
Cultura, patrimonio comune
L’Unione Europea ha designato il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 
Il concetto di diversità, che determina il panorama ricco e variato delle nostre 
città, dei nostri paesaggi naturali e antropizzati diventa centrale; rappresenta 
il portato storico di tradizioni che si sono sedimentate, incontrate e mescolate 
nel tempo; determina i principi di una più ampia cittadinanza europea.
Diversità come valore, che annulla e colma le distanze, ridiscute le periferie, affronta con 
atteggiamento positivo i fenomeni migratori e l’innata tendenza dell’uomo al cambiamento. 
Monumenti Aperti è oggi un valore aggiunto con una prospettiva che nella storia del nostro 
paese, nel suo patrimonio materiale e immateriale mette l’accento sull’identità come luogo di 
intersezione di civiltà, come mescolanza di lingue e tradizioni. Patrimonio e identità, aperti nel 
passato, e nel futuro alle contaminazioni da cui derivano opportunità e possibilità di sviluppo. 
Nelle schede dei monumenti ne troverete una, indicata con il colore giallo, che per le sue 
caratteristiche più rappresenta i valori del tema europeo.

Benvenuti !
È con grande gioia che rinnoviamo, per il quarto anno consecutivo, l’adesione all’importante mani-
festazione Monumenti Aperti. In seguito agli straordinari successi riscontrati gli anni scorsi, con 
più di 3000 presenze registrate per ogni edizione, proseguiamo tale percorso di valorizzazione e 
promozione delle nostre risorse culturali, storiche, artistiche e architettoniche. 
In considerazione del grande gradimento registrato nelle precedenti edizioni, quest’anno verranno 
confermati in gran parte i monumenti proposti nel 2015, 2016 e 2017.
Il programma relativo agli eventi speciali sarà di sicuro interesse, come la mostra fotografica sull’a-
bito tradizionale serramannese curata dall’associazione Tradizioni Popolari e la mostra artistica 
“Fabbrica Creativa” curata dalle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Da non per-
dere inoltre altre attività dal grande fascino come la fattoria didattica, prevista presso la Casa 
Cadoni-Arcais, e la mostra dedicata agli abiti da sposa, prevista presso il santuario di Santa Maria 
di Montserrat. Ci sarà, inoltre, il richiestissimo ritorno di due fra i luoghi culturali più amati dai 
serramannesi: il complesso conventuale di San Sebastiano e la Chiesa di Sant’Angelo, con il museo 
delle Memorie e Tradizioni religiose.
Verrà riproposta, inoltre, la riuscitissima simultaneità con i festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, 
manifestazione di straordinario impatto emotivo e spessore culturale, che testimonia fedelmente 
la millenaria vocazione agricola della società e dell’economia Serramannese. 
Verrà confermata, quindi, la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi delle Scuole di Ser-
ramanna, i quali, nelle vesti di guide turistiche, saranno il vero valore aggiunto anche di questa 
edizione. 
In conclusione, ringraziamo tutti coloro i quali si sono impegnati e si impegneranno per la buona 
riuscita di questa manifestazione, invitiamo tutti i serramannesi a parteciparvi e diamo un caloroso 
benvenuto a quanti avranno piacere di visitare il nostro paese e i suoi monumenti.

L’Amministrazione Comunale
Partecipano alla manifestazione

da sempre con Monumenti Aperti

Comune di Serramanna 
Istituto Comprensivo Statale di Serramanna 
Istituto Tecnico Industriale Michelangelo 
Buonarroti Sede di Serramanna
Società di Mutuo Soccorso tra Operai e Artigiani 
Associazione Culturale Tradizioni Popolari
Associazione Culturale Aletheia
Associazione Anni d’Argento
Parrocchia di Sant’Ignazio da Laconi
Parrocchia di San Leonardo
Società di Santa Maria 
Gruppo Erbas e perdas
Comitato di Sant’Isidoro
Coop. Sociale “Portales”

