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COMUNE DI QUartU SaNt’ElENa

Informazioni utili

Inaugurazione Sabato 23 maggio 2015, ore 12.00, presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Quartu Sant’Elena.

I monumenti saranno visitabili sabato 23 maggio dalle ore 16.00 alle 
ore 20.00, domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 
alle ore 20.00.

In alcuni siti gli orari di apertura o chiusura potrebbero non coincidere con 
quelli sopra segnalati. Nei luoghi di culto le visite guidate saranno sospese 
durante le funzioni religiose.

L’associazione di volontariato Delta 2000 garantisce il servizio di trasporto, 
con pedana idraulica atta al sollevamento delle carrozzine per disabili. Per 
info e prenotazioni contattare lo 070/827203.

È previsto il servizio comunale del Taxi Solidale, per info e prenotazioni 
contattare lo 3489098153.

Tutte le visite guidate, le attività collaterali e i servizi offerti presenti in questo 
pieghevole sono gratuiti. 

COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI

www.monumentiaperti.com
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Benvenuti !

Ormai da diversi anni Monumenti Aperti rappresenta un riuscito connubio tra la promozione del territorio 
e la valorizzazione delle nostre origini, della nostra storia. È  soprattutto uno straordinario momento di ri-
scoperta del nostro patrimonio culturale e ambientale: attraverso questo appuntamento, che richiama ogni 
anno migliaia di visitatori, possiamo tornare a meravigliarci ed entusiasmarci per l’eccezionale ricchezza di 
memorie e paesaggi che ci circonda.
Iniziative come questa sono un fondamentale veicolo di valorizzazione e di conoscenza, che permette tanto 
ai turisti quanto agli stessi quartesi di scoprire o ri-scoprire i tanti angoli unici della nostra bella città e le 
sue numerose gemme naturali, storiche e archeologiche, nelle quali si rivela la storia degli uomini e delle 
donne che in quei luoghi hanno vissuto, lavorato, festeggiato e combattuto. In questo modo si rende anche 
omaggio a chi, con tenacia e passione, ha portato alla luce e difende dall’oblio tale patrimonio.
Il visitatore, che sia un turista o un abitante del luogo, può così abbandonare per un momento gli assilli della 
quotidianità per “immergersi” totalmente in un mondo spesso nascosto, talvolta dimenticato o trascurato. 
Così ci riappropriamo della nostra bellezza, delle nostre radici.
Ma dietro Monumenti Aperti c’è soprattutto il grande contributo delle associazioni di volontariato, delle 
scuole, e di tutti coloro che offrono la propria disponibilità, impegno ed entusiasmo. A loro, che sono la 
chiave del successo di questa manifestazione, va il ringraziamento più grande.

Il sindaco
Mauro Contini

Sono molteplici le finalità e gli scopi che Monumenti Aperti si prefigge di raggiungere. Il primo obiettivo è 
ovviamente quello di consentire ai cittadini di visitare il patrimonio culturale, artistico e ambientale del pro-
prio territorio. La grande partecipazione di pubblico riscontrata in tutti questi anni conferma come questa 
manifestazione riesca a soddisfare efficacemente questa esigenza.
C’è poi la valorizzazione di quello stesso patrimonio, che se ignorato o abbandonato rischia semplicemente 
di sparire come tutto ciò che è dimenticato. Anche su questo versante, Monumenti Aperti fa molto nel 
radicare una maggiore sensibilità rispetto alle esigenze di conservazione e tutela.
Monumenti aperti è poi un’occasione di stimolo per i volontari e gli studenti, che devono approfondire la 
conoscenza dei monumenti e la storia ad essi collegata. Dietro a questa iniziativa c’è infatti il grande con-
tributo delle associazioni di volontariato e delle scuole che preparano i ragazzi per questo evento. Ed è uno 
stimolo anche per le stesse amministrazioni, sollecitate a rispolverare e lucidare i “tesori di famiglia” in una 
sorta di gara virtuosa alla riscoperta del proprio passato.
Più di tutto, però, questa iniziativa è lo strumento che permette alle nostre comunità di riaffermare, in ma-
niera simbolica ma anche emozionale, la propria identità. Un’identità fatta di tradizioni e complesse vicende 
storiche, di arte e paesaggi. Ed è appunto nel conoscere questo patrimonio che possiamo riconoscere noi 
stessi e ciò che siamo come popolo, Sardi e Quartesi.

Anche quest’anno si rinnova quella grande festa di cultura e partecipazione che è Monumenti Aperti. Si 
tratta infatti di una manifestazione che ha nelle persone - sia i visitatori, sia i volontari che prestano la loro 
opera - il punto di maggior forza e l’elemento più caratterizzante.
E’ come se Monumenti Aperti mettesse in moto il sapere, lo facesse uscire dalle bacheche e dai cassetti 
polverosi per restituirlo alla vita pulsante della nostra comunità. E grazie a questa partecipazione collettiva, 
l’intera città di Quartu torna a festeggiare i suoi tesori paesaggistico-artistici e la sua storia, in una vera e 
propria gara verso la riscoperta delle nostre radici. Tutto ciò in un clima di gioia e continua meraviglia nel 
renderci conto della bellezza che ci circonda, spesso letteralmente dietro l’angolo.
Non resta quindi che augurare a tutti uno splendido fine settimana tra la magia e le suggestioni dei nostri 
monumenti, del nostro territorio e delle nostre tradizioni.

Il presidente del consiglio
Francesca Mazzuzzi

L’Assessore a Pubblica Istruzione, Cultura, 
Beni Culturali e Valorizzazione Lingua Sarda,

Guido Sarritzu

Partecipano alla manifestazione
L’amministrazione comunale ringrazia le scolaresche, le parrocchie, le istituzioni, le associazioni e i privati 
cittadini che amabilmente hanno aderito alla manifestazione mettendo a disposizione le loro competen-
ze, il loro tempo e il loro entusiasmo per garantire la buona riuscita delle visite guidate ai monumenti 
aperti e agli eventi collaterali:

Scuola Secondaria di I grado A. Rosas, Dirigente Paolo Rossetti:

Plesso via Tiziano, classi I B, I F prof.ssa M.Cristina Mantega, classe III F prof.ssa Giuseppina Fanti..

