazione Culturale Archeologica SEXTUM
Piazza Rinascita 1 

Festeggiamenti in onore di San Gemiliano

Casa Ofelia
De su fromentu a sa mesa - Sa manera de fai pani a 
s’antiga de is meris de domu de Sestu
A cura dei “Maestri” dell’arte della panificazione Sestese, con 
distribuzione gratuita del pane appena sfornato

Biblioteca Comunale
Attività di lettura a cura della dott.ssa Simonetta Mura e 
Diego Massa dell’Associazione Iskra
 

Informazioni Utili

I monumenti saranno visitabili gratuitamente

Nelle Chiese le visite verranno sospese durante le funzioni re-
ligiose.

Orari delle visite guidate
Sabato e Domenica
Mattino ore 9,30 - 13,00
Pomeriggio ore 16,30 - 19,30

Per informazioni
Tel 070/262142 - 3313659624 

Per visite guidate a “Su stani saliu” 
chiamare 3397958988



5monumentiaperti

Casa Ofelia

Visitatori dell’Ottocento, scrittori e studio-
si del Novecento, hanno dedicato molte 
pagine alla casa sarda, particolarmente a 
quella campidanese, perché la casa del 
Sud è la più complessa e anche la più 
completa delle case rurali in Sardegna. 
Ogni dimora sarda è un organismo che 
cresce con le esigenze, da cui le irrego-
larità delle forme; il Sardo generalmente 
non ha innalzato la propria casa tutta in 
una volta, ma ha aggiunto gli ambienti 
man mano che si è presentata la ne-
cessità. E’ tipica la frase campidanese 
“furriai de parti” nel significato di amplia-
re e modificare, rendere flessibile la co-
struzione. E la casa esprime il carattere 
dell’abitatore, semplicità e schiettezza. L’abitazione campidanese si apre 
sulla via con un largo portale, spesso sormontato da un arco, ribassato 
o semicircolare. Il portale, dotato di un portico (su prociu o sa lolla de su 
potali), è l’unico ingresso dell’abitazione, che dà su un cortile di forma 
quadrangolare, completamente circondato da costruzioni e da muri. La 
casa d’abitazione, costruita in mattoni crudi, “su ladiri” o, alla sestese, 
“su ladini”, è sul lato del cortile opposto al portale. Il primo nucleo di essa 
è senz’altro la cucina (sa coxina) ed in successione si sviluppano gli altri 
ambienti (is aposentus). Per tutta la lunghezza degli ambienti ad essi si 
antepone una loggia (sa lolla), formata da un tetto a spiovente, sostenuto 
da pilastri, e separata dal cortile da un muro basso. La parte superiore 
della casa (su susu o su sobariu) è adibita a granaio ed alla conservazio-
ne delle leguminose. A ridosso delle camere sta il “pendentili”, un piccolo 
cortile al quale si accede generalmente dalla cucina. Su un lato sono 
collocate le costruzioni sommarie: il riparo per i buoi da lavoro o la stalla 
per il cavallo, del carro e degli utensili, il pagliaio (sa domu de palla), la 
cantina (su magasinu de su binu), la legnaia (su stali) dove trovano riparo 
le galline e gli altri animali domestici. Nelle vicinanze della cucina è posto 
il forno a palla e l’ambiente che contiene la mola asinaria per la produ-
zione della farina (sa domu ‘e farra), dove sono appesi canestri, corbule 
e setacci. Nel cortile-giardino, ricco di essenze fiorite e inscindibilmente 
compenetrato nella casa-riparo, non manca mai il pozzo. Appeso a una 
parete della cucina, circondato da graticole e spiedi e decorato di carta 
colorata intagliata a disegni fantasiosi, spicca lo scaffale (su parastagiu) 
contenente i piatti ed i bicchieri. Sa lolla, dove si trovano allineate bellissi-
me sedie rustiche (su scannu), piuttosto basse e colorate vivacemente, 
più che una galleria esterna è una vera stanza d’abitazione; è la sala da 
pranzo nella mezza stagione, in quei periodi né soffocanti né gelati in cui 
è piacevole vivere all’aperto. Ma durante l’anno vi si compiono dei lavo-
ri domestici e la mondatura delle sementi e delle leguminose destinate 
all’alimentazione. Sulla loggia si aprono le porte e le finestre dell’abita-
zione propriamente detta; le stanze interne prendono luce ed aria solo 
di qua e tutte danno sulla loggia. Questa in sostanza è la casa sestese 
situata all’incrocio tra la via Parrocchia e la via Giulio Cesare, conosciuta 
ora come “Casa Ofelia” dal nome dell’ultima proprietaria Ofelia Marras, 
costruita nel 1901 dal padre di costei, Giuseppe Marras, agricoltore, 
nato a Sestu il 28 febbraio 1872 e deceduto il 17 ottobre 1948. 
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Bottega del fabbro
Sa buttega de su maistu ferreri