Gusta la Città
Operatori economici che garantiscono l’apertura del proprio esercizio 
commerciale in occasione della manifestazione. Gusta la città con loro!
Bed & Breakfast 
L’Oleandro 
Via San Leonardo 38 
Cell. 3934326686 - 3923117894 
bb.oleandro@gmail.com 
www.bb-oleandro-serramanna.it 

Domu Noa
Via Isonzo 4
Cell. 3486093802

Ristoranti/ Pizzerie
Paninoteche
Ristorante “Gradisca 2”
di Manu e Stefano 
Piazza del Popolo 32 
Cell. 3498797795 

Ristorante  “Sa Serramanna” 
Via Cagliari 21 
Cell. 3285907284 

Ristorante - Pizzeria 
“Su Stazzu”
Loc. Su Zinnibiri - SS196 
Tel. 0709139027 

Ristorante - Pizzeria 
“Sa Conserviera” 
Strada Statale 196 D, Km 7.155 
Tel. 0709130402 
Pizzeria “Pizza Time” 
di Murgia Roberta 
Via Roma 3 
Tel. 0709130342 
Pizzeria “Su Forru” 
di Meloni Stefano 
Via Rinascita 15 
Tel. 0709130501 
Pizzeria “Pole Position” 
di Marras Sandro 
Piazza Martiri 1 
Tel. 0709138969 
Pizzeria Paninoteca 
Rosticceria “Il Drago” 
di Saba Maria Gabriella 
Via della Rinascita 2 
Tel. 0709130151 
Pizzeria “Sa Farra” 
di Cordedda Luigi
Via Roma 42
Tel. 0709130312

Pizzeria Paninoteca 
“Da Boh” 
di Todde Katiuscia e Alessandro 
Via Matteotti 1 
Cell. 3313248928 
Pizzeria Bisteccheria 
“Il Giardinetto 2” 
Via Angiolieri 9 
Cell. 3312319129

Pizzeria  “L’isola del Gusto” 
di Carbonia Delia
Viale Sant’Ignazio 27
Tel. 0707538669

Chiosco Bar “Los Amigos” 
di Pitzalis Veronica 
Loc. Santa Maria 
Cell. 3396888314

“Kiosko Pineta” 
di Pinna Efisio 
presso Pineta Comunale 
Via XXV Aprile 
Cell. 3485654277

Santuario di Santa Maria 
di Monserrat
Sabato dalle 16.00 alle 20.00 
e domenica dalle  16.00 alle  20.00
“Su bistiri de sa coja”
Curata dal gruppo “Erbas e perdas”, la mostra 
vedrà esposta una selezione di abiti da sposa 
utilizzati, in diverse epoche, dalle donne ser-
ramannesi.

Chiesa sconsacrata 
di San Sebastiano
Sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 
dalle  10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
“L’abito tradizionale: le foto raccontano 
come eravamo”
Curata dall’Associazione culturale Tradizioni 
Popolari, la mostra fotografica permetterà ai 
visitatori di intraprendere un viaggio a ritroso 
nel tempo, alla riscoperta degli abiti utilizzati 
dai serramannesi nei tempi passati.

Sede della Società 
di Mutuo Soccorso fra Operai 
ed Artigiani
Sabato dalle  16.00 alle  20.00 e domenica
dalle  16.00 alle  20.00
Mostra opere di Franco Putzolu
Curata dalla figlia Marina, verrà proposta 
una selezione delle opere dello straordinario 
vignettista serramannese, indimenticato pro-
tagonista del panorama culturale sardo e na-
zionale. 

Eventi speciali
Ex Montegranatico 
Sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Fabbrica Creativa 2018
Curata dalle classi terze della Scuola Seconda-
ria di primo grado di Serramanna, la mostra 
vedrà esposte le opere che gli studenti hanno 
realizzato nel corso dell’anno scolastico, ispi-
randosi ai capolavori dei grandi maestri della 
pittura dall’Ottocento ai giorni nostri.

Antiche logge del mercato 
Is Postus
Sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Apertura straordinaria biblioteca 
comunale “G.Solinas”
La Coop. Portales effettuerà un’apertura 
straordinaria della biblioteca, per l’occasio-
ne sarà operativo il servizio iscrizioni e verrà 
resa disponibile per il prestito una selezione 
del patrimonio librario e multimediale della 
biblioteca.

