
COMUNE DI SERDIANA

Benvenuti !
Si rinnova l’appuntamento con Monumenti Aperti, un’occasione unica e speciale per scoprire la 
storia del nostro paese. 
Mettiamo a vostra disposizione il nostro patrimonio monumentale e culturale, guidati dalla consa-
pevolezza che la memoria storica di un paese debba necessariamente essere fruibile a tutti. Un pa-
trimonio che rivela vecchie e nuove storie, tesori nascosti intrisi di fascino, scorci dai profumi e colori 
suggestivi attraverso i quali si svelano la storia e l’identità serdianese. 
A voi tutti apriamo e mostriamo la bellezza del nostro territorio, fieri e onorati come amministratori, 
ma ancora prima come cittadini di Serdiana, di potervi fare da guida, con la calda ospitalità che ci 
contraddistingue, in un viaggio nella storia tra ricordi, antichi sapori e raffinati suoni che ci emozione-
ranno e coinvolgeranno tutti in un’attesa opportunità di arricchimento culturale e sociale.
Un’occasione, dunque, per ribadire fortemente l’importanza della cultura, un bene non privato ma 
collettivo che tutti devono riscoprire, valorizzare, divulgare e promuovere. Grazie a Monumenti Aper-
ti abbiamo altresì la possibilità di incentivare e promuovere un turismo spesso poco conosciuto quale 
quello dell’entroterra, ricco di storia e di tradizione, che merita la piena fruibilità da parte di tutti.
Tutto questo è Monumenti Aperti, un momento di grande interesse storico – culturale capace di ra-
dunare giovani e meno giovani, studiosi della materia, curiosi visitatori, studenti e volontari di tutte le 
età e nazionalità che quest’anno si colora di un’importante nuova iniziativa, la Giornata dello Sport. 
Saranno, infatti, presenti le Associazioni sportive locali e non che ci porteranno alla scoperta di un 
viaggio unico nel mondo dello sport, dove i valori di squadra si fondono con lo spirito della compe-
tizione individuale, del rispetto dell’altro, dell’integrazione e della lealtà. Sport come strumento di 
socializzazione che permette di allargare i propri orizzonti cognitivi e, in senso lato, come manifesta-
zione di grande interesse culturale e sociale. 
A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, pertanto, voglio ringraziare le associazioni lo-
cali, i produttori, le aziende, tutti i cittadini del paese di Serdiana che ci hanno permesso di lavorare 
con passione e determinazione alla realizzazione di un evento così importante e sentito dalla nostra 
comunità quale Monumenti Aperti.
Vi aspettiamo numerosi! Federica Colantonio

Assessore alla cultura

Informazioni utili
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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.

Gusta la Città
Operatori economici che garantiscono l’apertura del proprio esercizio commerciale in 
occasione della manifestazione. Gusta la città con loro!

Partecipano alla manifestazione

da sempre con Monumenti Aperti

Comune di Serdiana
Assessorato alla Cultura - Assessorato allo Sport
Scuola Secondaria di I grado di Serdiana
Associazione Conservazione della Memoria 
Storica e delle Tradizioni Locali - Serdiana
Associazione Folcloristica “Sibiola” - Serdiana

Associazione Turistica “ProLoco” - Serdiana
ASD Atlas Skating Club - Serdiana
ASD Latin Dance - Serdiana
ASD Polisportiva Sibiola - Serdiana
ASD Serdiana Volley - Serdiana
ASD Wolf - Serdiana 

Casa Museo
Sabato alle 19:00
Concerto Polifonico - Serata “In….Canto”
Esibizione delle Corali: Voci Bianche e Gio-
vanili “Don Bosco” di Arborea, diretto dal 
Maestro Riccardo Zinzula e Voci Bianche e 
Giovanili “Angelincanto” e del coro “Nova 
Harmonia” di Serdiana diretti dalla Maestra 
Elisabetta Agus. 