Plesso via Mons. Angioni, classi II e III B corso musicale, prof.ssa Paola Abis, prof.ssa Giuliana Congiu, prof. Marco 
Floris, prof.ssa Elisabetta Merlino, prof. Riccardo Pintus.

Plesso via Is Pardinas loc. Bellavista, classi I C, I e III E, III G prof.ssa Roberta Perra, classi I e III E, I C, III G prof.ssa 
Manuela Oro, classe I E prof.ssa Elisabetta Pittau.

Plesso via Mons. Angioni, classe I e II C prof.ssa Rita Denotti.

Scuola Secondaria di I grado n. 5 Lao Silesu, Dirigente Salvatore Angius:

Plesso via Bach, classi I F e II G prof.ssa Giovanna Budroni, classi I II III B e III D prof.ssa Rita Lisci, prof.ssa Daniela 
Scudu e prof. Alessio De Vita.

Plesso via Perdalonga, classi II B, II F, II G, prof.ssa Paola Stigliano.

Istituto di Istruzione Superiore G. Brotzu, Dirigente Valter Alberto Campana:

Gruppo misto degli alunni della sezione del Liceo Artistico, prof.ssa Monica Lugas.

Sez. Liceo Scientifico, classe III e IV C, prof.ssa Adriana Borghero, classi III e IV F, prof.ssa Caterina Spiga.

Sez. Liceo Artistico, gruppo misto degli alunni delle classi I A, I B, I C, prof. Angelo Ziranu.

Liceo Classico e Linguistico e delle Scienze Umane B. R. Motzo, Dirigente Sergio Puddu:

Gruppo misto degli alunni del Liceo Scienze Umane classe II A, del Liceo Scienze Umane opzione Economico 
Sociale classe III A, del Liceo Linguistico classi II A e III A, del Liceo Classico classi III A, III B, IV B, prof.ssa Anna Maria 
Cocco, prof. Edoardo Liprino.

Classe II B del Liceo Linguistico prof.ssa Louise Licheri.

Istituto d’Istruzione Superiore Statale Tecnico Commerciale e Industriale Primo Levi, Dirigente Enrico Pietro Alberto 
Frau, gruppo misto alunni, prof.ssa Giulia Carta.

Università della Terza Età, presidente Gianfranco Dongu, dott.ssa Gabriella Del Fiacco, dott.ssa Ida Farci, Prof. Carlo 
Pillai; MIBACT Polo Museale della Sardegna dott.ssa Giovanna Damiani, dott.ssa Antonia Giulia Maxia e dott.ssa 
Marcella Serreli.

Don Alfredo Fadda parroco della Basilica di Sant’Elena, madre Teresina Becciu, Madre Superiora del Cenacolo 
dell’Addolorata Claustrale, Don Tonio Tagliaferri parroco della Chiesa Santo Stefano Protomartire, Don Gianni Pa-
deri parroco della Chiesa di Sant’Andrea, Don Albino Lilliu parroco della Chiesa di San Luca, Don Gianfranco Falchi 
parroco della Chiesa di San Giovanni Evangelista, Don Gianni Caboni della Chiesa del Sacro Cuore, Padre Giovanni 
per la Chiesa Ortodossa San Giuda Taddeo Apostolo.

Raffaele Benone, Eva Pintus, Maria Grazia Guarnieri e Paolo Zucca, Anna Maria Lorrai e il Consiglio di Chiesa della 
Chiesa Ortodossa San Giuda Taddeo Apostolo; Mons. Pierto Meledina presidente della Fondazione Asilo Infantile 
“G. B. Dessì Dedoni”, prof.ssa Maria Grazia Pau, Suore del Cenacolo dell’Addolorata Claustrale, Associazione 
Sant’Agata, Confraternita del Santissimo Rosario Priore Maurizio Matta, Enrico Piccioni, Marco Alfredo Secci, 
Confraternita di Sant’Efisio Martire, Salvatore Pau, Efisio Pisu.

Cesare Fois e famiglia, Francesca Angioni, Paolo Secci e famiglia, Speranza Denotti e Franco Angioni, Famiglia 
Orrù, Vincenzo Spiga e famiglia, Graziella e Mario Denotti.

Accademia Difesa Personale Sardegna, Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, Associazione Centro 
museale d’Arte QuARTissimo, Arcoiris onlus Associazione Femminile Multietnica, Ente Parco Molentargius, guide 
del CEAS, Associazione per il Parco Molentargius-Saline, l’Associazione Italia Nostra sez. di Cagliari e Federazione 
PRO NATURA, Archeo.Mil Sardegna e Ass. Fort Sardegna, Associazione Culturale L’Isola che vorrei, Marinai d’Italia, 
C.d.A. del Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Quartu 3 Freedom, Reparto Cheyenne Federazione Italiana Scautismo Raider 
- Sezione Flumini, Scout Raider Sardi sez. Quartu Sant’Elena, prof.ssa Antonella Puccini, Gruppo radioamatoriale 
Radio Sant’Elena, Davide Toro, Coop. Agorà Sardegna, Coop. L’Aleph, FIDAPA sez. di Quartu Sant’Elena, Emma 
Ibba, Associazione Città di Quarto 1928, Centro Culturale Campidanu, Associazione Culturale Su Frammentu, 
Circolo Ippico CarMus Carlo Muscas, Cuaddu e Carru Roberto Denotti.

Susy Monni, Gianni Orrù, Marco Danese, Rita Fresu, Milvia Serra, Valentina Pulina Mario Bernardini, Rita Fois, Maria 
Elena Fois, Eleonora e Alice Lai, Claudio Conti, Franco Secci, Andrea Aversano, Sandro Giordano, Francesco Pandolfi, 
Elena Vacca, Bruno Murgia Cabras, Carlo Locci, Luca Locci, Laura Caria, Albino Melis, Federica Picciau, Sergio Capro-
ni, Sara Bassi, Giorgio Pau, Silvia Seruis, Laura Ibba, Mario Leppori, Daniela Casula, Anna Algeri, Anna Brotzu, Emma 
Ibba, Salvatore Sardu, Carlo Pinto, Luciana Magari, Luisa Ganga, M.Silvia Garbato.

Polifonica Quartese del maestro Adriano Atzori, Scuola Civica di Musica L. Rachel del maestro e direttore Giacomo 
Medas, Ass. Incontri Musicali di Agnese Ledda, Associazione Musicale Sant’Antonio - Banda Musicale Città di Quartu 
del maestro Nicola Corrias.