Antiche logge del mercato 
Is Postus
Sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Mostra fotografica “Il passato incontra 
il futuro”
Curata dalla Coop. Portales e dedicata al tema 
di Monumenti Aperti 2018, la mostra vedrà 
esposte le fotografie partecipanti all’omoni-
mo concorso indetto dall’Amministrazione 
Comunale e dalla biblioteca “G.Solinas”. Il 
pubblico che visiterà la mostra avrà l’oppor-
tunità, in forma anonima, di votare la foto 
migliore.

Casa campidanese 
Cadoni-Arcais 
Sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Fattoria didattica 
Esposizione di prodotti tipici locali e di animali 
da allevamento.
A cura degli operatori agricoli e degli allevato-
ri della zona, verrà proposto un campionario 
delle risorse eno-gastronomiche del territorio 

Chiesa di Sant’Angelo 
Sabato dalle16.00 alle 20.00 e domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Mostra “memoriam servare”
A cura dell’Associazione culturale Aletheia, 
verrà proposta una selezione di arredi in ar-
gento e simulacri lignei, facenti parte della col-
lezione permanente del museo e di particolare 
valore storico-artistico.
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Oratorio della Chiesa  
di Sant’Ignazio da Laconi
Sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 
dalle  16.00 alle 20.00
Mostra di modellismo navale
A cura di alcuni hobbisti locali, la mostra vedrà 
esposte opere di modellismo navale.

Strade del Centro Storico 
Domenica 13 Maggio 09.30 - 12.30
Sfilata de Is Traccas 
In occasione dei festeggiamenti per Sant’Isi-
doro, avrà luogo la processione in onore del 
Santo e la tradizionale sfilata delle Traccas, 
che permetteranno ai visitatori di rivivere gli 
ambienti, la quotidianità, la vita sociale e lavo-
rativa della millenaria cultura contadina Serra-
mannese.

7

Informazioni utili
I monumenti saranno visitabili gratuitamente, 
il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e 
la domenica dalle 16.00 alle 20.00.

L’ex Montegranatico, Is Postus, la Chiesa di 
Sant’Angelo, il Museo delle Memorie e Tradi-
zioni religiose, la Casa Cadoni-Arcais e il Com-
plesso Conventuale di San Sebastiano saranno 
visitabili anche la mattina del 13 Maggio, dalle  
10.00 alle  13.00.

Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e 
scarpe comode. Le visite alle chiese saranno sospese 
durante le funzioni religiose. 

È facoltà dei responsabili della manifestazione limi-
tare o sospendere in qualsiasi momento, per l’in-
columità dei visitatori o dei beni, le visite ai monu-
menti. In alcuni siti la visita potrà essere parziale per 
ragioni organizzative o di afflusso.

e-mail: serramanna@comune.serramanna.ca.it

Info Point: Antiche logge del mercato Is Postus

Monumenti Aperti è un progetto di IMAGO MUNDI Onlus
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Consiglio Regionale 
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gr
afi