Piazza Cruxi e Ferru
Domenica dalle 9.00 alle 20.00
Giornata dello sport. Le Associazioni Spor-
tive locali e non propongono una dimostra-
zione della loro disciplina sportiva.

Lo sport come momento di crescita 
socio-culturale.
Percorsi di animazione, accompagnamenti 
musicali, spettacoli sportivi e momenti di 
riflessione a cura dello speaker Roberto 
Zorcolo.

Domenica alle 9.00
Passeggiata Solidale

Domenica alle 11.00 
Donne a Serdiana
Rappresentazione dei bambini del centro di 
aggregazione sociale di Serdiana “Racconti di 
vita delle donne di Serdiana”. 

Domenica alle 12.30 e alle 19.30
“Color Party”
I bambini chiudono la manifestazione festeg-
giando con la polvere colorata.

Centro di Aggregazione Sociale
Domenica dalle 09.00 alle 20.00
L’invisibile e la realtà
Mostra di pittura a cura dell’Artista Mercedes 
Pitzalis.

Domenica dalle 12.00
Pani e Casu …Sartizzu e Binu a rasu
Manifestazione Enogastronomica a cura della 
ProLoco. 

Domenica alle 17.00
Concorso di Poesia Cartabianca VI edizione 
Serata letteraria con intermezzi musicali e 
premiazione poesie.

Centro storico
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Ape Calessino “Serdiana in tour”
Visite guidate personalizzate per scoprire la 
storia e la cultura del nostro paese.

Via Roma e viale Repubblica
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Mercatini dell’artigianato sardo
Mercatino per Hobbisti e Artigiani.

Centro Storico
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
Il portale fiorito.
Le strade del centro storico si colorano di 
fiori, a cura dell’Associazione Conservazio-
ne della Memoria Storica e delle Tradizioni 
Locali.

Consiglio Regionale 
della Sardegna

Eventi speciali

I monumenti saranno visitabili gratui-
tamente, il pomeriggio di sabato dalle 
ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Durante gli orari delle funzioni religiose le 
visite saranno sospese. 
È facoltà dei responsabili della manifesta-
zione limitare o sospendere in qualsiasi 
momento, per l’incolumità dei visitatori o 
dei beni, le visite ai monumenti. In alcuni 
siti la visita potrà essere parziale per ragio-
ni organizzative o di afflusso.

e-mail: cultura@comune.serdiana.ca.it

Sarà disponibile il servizio navetta - Ape 
calessino nel Centro Storico.

www.monumentiaperti.com

SERDIANA
#monumentiaperti18
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SERDIANA

guida ai monumenti / www.monumentiaperti.com

GASTRONOMIA-ROSTICCERIA

Pepe Verde 
via Monsignor Paolo Carta 11 
tel. 0702048229 
pepeverde16@gmail.com

AGRITURISMO

Baccu Cardu
Loc. Baccu Cardu 
cell. 3200755271 - 3386336116
baccu.cardu@virgilio.it

AGRITURISMO

S’Isca Manna
Loc. S’Isca Manna
cell.: 34207950992
info.siscamanna@gmail.com

Associazione Turistica ProLoco 
Manifestazione enogastronomica 

“Pani e Casu …Sartizzu e Binu a rasu”
Domenica dalle 12.00 

Presso il centro di aggregazione sociale fronte 
piazza Cruxi e Ferru a Serdiana. 

cell. 3400653351
proloco@tiscali.it



Chiesa Parrocchiale 
SS. Salvatore
Piazza Chiesa
La chiesa del Santissimo Salvatore edifica-
ta nella zona più alta del paese, è databile 
XVII-XVIII secolo ed è in stile tardo barocco 
mentre la facciata è in stile classico. Il primo 
impianto risale al 1610 ed è rappresentato 
dalla cappella della Pietà, immediatamen-
te dopo fu costruita la cappella del Rosario 
nel 1650, il cupolone fu completato nel 
1770 e il campanile nel 1844. 
L’altare maggiore è realizzato in marmi 
policromi e articolato in piani diversi, pre-
senta alla base due scalini. In cima è pre-
sente una nicchia sorretta da quattro co-
lonnine di marmo nero con capitelli ionici. 
All’interno della nicchia troviamo la statua 
lignea di San Salvatore. Nella cappella del 
Sacro Cuore sono conservate le salme di 
Monsignor Agostino Saba e Monsignor 
Paolo Carta.

