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COMUNE DI SESTU

guida ai monumenti

Sestu
www.monumentiaperti.com

25/26 maggio 2013
Benvenuti !

www.monumentiaperti.com
Sestu

Informazioni utili 

Eventi collaterali
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monumentiaperti

coordinamento 
della rete

Dai tempi del suo primo esordio “Monumenti Aperti” è arrivata a  questa edizione 20l3 
con un numero sempre più ampio di consensi da parte dei cittadini locali e dei visitatori 
di fuori  che in questi anni hanno partecipato all’evento.
Come noto, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di:
• stimolare le persone 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 25 e 26 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 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 colla-
borazione con le Istituzioni Scolastiche e le altre 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 per 
questa rassegna 2013.
Come da programma la visita dei beni culturali si svolgerà nei giorni di:
Sabato 25 e Domenica 26 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 Ge-
miliano, Casa Ofelia, Sede della Banda Musicale G. Verdi, Sede Associazione Folcloristica 
Culturale San Gemiliano, la Sede Archeologica dell’Associazione Sextum, la Vecchia Offi-
cina del fabbro Dessì Ninetto ed infine, la zona umida de Su Staini Saliu.

Domenica 26 Maggio
Casa Ofelia
Concerto d’arpa diretto dal M° Tiziana 
Loi con inizio dalle 18.00.
A cura dell’Associazione Musicale Ar-
peggiando di Cagliari e Musica Per 
Tutti di Sestu.

Sabato 25 Maggio
Casa Ofelia
A cura dei maestri dell’arte della pa-
nificazione sestese “su pai fattu in 
domu” (il pane fatto in casa);

25 e 26 Maggio
Casa Ofelia
Mostra di apparati fotografici

Partecipano alla manifestazione

I monumenti saranno visitabili gratuitamente  Nelle Chiese 
le visite verranno sospese durante le funzioni religiose. 

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

Per informazioni 
Tel 070 2042767 - 331 3659624 

Per visite guidate a “Su stani saliu” chiamare 3397958988 

Comune di Sestu
Associazione Turistica Pro Loco di Sestu
Associazione Musicale “Giuseppe Verdi”
Associazione Folkloristica Culturale “San Gemiliano”
Associazione Culturale Archeologica Sextum
Istituto Secondario di Primo grado “A. Gramsci” - Sestu

PRO LOCO SESTU
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Chiesa di San Giorgio 
Martire 
La chiesa di San Giorgio Martire è uno de-
gli edifici tardo-gotici più interessanti della 
Sardegna. Ultimata nel 1567, come indica 
un’iscrizione nella cornice del primo pila-
stro interno a destra, ha conservato quasi 
interamente il suo aspetto originario, non 
avendo subito aggiunte o rimaneggia-
menti rilevanti. 

Chiesa  
del Santissimo Salvatore 
L’edificio che, secondo recenti studi, sa-
rebbe il più antico del paese, risale al XII 
sec, presenta un impianto a tre navate con 
volta a botte e abside semicircolare. Nella 
facciata a capanna, coronata da un cam-
panile a vela, si apre un portale affiancato 
da stretti ingressi tamponati: i due laterali 
sono caratterizzati da archi a tutto sesto, 
quello centrale ha un arco acuto poggian-
te su capitelli scolpiti con visi umani piut-
tosto corrosi dal tempo. 
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. 

Bottega del fabbro 
Sa buttega de su maistu 
ferreri 
A Sestu l’antico mestiere del fabbro è an-
cora preservato grazie al signor Ninetto 
Dessì, che ha ereditato la vecchia fucina 
di famiglia un tempo gestita da suo pa-
dre Mario. L’edificio è ubicato nella Piazza 
San Salvatore, una delle zone storiche del 
paese. 
All’interno dell’officina è presente anche 
una notevole esposizione di attrezzi ne-
cessari allo svolgimento del mestiere ed 
una cospicua collezione di utensili correlati 
alla civiltà contadina. 