ca
: D

an
ie

le
 P

an
i  

 f
ot

o:
 a

rc
hi

vi
 c

om
un

al
i  

 s
ta

m
pa

: A
rt

i G
ra

fic
he

 P
is

an
o,

 C
ag

lia
ri

www.monumentiaperti.com

SERRAMANNA
#monumentiaperti18

12/13 maggio 2018COMUNE DI SERRAMANNA

SERRAMANNA

guida ai monumenti / www.monumentiaperti.com



Santuario di Santa Maria di Montserrat
Loc. Santa Maria

Società di Mutuo 
Soccorso tra Operai 
e Artigiani
Via Serra
Le società di mutuo soccorso, presenti in 
Europa già dal periodo romano, nacque-
ro e si svilupparono come organizzazio-
ni volte ad affrontare gli eventuali disagi 
(malattie, guerre, invalidità, povertà) del-
le classi lavoratrici. Istituita il 4 Aprile del 
1908, con rogito del notaio Efisio Serra, 
la Società di Mutua Assistenza tra operai 
e Artigiani di Serramanna è un fulgido 
esempio dello straordinario patrimonio as-
sociativo e solidaristico serramannese. Nel 
corso degli anni essa ha svolto in modo 
puntuale il suo prezioso compito di offrire 
mutua assistenza ai soci e alle loro fami-
glie. Recentemente la storica sede sociale 
è stata rinnovata, anche con l’apposizione 
di una targa celebrativa che ricorda i 40 
soci fondatori. L’archivio storico dell’as-
sociazione, che ne testimonia la storia e 
l’attività all’interno della comunità serra-
mannese, è stato oggetto di un intervento 
di riordino scientifico e di digitalizzazione 
ed è ora consultabile liberamente.
Visita guidata a cura di: Istituto 
Comprensivo di Serramanna, Scuola 
Secondaria di Primo Grado, classe 2ª C

Casa Campidanese 
Cadoni-Arcais
Via Risorgimento
La casa Cadoni–Arcais, sita in via Risorgi-
mento, è un complesso residenziale e agri-
colo costruito nel XIX secolo, modificato e 
ampliato nel corso degli anni. È costituito 
da una casa padronale, dai locali annessi 
e dedicati all’attività agricola e da un’am-
pia corte interna. Il fabbricato principale, 
costituito da due piani, si sviluppa lungo il 
fronte stradale. Una sua parte è costituita 
da locali destinati all’attività agricola, che 
si sviluppano anche nell’area interna. 

Complesso conventuale  
di San Sebastiano 
Via Municipio
La chiesa di San Sebastiano, ora sconsa-
crata, fu costruita nel XVI secolo come 
opera votiva in seguito ad una grave pesti-
lenza che colpì il paese. Il portale, incorni-
ciato e sormontato da un’ulteriore cornice 
retta da mensole, termina con un fronto-
ne classico all’interno del quale si apre una 
finestra a forma di rosta (a ventaglio). Il 
Convento dei Padri Domenicani fu fonda-
to il 12 Dicembre del 1631 e intitolato a 
San Sebastiano, come la chiesa che sorge-
va nelle vicinanze e che a esso fu annes-
sa. L’edificazione della struttura proseguì 
negli anni successivi, grazie all’impegno 
dei membri della confraternita del Rosario 
(che aveva la sua sede presso la chiesa) e 
ai numerosi lasciti testamentari da parte 
dei fedeli.
Visita guidata a cura di: Istituto 
Comprensivo di Serramanna, Scuola 
Primaria di Via Sicilia, classi 2ª A e 2ª B

Montegranatico 
e Is Postus
Via Montegranatico
Il Montegranatico, istituito ufficialmente 
nel 1761 al fine di sostenere l’agricoltura 
locale attraverso la conservazione e distri-
buzione di sementi, basava la sua sussi-
stenza sul lavoro gratuito dei contadini, 
che dedicavano un numero variabile di 
giornate lavorative (le roadie) alla coltiva-
zione delle terre comuni. Parte del raccol-
to era poi conservato come semente da 
distribuire l’anno successivo. 

da un portale ad arco a sesto ribassato, 
sormontata da un campanile a vela. L’in-
terno, a una sola navata, risulta privo di 
abside e dotato di una copertura a travi 
lignee. All’esterno si può osservare un ele-
gante porticato, costruito nel XIX secolo, 
che circonda la struttura per gran parte 
del suo perimetro
Visita guidata a cura di: Istituto 
Comprensivo di Serramanna, Scuola 
Primaria di Via Silvio Pellico, classe 5ª A 

Chiesa di Sant’Angelo 
e Museo delle Memorie 
e Tradizioni religiose
Via Cagliari
La chiesa filiale di Sant’Angelo, preceden-
temente intitolata a Santo Stefano, risale 
al XVI secolo. Le forme architettoniche 
della facciata, come il portale gotico con 
lunetta ad arco a sesto acuto, la fascia 
terminale piatta e la merlatura ornamen-
tale, richiamano numerosi edifici di stile 
tardogotico riconducibili a modelli spa-
gnoli dei secoli XV-XVI. 