Associazione Delta 2000, Confraternita Divinae Misericordiae, Associazione di Volontariato Quartu Soccorso, Volon-
tari del Soccorso Assistenza e Protezione Civile S.O.S., Confraternita della Misericordia Quartu Sant’Elena.

A tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla buona riuscita di Quartu Sant’Elena Monumenti 
Aperti 2015 è rivolto un sentito ringraziamento che di cuore viene esteso anche a chi, pur avendo dato la 
propria disponibilità dopo l’andata in stampa di questo pieghevole, non vi risulterà citato.

Un cordiale ringraziamento è dedicato a tutti gli Assessorati e ai Servizi Comunali, al Dirigente e a tutto il Settore delle 
Attività Produttive Beni Culturali, Controllo Partecipate, alla responsabile del Servizio per i BBCC, agli archivisti, ai 
bibliotecari, agli operai del cantiere comunale, ai giardinieri, agli uscieri, agli autisti, al Corpo della Polizia Municipale. 
Si ringraziano altresì i collaboratori dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale, dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e il 
loro staff per aver ancora una volta messo in campo la loro professionalità per questa iniziativa.

Hanno collaborato e si ringraziano vivamente:

Assessore a Innovazione Tecnologica ed efficientamento energetico, Decoro Urbano, Viabilità, Traffico e Mobilità 
Sostenibile, Sviluppo delle Reti Telematiche e dei Sistemi Informatici, Stefano Lilliu.

Assessore a Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, del Verde Pubblico, Programmazione dei Servizi Tecnologici, 
Luisella Sarritzu.

Assessore a Politiche Sociali, Volontariato, Immigrazione, Politiche per la Casa e Politiche per la Famiglia, Daniela Noli.

Per la segreteria organizzativa, Riccardo Brigaglia, Silvia Frau,

Per il coordinamento Cristiana Stocchino.

Gusta la Città
In occasione della manifestazione Quartu Sant’Elena 
Monumenti Aperti 2015 alcuni ristoratori locali sono lieti 
di dedicare per le giornate del 23 maggio e del 24 mag-
gio piatti della tradizione e menù turistici a prezzo fisso. 
È gradita la prenotazione.

Il Vecchio Forno dal 1955
via Diaz 4
Cell. 3408757913

Arke 
viale Colombo 5
Tel. 070883663
Cell. 3492334424

Alma Sincera
via Irlanda 106
Cell. 3469740045

Sa Barracca
via Pirastu km 11,600 S.S. 554   
Tel. 070813570

Pani e Casu
via E. Porcu 53
Tel. 0708675032

Il tegamino bianco
via Merello 166
Tel. 0708676237

grafica: Daniele Pani    foto: ConfiniVisivi, archivi comunali, G. Marturana (foto Molentargius)   stampa: Arti Grafiche Pisano, Cagliari

MONUMENTI IN MOSTRA
sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 
durante gli orari della manifestazione

Antico Macello - Via A. Dante, 68

Mostra storico-documentaria, organizzata 
dall’archivio Storico Comunale e curata 
dalla cooperativa agorà Sardegna, dal titolo 
“Guerra di gente comune. Scorci di vita 
quartese durante il primo conflitto mondia-
le”. Verranno esposti i documenti originali 
provenienti dall’archivio Storico, unitamen-
te a cimeli, materiale fotografico e reperti 
forniti da privati cittadini e dalle associazioni 
archeo.Mil e Marinai d’Italia. Il percorso espo-
sitivo sarà arricchito dalle sezioni dedicate 
alle attività svolte sul tema dagli alunni delle 
Scuole Secondarie di primo grado a. rosas e 
Porcu-Satta durante i laboratori didattici rea-
lizzati in archivio nell’anno scolastico in corso.
Cureranno le visite guidate: la classe III F della 
Scuola Secondaria di primo grado a. rosas, 
via tiziano, prof.ssa Giuseppina Fanti; le classi 
I C e II C della Scuola Secondaria di primo 
grado a. rosas, via Mons. angioni, prof.ssa 
rita Denotti.

Cappella e Asilo Infantile “G.B. Dessì Dedo-
ni” - via Vittorio Emanuele, 2 angolo piazza 
G.B. Dessì

Mostra storico-fotografica e documentaria 
della storia dell’Asilo Infantile “G.B. Dessì 
Dedoni”, curata dalla prof.ssa Maria Grazia 
Pau, per gentile concessione del Presidente 
della Fondazione Mons. Pietro Meledina.

In occasione del centenario della Prima 
Guerra Mondiale, inoltre, sarà fruibile 
la mostra storico fotografica dedicata a 
Giovanni Battista Dessì-Dedoni, insignito di 
medaglia d’argento, caduto combattendo 

eroicamente sull’altopiano di asiago duran-
te la Prima Guerra Mondiale, nel 1916.

In questo contesto sarà possibile ammirare 
le vesti liturgiche appartenute a sacerdoti 
che nella Cappella Dessì celebrarono la loro 
prima Messa, tra cui il pastorale e la mitra di 
Mons. Giovanni Cogoni.

Casa Museo Sa dom’e Farra - via Umberto I

Una rappresentanza di giovani artisti della 
sez. del liceo artistico dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore G. Brotzu coordinati dalla prof.
ssa Monica lugas esporrà i propri elaborati 
pittorici, plastici e di design.

Stefania Cogoni, artigiana d’eccellenza, 
proporrà i suoi manufatti artistici in sintonia 
con la tradizione locale.

l’orafo quartese Marco Danese terrà alcune 
lezioni sull’arte della lavorazione della 
filigrana.

Centro museale d’Arte QuARTissimo
via Verga, 10

Per tutta la durata della manifestazione si 
potrà visitare la mostra Immersi. Personale 
di pittura di Franco Secci, curata da andrea 
aversano e Sandro Giordano, testo di pre-
sentazione della prof.ssa Caterina Spiga.

Cureranno le visite guidate le classi III F e 
IV F dell’istituto di Istruzione Superiore G. 
Brotzu, della sez. del liceo Scientifico, prof.
ssa Caterina Spiga.

Cantina di Casa Fois - via G. Garibaldi, 39

Sabato 23 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e 
domenica dalle ore 09.00 e alle ore 13.00 
sarà possibile visitare la mostra Cinema in 
Cantina, curata da Salvatore Sardu. l’inizia-
tiva prevede l’esposizione di alcuni oggetti 
inerenti gli arredi dei locali cinematografi e 
la visone di brevi documentari sulla città di 
Quartu Sant’Elena.