Casa Ofelia 
Conosciuta ora come “Casa Ofelia” dal 
nome dell’ultima proprietaria Ofelia Mar-
ras, fu costruita nel 1901 dal padre di co-
stei, Giuseppe Marras.
La casa d’abitazione, costruita in mattoni 
crudi, “su ladiri” o, alla sestese, “su ladi-
ni”, è sul lato del cortile opposto al por-
tale. Il primo nucleo di essa è senz’altro 
la cucina (sa coxina) ed in successione si 
sviluppano gli altri ambienti.

Chiesa di Sant’Antonio 
da Padova 
La chiesetta di Sant’Antonio da Padova è 
collocata al centro dell’abitato, 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. Nel 1845, 
contemporaneamente alla realizzazione 
del primo ponte sul Rio Matzeu, fu deli-
mitata la piazza della chiesa con un mu-
ricciolo per salvaguardarne la costruzione 
dalle piene. Fu ricostruita tra il 1933 e il 
1936 per volontà del popolo, che contri-
buì generosamente alla sua riedificazione 
con offerte di  manodopera e denaro.

Sede dell’Associazione 
Giuseppe Verdi 
Via Piave 33 

L’Associazione Bandistica “G. Verdi” di 
Sestu, nasce nel 1895 ad opera del citta-
dino sestese Giorgio Marcis e di alcuni ap-
passionati della musica e allo stato attuale 
rappresenta una delle più longeve forma-
zioni musicali isolane. 
Degna di essere visitata e conosciuta è la 
sede, dove l’associazione svolge la sua at-
tività quotidiana, per l’elevato numero di 
reperti musicali, strumentali e fotografici 
che vi sono conservati, quale testimonian-
za del lungo percorso storico e culturale 
compiuto dalla Banda nella sua più che 
secolare attività rappresentativa e divulga-
tiva.

Sede dell’Associazione 
San Gemiliano
L’associazione nasce nel 1964, in occasio-
ne della “Festa dell’uva”, nel crocevia di un 
mondo rurale che si trasforma velocemen-
te, abbandonando usanze, strumenti e 
tradizioni rituali, dinnanzi all’incedere della 
modernizzazione sociale e industriale.
È da questa esperienza che nasce, dopo 
mesi appassionati di ricerca e studio, l’idea 
di creare il gruppo folk, per salvaguardare 
la memoria storica delle tradizioni locali 
come i balli, i canti e l’abbigliamento tra-
dizionale ormai in disuso da diversi anni.
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Su Stani Saliu
Nel passato il territorio di Sestu era ric-
co di zone umide e acquitrinose, testi-
moniate 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’agricoltura. 
Fa eccezione su Stani Saliu, vicino alla 
strada provinciale per Ussana. Su Stani 
Saliu è un piccolo bacino a regime tem-
poraneo, caratterizzato da acque ricche 
di sali, nelle cui prossimità si trova una 
vegetazione alofita. 
Da quest’anno si potranno ammirare cir-
ca 30 esemplari di fenicotteri rosa. Infatti 
le condizioni climatiche hanno consen-
tito la formazione di piccoli crostacei e 
invertebrati maturando un sistema che 
consente loro di sopravvivere nel perio-
do di siccità. 

9Chiesa di San Gemiliano 
Il complesso archeologico di San Gemi-
liano 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, confermati dalle tracce di un 
cimitero attorno alla chiesa e dal ritrova-
mento poco distante dei resti di una chie-
sa dedicata a san Michele, hanno inoltre 
rivelato la presenza di un villaggio me-
dievale, Sussua, che si estendeva attorno 
all’attuale chiesa. L’abbandono del villag-
gio alla fine del 1400 ha dato origine al 
tradizionale pellegrinaggio che due volte 
l’anno porta numerosi sestesi a trasferir-
si per alcuni giorni all’interno della vasta 
corte che circonda la chiesa. 