Al suo interno è presente il Museo del-
la Memoria e Tradizioni Religiose, al 
momento in corso di rifunzionalizzazio-
ne a opera dell’Associazione Culturale 
Aletheia. Verrà proposta al pubblico, in 
quest’occasione, una selezione di arredi 
in argento e simulacri lignei, facenti parte 
della collezione permanente del museo e 
di particolare valore storico-artistico.
Visita guidata a cura di: Istituto Compren-
sivo di Serramanna, Scuola Primaria di Via 
Pellico, classe 4ª B

Chiesa di Sant’Ignazio 
da Laconi
Viale Sant’Ignazio
La parrocchia di Sant’Ignazio, la prima 
in assoluto ad essere dedicata al grande 
Santo di Laconi, è sorta a Serramanna 
nel 1971. Inizialmente le funzioni veni-
vano celebrate in una struttura privata, 
riadattata allo scopo, finché si riuscì, nel 
1975, a dotarla di una struttura propria, 
consacrata dall’Arcivescovo Ottorino Al-
berti il 25 Ottobre 2001. Tra gli arredi 
sacri spiccano sicuramente il grande Cro-
cifisso che sovrasta l’altare maggiore, la 

Madonna di Montserrat e il Simulacro di 
Sant’Ignazio, opere di Ferdinando Stuf-
flesser. Del pittore Serramannese Flaviano 
Ortu sono i dipinti su tavola e foglia oro: 
la Pala dell’Altare raffigurante il “Cristo 
Eucaristico”, il Trittico ”Intercessione” e 
il grande retablo raffigurante “Le Virtù di 
Sant’Ignazio con la Madonna degli Ange-
li”. A un altro Serramannese, il pittore e 
muralista Luciano Lixi, si devono invece le 
due tele a olio: “Importanza della fede” 
e “Resurrezione di un bimbo”. 
Visita guidata a cura di: Istituto Compren-
sivo di Serramanna, Scuola Primaria di Via 
Sicilia, classe 5ª B

L’edificio è costruito con mattoni di terra 
cruda (ladiri). Il solaio di copertura è rea-
lizzato a capriate, orditura e tavolato in le-
gno e tegole tipo coppo sardo. Nella stessa 
strada, lungo l’acciottolato (imperdau), si 
segnala inoltre la presenza delle antiche 
logge del mercato cittadino, i cosiddetti 
Is Postus, e del “Monumento al grano”, 
opera ispirata all’agricoltura dell’artista 
serramannese Antonio Ledda.
Visita guidata a cura di: Istituto Compren-
sivo di Serramanna, Scuola Secondaria di 
Primo Grado, classi Terze

A essa si accede attraverso un passo carra-
bile con portale a sesto ribassato in matto-
ni cotti. Le strutture portanti verticali sono 
in mattoni di terra cruda, i solai interpiano 
sono in travi di legno e tavolato e il solaio 
di copertura, a due falde, è realizzato con 
travi di legno e incannuciato con coper-
tura in tegole sarde. Il granaio si trovava 
al primo piano e vi si accedeva attraverso 
l’abitazione. Sul lato opposto alla casa pa-
dronale si individuano dei vecchi muri che, 
un tempo, identificavano la cantina.
Visita guidata a cura di: Istituto di 
Istruzione Superiore “Michelangelo 
Buonarroti”  

La chiesa campestre di Santa Maria di 
Montserrat, riconosciuta nel 1999 come 
santuario, ha origini antichissime, proba-
bilmente anteriori all’anno Mille. Situata 
accanto all’antico letto del torrente Leni, 
la località ha ospitato insediamenti umani 
sin dai tempi più remoti, come testimonia-
no i numerosi reperti archeologici, risalen-
ti ai periodi nuragici e punici, ritrovati in 
tutta l’area circostante. La chiesa presenta 
una facciata in stile romanico, corredata 
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