Eventi collaterali MONUMENTI IN MUSIcA, INcONTRI E 
SpETTAcOlI
Sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 du-
rante gli orari della manifestazione

Convento Cappuccino di San Francesco
Via Brigata Sassari

l’associazione Incontri Musicali di agnese 
ledda e la Scuola Civica di Musica l. rachel 
del Direttore Maestro Giacomo Medas pro-
pongo i concerti dei loro allievi.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla 
locandina dedicata presso il sito. 

Sabato 23 maggio 2015

Antico Macello - Via A. Dante, 68

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 l’accademia Di-
fesa Personale Sardegna guidata dal Maestro 
F. Pandolfi propone un’esibizione spettacola-
re di arti marziali secondo lo stile del kung fu 
che prevede giochi per i bambini, esibizioni 
di forme tipiche degli animali attraverso l’uso 
di bastoni e sciabole, acrobazie, calci volanti 
e strategie di difesa personale per avvicinare 
grandi e piccoli a questa disciplina.
la manifestazione sarà arricchita da una 
mostra fotografica nel ricordo del carissimo 
alessio Salis e dei suoi familiari. 
l’intero evento vuol essere anche un momen-
to per rivolgere il pensiero al 70 anniversario 
del Centro Nazionale Sportivo libertas.
Chiesa di Sant’Agata - piazza Azuni

alle ore 18.30 la Polifonica Quartese, del Ma-
estro adriano atzori, presenterà il Concerto 
Corale Primavera, intermezzi musicali tra 
conversazioni di arte sacra.

Domenica 24 maggio 2015 

Chiesa di Sant’Andrea - Parco A. Parodi 

la mattina a partire delle ore 09.00 i visitatori 
saranno coinvolti a partecipare ad un evento 

in perfetto stile scaut.
l’evento è curato dal Gruppo Scaut della 
Federazione Italiana Scautismo raider, Sez. 
Flumini.

Aula Consiliare - via E. Porcu, 141

alle ore 11.00 Mattutino a cura delle classi II e 
III B del coro e dell’orchestra della Scuola Se-
condaria di Primo Grado a. rosas, via Mons. 
angioni, prof.ssa Paola abis, prof.ssa Giuliana 
Congiu, prof. Marco Floris, prof.ssa Elisabetta 
Merlino, prof. riccardo Pintus.

Cappella e Asilo “G.B. Dessì Dedoni”

via Vittorio Emanuele, 2 angolo piazza G.B. 
Dessì

alle ore 11.00 Memorie del Novecento, rea-
ding a cura di anna Brotzu.

Parco Naturale Regionale Molentargius
via don Giordi

Il Gruppo degli Scout raider Sardi sez. di 
Quartu Sant’Elena coordinati dalla prof.ssa 
antonella Puccini propone la mattina dalle 
ore 10.00 alle ore  12.30 e il pomeriggio dalle 
ore 17.00 alle ore 18.30, Giochi scout per 
piccoli e grandi.

Palazzo Xaxa - via Regina Margherita, 16 – 
angolo via Umberto I

Ore 17.00 Musica d’Insieme concerto di brani 
classici, a cura, del gruppo misto delle classi I 
II III B e III D della Scuola Secondaria di primo 
grado n. 5 lao Silesu, via Bach, prof.sse rita 
lisci, Daniela Scudu e prof. alessio De Vita.

Casa Museo Sa dom’e Farra - via Umberto I

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 e, a seguire, 
dalle ore 19.00 alle ore 19.30 l’associazione 
Città di Quarto 1928 presenterà gli abiti della 
festa e quelli della vita quotidiana quartese: 
Is Pannus Arrubius e Su Bistiri de Abbodrau.

alle ore 18.00 concerto musicale a cura della 
Banda Musicale Città di Quartu diretta dal 
maestro Nicola Corrias.

Chiesa di Santa Maria di Cepola
via Santa Maria

a partire dalle ore 18.30 il Centro Culturale 
Campidanu proporrà un intrattenimento 
folkloristico in sintonia con la tipica tradizio-
ne quartese. 

MONUMENTI IN TOUR cOl TAxI SOlI-
dAlE

l’evento ideato e realizzato dall’autrice e 
lettrice Elena Vacca, con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione degli assessorati 
alla Cultura e alle Politiche Sociali, prevede 
un percorso per le vie del centro storico che 
permetterà ai passeggeri del taxi solidale di 
ricevere informazioni  sui monumenti che 
si incontreranno lungo le vie. Si faranno 
delle soste nelle principali piazze cittadine 
per raccontare aneddoti  e ricostruire ricordi 
della vita cittadina. le letture e gli interventi 
saranno sia in italiano che in lingua sarda.
Per info e prenotazioni contattare il numero 
3489098153.

VISITE gUIdATE SpEcIAlI

Basilica di Sant’Elena - piazza Sant’Elena

Monumento on air
I radioamatori di radio Sant’Elena realizze-
ranno due dirette radiofoniche realizzate 
dalla regia mobile sita in piazza Sant’Elena 
secondo le seguenti modalità: sabato 23 e 
domenica 24 maggio dalle ore 16.00 alle ore 
18.00. Durante questa iniziativa uno speaker 
intervisterà le guide e i visitatori presenti nei 
monumenti aperti della città.

Chiesa di Sant’Andrea - Parco A. Parodi 

Oltre l’apparire
Durante i giorni e negli orari della manifesta-
zione verrà esposto ai visitatori il plastico raf-
figurante l’area considerata. Questa instal-
lazione vuol essere anche un percorso tattile 
che garantirà la fruibilità del sito anche alle 
persone affette da disabilità visiva.

Parco Naturale Regionale Molentargius
via don Giordi

Natura è cultura
Domenica mattina dalle ore 09.30 alle ore 
12.30 per le vie del Parco, sono previste 
piacevoli passeggiate in carrozza dedicata 
ai bambini in compagnia di Efisio, a cura di 
Cuaddu e Carru di roberto Denotti, in col-
laborazione con l’associazione Italia Nostra 
sez. di Cagliari e Federazione Pro Natura.