Visita guidata a cura di: Scuola Secondaria 
di I Grado di Serdiana

Chiesa Santa Maria 
di Sibiola
Località Santa Maria di Sibiola
La chiesa di Sibiola intitolata a Santa Ma-
ria, è uno dei capolavori di arte romanica 
edificati in Sardegna a opera dei Vittorini. 
L’edificio databile al 1125 circa, fu edifica-
to per mano dei monaci benedettini di San 
Vittore. L’impianto è a due navate asim-
metriche con absidi perfettamente orien-
tate a Est. La facciata è costituita da conci 
squadrati in pietra trachitica con elementi 
che creano una certa vivacità di colori, e 
in passato culminava con un campanile a 
vela di cui oggi restano solo i conci basali, 
essendo stato distrutto da un fulmine nel 
1963.

Visita guidata a cura di: Scuola secondaria 
di I grado di Serdiana

Casa Museo
Via XX Settembre
Il Museo svolge prevalentemente il ruolo di ricerca e conservazione della memoria storica 
locale con una esposizione permanente di oggetti e arnesi della cultura contadina e ar-
tigianale del passato. L’edificio rappresenta un’importante struttura edilizia significativa 
per la sua connotazione storica e la sua configurazione architettonica.
Sulla chiave di volta del portale è scolpita la data 1855 che attesta il termine della sua co-
struzione, anche se l’isolato risulta già perfettamente formato nel 1841 come è evidente 
dal Catasto De Candia. Lo stabile appare lungo e stretto, su due livelli, coperto da un 
tetto a duas acquas, (a due falde). All’interno dell’abitazione i locali sono comunicanti tra 
di loro e qui trovano collocazione alcuni arredi e utensili che riproducono lo stile di vita di 
una famiglia di grossi proprietari terrieri di fine Ottocento. Tra i locali museali è presente 
un importante Museo del Vino.

Visita guidata a cura di: Scuola secondaria di I grado di Serdiana

Biblioteca
Piazza Cruxi e Ferru

La Biblioteca comunale istituita nel 1981 
ha sede nell’edificio, in stile umbertino, 
delle vecchie scuole elementari costruito 
nel 1912 e ristrutturato dall’Amministra-
zione comunale nel 1992. È intitolata a 
Monsignor Agostino Saba illustre concit-
tadino di grande levatura intellettuale che 
scrisse molti libri sulla storia delle Chiesa e 
dei Papi.

Visita guidata a cura di: Scuola secondaria 
di primo grado di Serdiana

1

4 Montegranatico
Piazza Chiesa
Non si conosce la data precisa della sua 
costruzione. Verosimilmente, nasce suc-
cessivamente alle disposizione del vice-
ré Lodovico d’Hallot des Hayes che, nel 
1767, incentivò l’istituzione dei Monti e 
ne regolarizzò il funzionamento. I Mon-
ti Granatici erano centri di raccolta dei 
cereali utilizzati come fondo comune 
e in Sardegna ebbero un ruolo fonda-
mentale per l’economia e la crescita del 
territorio. I materiali utilizzati per la co-
struzione delle pareti sono pietrame e 
fango, il pavimento era realizzato da un 
semplice battuto di cemento e il tetto, 
allora in precarie condizioni, era a due 
falde, internamente retto da capriate in 
legno e con l’orditura realizzata in can-
ne, mentre esternamente era rivestito da 
tegole tipo coppi. I lavori di restauro non 
hanno modificato la struttura originaria 
dell’edificio.

Visita guidata a cura di: Scuola seconda-
ria di primo grado di Serdiana
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