In un panorama che vede il settore artigiano alla ricerca di nuove tec-
nologie, c’è al contrario un’antica professione che con il passare degli 
anni, riesce a mantenere pressoché intatta la sua identità tenendo si-
gnificativi spazi di mercato. È quella del fabbro, quasi scomparsa nelle 
grandi città, che invece resiste al passare del tempo nei piccoli centri 
e in quelli dove i saperi locali e gli antichi mestieri sono salvaguardati.  
Ogni giorno il tintinnio del martello forgia pazientemente il ferro roven-
te scandendo rigorosamente i tempi di una lavorazione che ancora 
oggi mantiene il suo fascino. Occorre maestria ma la scuola in questi 
casi non si fa sui banchi bensì in officina tra le incudini e gli attrezzi. 
Il fuoco alimentato dal carbon coke è ancora una dura realtà, specie 
con il caldo dei periodi estivi.
La lavorazione dei metalli non preziosi, presente in Sardegna sin dai 
tempi della civiltà nuragica, si spiega grazie alle straordinarie ricchez-
ze metallifere presenti nel sottosuolo.
Tradizionalmente il ferraio, oltre ad effettuare la ferratura degli animali 
da tiro, fabbricava anche altri oggetti quali catenacci, fantasiose co-
priserrature, maniglie a placca traforata, battenti di porta, schidioni ed 
altri oggetti per il caminetto.
Nel passato, quando era l’agricoltura il principale settore di riferimen-
to, se ne costruivano per intero tutti gli attrezzi: dagli aratri sino ai carri 
trainati dagli animali per i quali peraltro si realizzavano i ferri.
Occorrono muscoli e pazienza per lavorare il ferro arroventato dal 
fuoco. Occorrono precisione nello sferrare i colpi di martello: è in fon-
do da questo che nascono le creazioni, dall’autentico valore aggiunto 
negli antichi mestieri.
A Sestu questo antico mestiere è ancora preservato grazie al signor 
Ninetto Dessì, che ha ereditato la vecchia fucina di famiglia un tem-
po gestita da suo padre Mario. L’edificio è ubicato nella Piazza San 
Salvatore, una delle zone storiche del paese, che prende appunto il 
nome dall’omonima chiesa dedicata al Santissimo Salvatore.
All’interno dell’officina è presente anche una notevole esposizione di 
attrezzi necessari allo svolgimento del mestiere ed una cospicua col-
lezione di utensili correlati alla civiltà contadina.
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La chiesetta di Sant’Antonio da Padova è collocata al centro dell’abi-
tato, di fronte al Rio Matzeu.
Il primo impianto dell’edificio fu realizzato nel ‘600 ad opera di frati 
francescani, ma col passare del tempo andò in rovina per la fragilità 
dei materiali impiegati. Il fabbricato infatti era fatto in mattoni crudi ed 
era situato allo stesso livello del letto del fiume, il quale ogni qual volta 
che  straripava creava non pochi danni alle strutture murarie. Così 
nel 1845, contemporaneamente alla realizzazione del primo ponte 
sul Rio Matzeu, fu delimitata la piazza della chiesa con un muricciolo 
per salvaguardarne la costruzione dalle piene. Nel 1904, in seguito 
all’arginatura del torrente, fu costruita una gradinata per l’accesso al 
suo interno, in quanto la chiesa rimase su un piano inferiore rispetto 
alla nuova sede viaria ad essa adiacente. L’edificio tuttavia andava in 
rovina e così sentendosi nella comunità l’esigenza di averne uno nuo-
vo e più sicuro, la chiesa fu ricostruita tra il 1933 e il 1936 per volontà 
del popolo, che contribuì generosamente alla sua riedificazione con 
offerte di  manodopera e denaro. I lavori furono ultimati il 30 maggio 
1936 e il giorno successivo la nuova chiesa fu benedetta da Mons. 
Orrù alla presenza del popolo e delle autorità locali.
Attualmente la chiesetta di Sant’antonio, nonostante l’entrata in fun-
zione della nuova parrocchia intitolata a  N. S. delle Grazie, continua 
ad essere per la sua centralità nell’abitato un importante luogo di 
culto per i fedeli che onorano il Santo e i diversi riti religiosi che vi si 
officiano quotidianamente.