Chiesa e Sacrestia di Sant’Efisio - piazzetta 
Sant’Efisio

Custodire e tramandare verità
Domenica ore 10.30 Il Culto e la Confra-
ternita di Sant’Efisio a Quartu Sant’Elena, 
conversazione a cura del Prof. Carlo Pillai.

Chiesa di Santa Maria di Cepola
via Santa Maria

Visioni del tempo
domenica alle ore 18.00 la chiesetta di 
Santa Maria di Cepola tra arte e Storia, visita 
guidata speciale a cura della Storica dell’arte 
dott.ssa Ida Farci.

coordinamento 
della rete

monumenti aperti

#maperti15
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Antico Molino Secci
via XX Settembre, 31

Una delle attività economiche da sempre pre-
dominanti a Quartu è quella legata alla coltiva-
zione del grano. Solo intorno al 1913 si ebbe 
il primo impianto molinario, ma l’unico ancora 
esistente è quello che vide la luce nella prima-
vera del 1949 . Un mulino di macinazione del 
grano duro venne acquistato da Paolo Secci 
padre di Giorgio, che ne ha ereditato la strut-
tura dopo circa vent’anni di attività da parte 
dei genitori. L’Antico Molino fu assemblato 
manualmente da operai che alloggiarono in 
casa Secci sino al termine dei lavori. Costruiro-
no, adattarono e modellarono tutti gli elementi 
in loco finché i macchinari non furono montati 
e collaudati per la macinazione. 

Visite guidate a cura di Daniela Casula, Laura 
Ibba, Mario Leppori.

Basilica di Sant’Elena
Piazza Sant’Elena

La prima edificazione risale al XIII secolo. Di 
modeste dimensioni, era basata su modelli go-
tico-catalani. Il pretesto per ampliare l’edificio 
fu un incendio del 1775, in seguito al quale la 
chiesa fu modificata e riaperta al culto solo nel 
1828. L’interno, a croce latina, è costituito da 
un’aula trinavata con volta a botte, sorretta da 
archi a tutto sesto e articolata da tre cappelle 
per lato. La chiesa è ricca di arredi marmorei 
come il pulpito di P. Pozzo e l’altare barocco 
ampliato da G. Sartorio. La Sacrestia conserva 
al suo interno il lavabo marmoreo, la paratora 
lignea e numerosi dipinti.

Visite guidate a cura degli speaker di Radio 
Sant’Elena, i quali attraverso un blocco audio 
descrittivo, ci guideranno alla scoperta della 
Basilica, ripercorrendo la Guida alla Basilica di 
Sant’Elena della Storica dell’Arte dott.ssa Ida 
Farci, secondo i seguenti orari: sabato dalle 
ore 16.45 alle ore 18.45 e domenica dalle ore 
16.00 alle ore 17.00 e dalle ore 17.45 alle ore 
18.45.

Cantina di Casa Fois 
via G. Garibaldi, 39

Fin dai primi anni del Novecento, col suo primo 
proprietario, la famiglia ha continuato l’attività 
rurale, raffinando ed espandendo in particola-
re quella vinicola. Nel 1994 nasceva la società 
agricola Villa di Quartu, che perfezionò la filie-
ra con l’inserimento di un impianto di imbotti-
gliamento. Incrementava così la produzione di 
vini, esportandoli anche fuori dalla Sardegna e 
dall’Italia.

Visite guidate a cura della famiglia Fois.

Visite guidate nelle giornate di sabato pome-
riggio e domenica mattina secondo gli orari 
della manifestazione.

Caposaldo XIV “Licata”
Simbirizzi Ovest
Le fortificazioni antisbarco della Sardegna fu-
rono realizzate dal Regio Esercito Italiano tra 
il 1942 e il 1943, contro un paventato sbarco 
delle forze anglo-americane. Furono costruite 
centinaia di opere difensive in calcestruzzo, 
come i nuclei fissi su spiaggia e l’arco di con-
tenimento. Il caposaldo XIV “Simbirizzi ovest” 
sbarrava alcune piste che portavano a Quartu 
o verso l’Orientale Sarda. Equipaggiate con 
armi automatiche e cannoni anticarro, questi 
monumenti testimoniano la prima fase della 
fortificazione antisbarco italiana, con impianti 
più articolati rispetto ai fortini “monoarma”. 

ITINERARIO. Dal Km 13.200 della S.S. 554 (se-
maforo) prendere la Provinciale 35 per S. Isi-
doro, superando dopo 700 metri il bunker del 
caposaldo XVI, all’epoca mascherato da chie-
setta. Dopo altri 700 metri, prendere a sinistra 
la deviazione per la Chiesa di Nostra Signora di 
Buoncammino. Oltre la Chiesa, costeggiando 
il lago per altri 750 metri, si giunge al capo-
saldo.

Visite guidate a cura di Archeo.Mil Sardegna e 
Ass. Fort Sardegna, Carlo Locci, Luca Locci in 
collaborazione con L’Isola che vorrei.

Cappella e Asilo Infantile 
“G.B. Dessì Dedoni”
via Vittorio Emanuele, 2 angolo piazza 
G.B. Dessì

La costruzione dei coniugi Dessì iniziò al termi-
ne del XIX sec. L’edificio si sviluppa su due piani 
ed è completato da una terrazza panoramica, 
fu ultimato a cavallo tra anni ‘50 e ‘60. Fu poi 

maggiorazione di circa il 5%. Considerate le 
pessime condizioni economiche in cui versava 
la maggior parte della popolazione, non man-
carono negli anni casi d’insolvenza, soprattutto 
nelle numerose annate di carestia. Nel periodo 
successivo all’Unità d’Italia, il Monte Granatico 
cadde progressivamente in disuso; vi furono 
nuove leggi in materia, da cui prese il via un 
processo di trasformazione in Monte di Soc-
corso.

Visite guidate a cura di Luisa Ganga, M.Silvia 
Garbato.

Ex Oratorio delle Anime
piazza Sant’Elena

L’atto notarile per la sua costruzione fu stipu-
lato nel 1754. L’oratorio fu poi intitolato alla 
Madonna di Bonaria, poiché il canonico G. 
Durzu, lo concesse all’omonima confraternita, 
istituita nel 1879. L’unica navata ha la volta a 
botte impostata sui muri perimetrali sovrastati 
da una cornice percorsa da dentelli classicisti. 
La cupola è ottagonale, come la lanterna fine-
strata che la conclude e il tamburo cui si rac-
corda con pennacchi triangolari. (Notizie tratte 
da Guida alla Basilica di Sant’Elena della dott.
ssa Ida Farci)

Visite guidate a cura della Confraternita del 
Santissimo Rosario.

Casa Spiga
via XX settembre, 34

Ubicata in via XX Settembre, un tempo deno-
minata s’arruga de santa Maria, la casa Spiga è 
la parte centrale di un agglomerato residenzia-
le signorile, costituito da più abitazioni. Queste 
formavano un unico corpo avente le caratte-
ristiche dell’abitazione tradizionale quartese 
della casa a corte. All’inizio del secolo scorso 
(1920) era di proprietà del Conte Ing. France-
sco Serra ed era adibita a granaio.

Visite guidate a cura del Circolo Culturale Su 
Framentu.

 

Palazzo Orrù
via Dante, 69 - via Genova, 38/A

Il palazzo, in stile liberty, fu edificato su due 
piani nei primi decenni Novecento. La facciata 
sfoggia lesene decorative che insieme al mar-
capiano e al cornicione, inquadrano le apertu-
re. Gli stipiti del portale con arco a tutto sesto 
e delle finestre con arco a sesto ribassato sono 
decorati a fogliette e rosette. Il portone in le-
gno è intagliato con sinuosi motivi floreali en-
tro riquadri mistilinei. Attualmente è in parte 
utilizzato come sede dell’Associazione Multiet-
nica Femminile Arcoiris onlus.

Visite guidate a cura delle classi I F e II G della 
Scuola Secondaria di primo grado n. 5 Lao 
Silesu, prof.ssa Giovanna Budroni.

Visite guidate sabato pomeriggio e domenica 
mattina secondo gli orari della manifestazio-
ne, domenica pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.

Palazzo Xaxa
via Regina Margherita, 16 – angolo via 
Umberto I

Costruito dalla famiglia di Felice Xaxa, tra la 
seconda metà dell’800 e i primi del ‘900, su 
un unico livello di superficie, unendo elemen-
ti decorativi stilistici nuovi con aspetti dell’ar-
chitettura sarda della casa a corte, intorno al 
1915 verrà completato con un piano superiore 
trasformandosi in un elegante palazzotto in 
stile liberty. I due fronti dell’intera facciata si 
caratterizzano per la simmetria e l’eleganza de-
gli elementi decorativi come i marcapiano e le 
cornici alle finestre del piano superiore. (Autrici 
della scheda V. Pulina e M. Serra).

Visite guidate a cura delle classi II B, II F, II G 
della Scuola Secondaria di primo grado n. 5 
Lao Silesu, via Perda Longa, prof.ssa Paola 
Stigliano, in collaborazione con una delega-
zione di genitori degli alunni partecipanti.

Parco Naturale Regionale 
Molentargius, Saline
via don Giordi, incrocio via della Musica

Il Parco comprende bacini di acqua dolce (Bel-
larosa minore e Perdalonga), di acqua salata 
(Bellarosa maggiore o Molentargius e stagno 
di Quartu) e una piana di origine sabbiosa (Is 
Arenas).La sua posizione, prossima a Cagliari 
e Quartu, e le zone a diversa salinità che fa-
voriscono una ricca varietà di specie vegetali 
ed animali, lo rendono un ecosistema unico 
al mondo. In prossimità degli accessi alle città 
sono state realizzate le aree verdi, ideali per 
passeggiate a piedi e in bicicletta.

Visite guidate a cura delle classi I B e I F della 
Scuola Secondaria di primo grado A. Rosas, 
via Tiziano, prof.ssa M. Cristina Mantega in 
collaborazione con le guide del CEAS e con 
l’Associazione Italia Nostra sez. di Cagliari e 
Federazione PRO NATURA.

Per l’occasione sarà possibile effettuare visita 
guidata alla scuderia e si proporrà una breve 
dimostrazione dell’addestramento dei cavalli 
per il salto ad ostacoli, a cura del Circolo Ip-
pico CarMus.

Il punto di ritrovo per le escursioni è l’area 
verde di Quartu Sant’Elena di via Don Giordi. 
Le escursioni, che avranno una durata di cir-
ca un’ora e mezza, sono previste secondo gli 
orari della manifestazione.

Cripta e Nuovo 
Presbiterio della Chiesa 
di San Giovanni 
Evangelista
via Pitz’e Serra

Il progetto appartiene agli architetti F. Cas-
sano e M. Conte, vincitori insieme ad altre 
due proposte nel concorso di idee bandito 
dall’amministrazione comunale il 7 marzo 
1988. Il 3 maggio 1992 fu posata la prima 
pietra. I lavori, sotto la direzione dell’ing. Fla-
vio Torelli, sono in stato di avanzamento. Le 
funzioni si svolgono nella cripta resa più ac-
cogliente con la realizzazione della pavimen-
tazione. L’attuale Consiglio Comunale ha 
dato un notevole contributo che consentirà 
di completare quasi del tutto la costruzione 
della chiesa.

Visite guidate a cura del gruppo misto degli 
alunni delle Classi I A, I B e I C dell’Istituto 
di Istruzione Superiore G. Brotzu sez. Liceo 
Artistico, prof. Angelo Ziranu.

Visite guidate sabato dalle ore 16.00 alle ore 
18.30, domenica dalle ore 12.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

donato da Aurelia Dedoni Dessì, alla Diocesi 
nella persona dell’Arcivescovo di Cagliari nel 
1919, affinché fosse realizzato un “Asilo” in 
memoria del figlio Giovanni Battista. Le Figlie 
della Carità hanno operato nell’Asilo fino al 
1986. 

Visite guidate a cura della Fondazione Asilo 
Infantile “G. B. Dessì Dedoni”, prof.ssa Maria 
Grazia Pau (autrice della scheda), Sara Bassi, 
Giorgio Pau e Silvia Seruis.

Visite guidate: sabato secondo gli orari della 
manifestazione, domenica dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Casa Basciu Deiana
via E. Porcu, 224

La casa, costruita nel XIX secolo, è tra le più 
grandi case campidanesi di Quartu. Grazie al 
lascito della sig.ra Innocenza Deiana, la casa 
appartiene alla parrocchia di Sant’Elena che, 
alla fine degli anni Ottanta l’ha concessa in uso 
al Gruppo Scout. Costruita interamente in ladi-
ri, è disposta su due livelli. 