Chiesa di

Sant’Antonio da Padova
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Chiesa del

Santissimo Salvatore

La piccola chiesa, situata nella parte alta dell’abitato, è attualmente 
la chiesa più antica del paese. L’edificio che, secondo recenti studi, 
risale al XII sec, presenta un impianto a tre navate con volta a bot-
te e abside semicircolare. Nella facciata a capanna, coronata da un 
campanile a vela, si apre un portale affiancato da stretti ingressi tam-
ponati: i due laterali sono caratterizzati da archi a tutto sesto, quello 
centrale ha un arco acuto poggiante su capitelli scolpiti con visi umani 
piuttosto corrosi dal tempo.
Nella soglia del portale si osserva una croce bizantina inscritta in un 
cerchio. La parte più singolare della facciata è rappresentata da cin-
que filari di conci su cui sono incise decorazioni geometriche di linee 
rette e curve, oggi dal solco sottile ma nel passato più marcato; tra i 
motivi, rosette inscritte in cerchi o rombi e losanghe.
L’interno, buio per la presenza di una piccola finestra per ciascuna 
navata, è scandito da arcate trasversali che poggiano su robusti pila-
stri, diversi per dimensioni e capitelli, che sembrano foderare colon-
ne. Una base di colonna romana è utilizzata come capitello nel primo 
pilastro a sinistra. Le volte a botte sono attraversate da archi che, 
nella navata centrale e in quella di sinistra, prendono origine da men-
sole poste sotto le cornici, nella navata destra poggiano direttamente 
sulla cornice che segna l’imposta della volta.
Per il suo impianto, la chiesa si inserisce nello stile romanico diffuso 
dall’ordine dei monaci Vittorini, attivi in Sardegna tra la fine dell’XI e 
la metà del XIII secolo e che possedevano proprietà anche nella villa
di Sestu.
La chiesa, intitolata al Santissimo Salvatore, celebra la festa il 6 ago-
sto, giorno dedicato alla trasfigurazione di Gesù Cristo sul monte Ta-
bor, perpetuando la volontà di alcuni benefattori di rinnovare la fede 
religiosa nella chiesa più antica di Sestu.
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Il complesso archeologico di San Gemiliano si adagia sulla cima di 
un modesto altopiano a pochi chilometri da Sestu, in direzione nord, 
dove scavi effettuati a metà del secolo scorso hanno portato alla luce 
numerose capanne neolitiche, le più antiche risalenti alla fine del IV 
millennio a.c., e alcune capanne nuragiche. Alcuni documenti, con-
fermati dalle tracce di un cimitero attorno alla chiesa e dal ritrova-
mento poco distante dei resti di una chiesa dedicata a san Michele, 
hanno inoltre rivelato la presenza di un villaggio medievale, Sussua, 
che si estendeva attorno all’attuale chiesa. L’abbandono del villaggio 
alla fine del 1400 ha dato origine al tradizionale pellegrinaggio che 
due volte l’anno porta numerosi sestesi a trasferirsi per alcuni giorni 
all’interno della vasta corte che circonda la chiesa.
L’impianto originario venne edificato nella seconda metà del 1200 da 
maestranze arabo-spagnole (mudèjar) seguendo lo stile importato in 
Sardegna dai monaci vittorini di Marsiglia pochi secoli prima. Tale im-
pianto si caratterizza per la struttura a due navate, spiegata da alcuni 
studiosi con la necessità di permettere all’interno della stessa chiesa 
la coesistenza del culto bizantino e di quello romano, da altri come 
reminiscenza del principio duale caratterizzante la religiosità pagana 
in Sardegna.
Le navate, ciascuna fornita di propri ingresso e abside, sono divise 
da archi su pilastri e coperte da vote a botte impostate su archi tra-
sversali. La particolare sensibilità estetica delle maestranze mudèjar 
era un tempo individuabile nelle coloratissime coppelle in maiolica 
(patere) incastonate lungo le pareti esterne della chiesa, di cui fino a 
poco tempo fa rimaneva un unico esemplare a raffigurazioni floreali. 
Nella seconda metà del 1600 vennero costruiti l’ampio porticato a 
giorno antistante la chiesa, munito di campanile a vela, la sagrestia, 
l’abitazione de “s’obreri”, un tempo incaricato, fra le altre cose, di 
custodire le offerte dei fedeli, e il muro di cinta, edificato là dove un 
tempo sorgeva il villaggio di Sussua e utilizzato ancora oggi per co-
struire “is stallis” dove trovano rifugio i pellegrini.