Visite guidate a cura del C.d.A. del Gruppo 
Scout A.G.E.S.C.I. Quartu 3 Freedom.

Casa Museo Sa dom’e 
Farra
Ingresso da via Umberto I

Casa museo predisposta alla fine degli anni 
Settanta del Novecento dal proprietario Gianni 
Musiu, che allestì all’interno della sua grande 
casa campidanese quello che può essere de-
finito il primo esempio di museo etnografico 
sardo, con l’esposizione di oggetti di cultura-
le popolare e la ricostruzione dell’arredo della 
tipica casa padronale quartese. Inserita come 
meta nei percorsi turistici, Sa dom’e farra di-
venne un punto di attrazione per visitatori e 
scolaresche.

Visite guidate a cura di una rappresentanza 
di alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore 
G. Brotzu sez. Liceo Artistico, prof.ssa Monica 
Lugas; MIBACT Polo Museale della Sardegna 
dott.ssa Antonia Giulia Maxia e dott.ssa Mar-
cella Serreli.

Cenacolo della 
Addolorata Claustrale
via Eligio Porcu, 184

Il Convento delle Suore della Redenzione nasce 
nel 1949 con l’acquisto della casa padronale del 
signor Cossu. Negli anni Cinquanta le suore, 
grazie all’intervento della famiglia Santa Cruz, 
che aveva una figlia suora presso il convento, 
misero in atto una ristrutturazione dell’edificio 
più adeguata alle esigenze delle consorelle. In 
tempi successivi fu acquisita anche una parte 
della confinante casa Angioni che consentì al 
convento una perfetta autonomia dal punto di 
vista della riservatezza.

Visite guidate a cura dell’Associazione FIDAPA 
Sez. di Quartu Sant’Elena.

Visite guidate: sabato dalle ore 16.00 alle ore 
20.00 e domenica dalle ore 09.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Chiesa di Nostra Signora 
del Buoncamino
loc. Simbirizzi

La chiesa campestre è situata su un’altura da 
cui domina il lago artificiale Simbirizzi, nel luo-
go del villaggio medievale di Simbilis, intitolata 
alla Madonna Odigitria cioè del Buoncammi-
no, a protezione dei viandanti e dei pellegrini. 
La semplice facciata a capanna dell’impianto 
originario trecentesco è conclusa da un cam-
panile a vela e preceduta da un loggiato; stipi-
ti, architrave e mensole del portale d’ingresso 
sono scolpiti con rosette. L’aula è mononavata 
e conclusa da un’abside che accoglie il vecchio 
altare in pietra.

Proviene dalla chiesa di Sant’Elia, il piccolo si-
mulacro ligneo del santo profeta, indossa saio 
marrone e sfoggia la tradizionale spada fiam-
meggiante. 

Visite guidate a cura delle classi III e IV C 
dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Brotzu 
sez. Liceo Scientifico, prof.ssa Adriana Bor-
ghero; L’Isola che vorrei in collaborazione con 
Laura Caria, Archeo.Mil Sardegna, Ass. Fort 
Sardegna; Graziella e Mario Denotti.

Chiesa di Sant’Agata
piazza Azuni

L’edificio risale alla metà del XII secolo e fu re-
staurato nel XIV rispettando le murature ori-
ginarie. Nel 1631 l’edificio fu ceduto ai Padri 
Cappuccini che vi affiancarono il convento. 
Nel 1925 il sacerdote mons. Virgilio Angioni 
ottenne l’autorizzazione per riadattarlo a rico-
vero per indigenti assistiti dalle suore del Buon 
Pastore. Nel 1985 l’edificio riprese l’intitolazio-
ne a Sant’Agata e fu affiliato alla parrocchia 
di Sant’Elena. Dell’edificio gotico restano i pro-
spetti laterali e quello posteriore.

Visite guidate a cura di Anna Algeri Associa-
zione Sant’Agata; Classi I C, I e III E, III G della 
Scuola Secondaria di primo grado A. Rosas 
via Is Pardinas loc. Bellavista, prof.ssa Roberta 
Perra, classi I e III E prof.ssa Manuela Oro, 
Classi I E prof.ssa Elisabetta Pittau.

Chiesa di Sant’Andrea
Parco Andrea Parodi

Situata vicino al mare, fu spesso luogo di scor-
rerie dei pirati barbareschi soprattutto a partire 
dal XVI sec., quando cioè le sagre campestri 
ebbero particolare sviluppo, tanto che nel 1621 
il viceré emanò un’ordinanza con la quale vie-
tava che i pellegrinaggi avvenissero di notte. 
Nel 1793, quando i francesi sbarcarono al Mar-
gine Rosso con l’intento di conquistare Caglia-
ri, occuparono la chiesetta che fu teatro di un 
violento scontro coi miliziani sardi. La struttura 
più antica è concepita secondo schemi propri 
dello stile gotico sardo-catalano. Costituita dai 
muri perimetrali e dai contrafforti dei prospetti 
laterali in pietre appena sbozzate e legate con 

malta, è ascrivibile al XV sec., ma subì aggiunte 
e rifacimenti nel Seicento.

Visite guidate in lingua italiana e sarda a cura 
del Reparto Cheyenne Federazione Italiana 
Scautismo Raider - Sezione Flumini.

Chiesa e Sacrestia 
di Sant’Efisio
piazzetta Sant’Efisio

Inizialmente dedicata anche a San Sebastiano, 
fu costruita a partire dal 1728 grazie al lascito 
della benefattrice Maria Piras. L’edificio, carat-
terizzato da uno stile tardo seicentesco, è re-
alizzato in arenaria e mattoni in terra cruda. 
Ha pianta longitudinale;  il portale d’ingresso 
è sormontato da un oculo con cornice moda-
nata, in asse col campanile a vela. Ha un’unica 
navata, coperta da volta a botte e scandita da 
archi a tutto sesto, mentre il presbiterio è co-
perto da una cupola ottagonale che poggia su 
un tamburo quadrato.

Visite guidate a cura dell’Università della Terza 
Età e del Prof. Carlo Pillai.

Un pannello mobile, esposto in loco, realizzato 
della classe II B sez. Liceo Linguistico del Liceo 
Classico e Linguistico e delle Scienze Umane B. 
R. Motzo, prof.ssa Louise Licheri, permetterà la 
fruizione del sito anche in lingua francese.

Chiesa di Santa Maria 
di Cepola
via Santa Maria

Nel 1089 fu donata dal Giudice Costantino a 
Riccardo, Abate di San Vittore. Subì nel tem-
po restauri e rifacimenti che ne hanno alterato 
l’aspetto originario. Al periodo protoromanico 
si attribuiscono il prospetto posteriore con l’ab-
side, i muri laterali in pietra calcarea, percorsa 
da cornice sempre in pietra e la porta murata 
sul lato destro. L’interno ha una navata uni-
ca con abside, il cui archivolto a tutto sesto è 
stato nel tempo modificato nell’attuale forma 
ogivale.

Visite guidate a cura dell’Università della Terza 
Età e della dott.ssa Ida Farci.

Visite guidate: sabato pomeriggio e domenica 
mattina secondo gli orari della manifestazione 
mentre domenica pomeriggio le visite termi-
neranno alle ore 18.30.

Chiesa di San Pietro 
di Ponte
Interno Camposanto

È una delle chiese romaniche meglio conserva-
te nel Campidano di Cagliari, donata nel 1119 
dal vescovo Guglielmo a Berengario, priore di 
San Saturno. L’impronta gotico-catalana è vi-
sibile negli archi diaframma che scandiscono 
l’aula mononavata terminante con abside a 
sudest. La facciata eleva il piccolo campanile 
a vela, decorato con ogiva e contornato da ar-
chetti minori. In tutti gli specchi della facciata 
sono numerosi gli alloggi per bacini ceramici, 
dei quali oggi resta qualche timida traccia.

Visite guidate a cura di un gruppo misto degli 
alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
Statale Tecnico Commerciale Primo Levi, prof.
ssa Giulia Carta.

Visite guidate sabato dalle ore 16.00 alle ore 
18.00, domenica dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Chiesa di Santo Stefano 
Protomartire
via P. Da Palestrina

Progettata dall’Architetto Franco Berarducci, 
fu realizzata dall’impresario Antonio Ibba sot-
to la guida di don Tonio Tagliaferri. L’aula della 
chiesa è un anfiteatro con tredici gradoni per 
un totale di 1350 posti, si ottiene cosi un gran 
numero di fedeli attorno all’altare favorendo la 
massima visibilità. L’uso del cemento, in parti-
colare il solaio di quasi 1000 metri quadrati, ha 
consentito di utilizzare un cassettonato trian-
golare come volta, di straordinaria efficacia 
simmetrica.

Visite guidate a cura di M. Grazia Guarnieri e 
Paolo Zucca.

Visite guidate sabato e domenica pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

Chiesa Ortodossa San 
Giuda Taddeo Apostolo
via Cagliari, 86/88

Eretta nel 1983 ad opera di Padre Giorgio Ge-
race, la Parrocchia è guidata dalla Metropolia 
di Italia e Malta ed è dedicata all’Apostolo Giu-
da, detto il Taddeo. La Chiesa è caratterizzata 
da una volta a botte e sfoggia una parete con 
molte icone, chiamata Iconostasi. Nel 2007 si 
insediò Padre Kiriaco (Domenico) Casile, questi 
decise di continuare il lavoro iniziato da Padre 
Giorgio prodigandosi per mantenere unita la 
comunità ortodossa e commissionando lavori 
per ristrutturare l’edificio.

Visite guidate a cura del Consiglio di Chiesa.

Cimitero Monumentale
via G. Marconi

Sorgeva sul terreno adiacente all’Oratorio delle 
Anime della Chiesa di Sant’Elena. Nel 1873 il 
comune decise di ampliarlo utilizzando l’area 
intorno alla chiesa di San Pietro di Ponte. Una 
curiosità: si poteva riconoscere il ceto del de-
funto dai rintocchi delle campane, il suono de 
s’agonia. Per un povero i rintocchi erano sette, 
suonati con una sola campana; per un ricco 
erano nove con due campane; per la donna 
ricca erano ancora sette con due campane; per 
i bambini di qualunque ceto sociale il rintocco 
era allegro come quello del mezzogiorno.

Visite guidate a cura di un gruppo misto degli 
alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
Statale Tecnico Commerciale Primo Levi, prof.
ssa Giulia Carta.

Visite guidate sabato dalle ore 16.00 alle ore 
18.00, domenica dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Convento Cappuccino 
di San Francesco
via Brigata Sassari

Il chiostro, a pianta rettangolare con un poz-
zo al centro, è suddiviso in due ordini su tre 
lati, l’ordine inferiore ha archi a tutto sesto su 
pilastri quadrangolari e alto basamento conti-
nuo. Nel 1866 con l’incameramento dei beni 
ecclesiastici da parte dello Stato, il convento 
cambiò funzione accogliendo uffici comunali 
e la scuola elementare fino al 1925. In questo 
stesso anno fu ceduto a mons. Angioni che ne 
fece “un ricovero di poveri abbandonati e pic-
colo ospedale”; in seguito divenne istituto per 
anziani. Oggi, completamente ristrutturato, in 
parte è adibito a sede di uffici comunali e della 
Scuola Civica di Musica L. Rachel.

Visite guidate in lingua italiana, inglese e 
francese a cura del gruppo misto degli alunni 
del Liceo Classico e Linguistico e delle Scienze 
Umane B. R. Motzo, Liceo Scienze Umane 
classe II A, del Liceo Scienze Umane opzio-
ne Economico Sociale classe III A, del Liceo 
Linguistico classi II A e III A, del Liceo Classico 
classi III A, III B, IV B, prof.ssa Anna Maria 
Cocco, prof. Edoardo Liprino.

Ex Monte Granatico
Via XX Settembre, 21

Costituisce un patrimonio di grande valore cul-
turale, sia per l’importanza simbolica e affetti-
va che riveste, sia per l’evoluzione che lo ha ca-
ratterizzato storicamente dalla sua istituzione 
sino ai giorni nostri. La sua fondazione risale al 
1723, in quel periodo il villaggio contava meno 
di 2500 abitanti ed era chiamato in modo spa-
gnoleggiante Quarte. Il Monte Granatico era 
una sorta di banca, dove si effettuava il prestito 
di grano ai contadini bisognosi, i quali si impe-
gnavano a restituirlo dopo il raccolto con una 
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