Chiesa di

San Gemiliano
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La chiesa di San Giorgio Martire è uno degli edifici tardo-gotici più 
interessanti della Sardegna. Ultimata nel 1567, come indica un’iscri-
zione nella cornice del primo pilastro interno a destra, ha conservato 
quasi interamente il suo aspetto originario, non avendo subito ag-
giunte o rimaneggiamenti rilevanti.
Il prospetto è caratterizzato da una facciata con terminale orizzontale 
coronato da merli e pettine, in cui si apre l’ingresso centrale con arco 
a sesto acuto, sovrastato da un oculo privo di rosone e chiuso da una 
vetrata, ai cui lati stavano due monofore attualmente murate. Sulla 
sinistra si eleva il campanile di base quadrata, che presenta delle lun-
ghe specchiature sovrastate dalla cella campanaria; in quest’ultima 
si aprono quattro monofore ognuna delle quali ospita una campana. 
All’interno sulla navata con volta a botte rinforzata da archi trasversali 
e terminante con abside di forma quadrata, si aprono cinque cappelle 
sul lato destro e quattro cappelle sul lato sinistro. Queste ultime, che 
in origine non erano comunicanti fra loro, sono sormontate da archi 
cuspidati e ogni volta è arricchita da una gemma che raffigura il Santo 
a cui la cappella è dedicata. In una delle cappelle vi è un altare dedi-
cato alla Madonna di Bonaria considerato il pezzo ligneo più prezioso 
della chiesa. Marmi policromi del sec. XVIII ornano l’altare maggiore, 
il pulpito e il battistero. Durante i lavori di restauro fu ritrovato, intera-
mente incastonato in un muro della sacrestia, un fonte battesimale in 
marmo zuccherino risalente al 1635, ora situato nella cappella “delle 
Anime”. Nel 1957, all’interno della chiesa fu rinvenuta, murata in una 
delle pareti interne della sacrestia, una pietra miliare romana di epoca 
imperiale che ora si trova in prossimità dell’ingresso laterale.
Oltre al miliario romano, la chiesa conserva opere in argento, un pregia-
tissimo organo restaurato di recente e alcuni dipinti di rilievo conservati 
all’interno della nuova sacrestia costruita nel 1800. Tra questi ultimi il 
San Girolamo, secondo il Delogu, replica dei grandi modelli seicente-
schi; S. Anna, S. Gioacchino e la Vergine, ascritto alla scuola napoleta-
na del sec. XVII; Ecce Homo, attribuito a un pittore locale del sec. XVIII.

Chiesa di

San Giorgio Martire
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Su Stani Saliu

Nel passato il territorio di Sestu era ricco di zone umide e acquitri-
nose, testimoniate oggi da toponimi quali: Stani Sadurru, Stani de 
Ciccio Locci, Stani de Santu Giorgi e tanti altri.
Quasi tutte quelle zone oggi risultano bonificate a beneficio dell’a-
gricoltura.
Fa eccezione su Stani Saliu, vicino alla strada provinciale per Ussana. 
Su Stani Saliu è un piccolo bacino a regime temporaneo, caratteriz-
zato da acque ricche di sali, nelle cui prossimità si trova una vegeta-
zione alofita.
Da quest’anno si potranno ammirare circa 30 esemplari di fenicotteri 
rosa. Infatti le condizioni climatiche hanno consentito la formazione di 
piccoli crostacei e invertebrati maturando un sistema che consente 
loro di sopravvivere nel periodo di siccità.

Per visite guidate a “Su stani saliu” 
chiamare 3397958988
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L’Associazione Bandistica “G. Verdi” di Sestu, nasce nel 1895 ad 
opera del cittadino sestese Giorgio Marcis e di alcuni appassionati 
della musica e allo stato attuale rappresenta una delle più longeve 
formazioni musicali isolane. Il Complesso Bandistico G. Verdi durante 
il suo percorso culturale-musicale, ha svolto un’ampia attività con-
certistica e un’importante azione divulgativa e sensibilizzante delle 
sue finalità, attraverso la partecipazione a manifestazioni, rassegne e 
concorsi di rilievo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, 
riscuotendo notevoli consensi dal pubblico e dalla critica.
Degna di essere visitata e conosciuta è la sede, dove l’associazione 
svolge la sua attività quotidiana, per l’elevato numero di reperti mu-
sicali, strumentali e fotografici che vi sono conservati, quale testimo-
nianza del lungo percorso storico e culturale compiuto dalla Banda 
nella sua più che secolare attività rappresentativa e divulgativa.

Via Piave 33

Sede della

Ass. Giuseppe Verdi






