
Benvenuti!

Uta è pronta ad esordire in questa XXI edizione di Monumenti Aperti con tutta l’ospitalità e 
la passione tipiche della nostra comunità. In questa nostra prima volta, dal tema, il Paesag-
gio, il teatro della manifestazione sarà il nostro palcoscenico naturale senza eguali. Infatti, in 
un territorio di circa 135 km2, i graditi visitatori potranno apprezzare un patrimonio storico, 
culturale e naturalistico di assoluto valore. La manifestazione sarà il frutto dell’entusiasmo e 
del gioco di squadra  tra amministrazione e  istituti scolastici, Parrocco, associazioni e cittadini 
volontari, attività ricettive e commerciali, che hanno messo a disposizione  le loro professio-
nalità, competenze e tempo libero per valorizzare al meglio la “Nostra Casa Paese” e farne 
scoprire, passo  dopo passo, i suoi gioielli. Un percorso che si snoderà dal centro storico cit-
tadino, con le case e gli edifici storici, per passare alla campagna con il “cuore degli utesi”, 
la chiesa romanica di Santa Maria”, fino a raggiungere la collina e la  montagna, con la Diga 
del Cixerri, il sito prenuragico de “Su Niu” e il nostro “custode naturale”, il Monte Arcosu e 
la sua Oasi del WWF. L’energia e la voglia di aprirsi al territorio che caratterizzano la nostra 
comunità, tra le piu’ giovani in Sardegna ed in costante crescita demografica, saranno gli 
ingrediente in piu’ per esaltare questa che, per noi, vuole essere solo la prima esperienza di 
una serie di Successi.Un’esperienza fatta di cultura, ambiente incontaminato, accoglienza ma, 
soprattutto di persone e nuovi amici che speriamo vi rimanga nel cuore. A Voi tutti il nostro 
piu’ caloroso BENI BENIUS.

Eventi speciali
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PAESAGGIO, COMUNITÀ DI STORIE 
I Monumenti, le Città e i Paesaggi sono i segni fisici della memoria e dell’identità delle popola-
zioni locali, definiscono il Patrimonio Culturale degli abitanti di un luogo, contribuiscono a signi-
ficare la ricca diversità delle singole espressioni culturali e rappresentano una risorsa strategica 
in termini di dialogo interculturale, coesione sociale e crescita economica. In considerazione del 
fatto che l’anno 2017 è stato dichiarato anno internazionale del turismo sostenibile per lo svi-
luppo e a seguito dell’istituzione della Giornata Nazionale del Paesaggio con il D.M. n.457/2016 
anche in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, Monumenti Aperti ha scelto 
come leitmotiv della manifestazione di quest’anno il tema del Paesaggio, considerandolo parte 
integrante del Patrimonio Culturale: lo fa estendendo il motivo conduttore a tutto il territorio re-
gionale, focalizzando l’attenzione sui Paesaggi in trasformazione che raccontano la storia delle 
Comunità umane che si sono succedute nel tempo lasciando tracce della loro presenza.

Il Sindaco
Giacomo Porcu

www.monumentiaperti.com

UTA
#maperti17

Monumenti Aperti è un progetto di IMAGO MUNDI Onlus

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

COMUNITÀ DI STORIE
PAESAGGIO

MONUMENTI APERTI 2017

29 aprile / 28 maggio 2017

29/30 APRILE
BONORVA 

PORTOSCUSO 

SEMESTENE 

6/7 MAGGIO 
DOLIANOVA

MONASTIR

ORISTANO 

PADRIA

SADALI 

SAN GAVINO MONREALE

SANLURI 

SASSARI

SETTIMO SAN PIETRO

VILLAMASSARGIA

13/14 MAGGIO
BOSA

CAGLIARI 

CARBONIA

GONNESA

LUNAMATRONA

MARRUBIU

OSILO 

OZIERI

PLOAGHE  

SENNORI

SERRAMANNA

USINI

20/21 MAGGIO
ALGHERO

BAULADU 

CUGLIERI 

GONNOSFANADIGA

IGLESIAS

MILIS

PULA

SANTADI

SELARGIUS

SESTU 

TORTOLI’ / ARBATAX

VILLANOVAFORRU

VILLANOVAFRANCA

27/28 MAGGIO 
ARBUS
BUGGERRU
CARLOFORTE
CASTIADAS
GUSPINI
OLBIA
ORANI
PORTO TORRES / ASINARA
QUARTU SANT’ELENA
SAN GIOVANNI SUERGIU
SANT’ANTIOCO
SARDARA
SERDIANA
SIDDI
THIESI
UTA
VILLACIDRO
VILLASIMIUS  
VILLAMAR 

21 anni con Monumenti Aperti

Partecipano alla manifestazione

Informazioni utili
I monumenti saranno visitabili gratuitamente, 
il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
19.30 e la domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19.30. 

La Diga Cixerri non sarà visitabile sabato mattina e 
la Chiesa Santa Giusta non sarà aperta al pubblico 
la domenica mattina, gli altri orari restano invariati.

All’Oasi del WWF le visite saranno possibili sia 
sabato che domenica con orario continuato 
dalle 9.00 alle 18.00.  

Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e 
scarpe comode. Le visite alle chiese saranno sospese 
durante le funzioni religiose. È facoltà dei respon-
sabili della manifestazione 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 ragioni organizzative o di 
afflusso.

www.monumentiaperti.com

guida ai monumenti
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COMUNE DI UTA

UTA

Piazza S’Olivariu  (itinerante)
Sabato: partenza ore 16:00 da Info Point 
piazza S’Olivariu; 
Domenica: partenza ore 9,00 da Info Point 
piazza S’Olivariu
“Pedalando per Monumenti Aperti”
Escursione in bicicletta organizzata da ASD 
Team Bike & Co. Sabato partendo dal parco 
S’Olivariu alle ore 16:00, si proseguirà verso 
i siti del centro urbano, la Diga Cixerri e Su 
Niu. 
Domenica partendo da piazza S’Olivariu si 
proseguirà verso i siti del centro urbano con 
meta finale l’oasi del wwf a Monte Arcosu. 

Edificio Scolastico “G. Garibaldi”
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 
alle 19.30 e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.30
Noi scolari della Scuola G.Garibaldi
Mostra fotografica che ripercorre la storia 
delle scolaresche che dal 1931/32 fino ai 
giorni nostri hanno frequentato la scuola 
elementare  “G. Garibaldi” e che vuole esse-
re un omaggio a scolari e insegnanti. 

Edificio Scolastico “G. Garibaldi”
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 
alle 19.30 e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.30
Il Museo Virtuale del territorio
L’Associazione Culturale Onlus S’Intzidu 
presenta il Museo virtuale del territorio di 
Uta, uno strumento nuovo e innovativo per 
scoprire le tracce della Storia presenti nel 
territorio di Uta.  

Comune di Uta  (itinerante)
Da giovedì 25 maggio dalle 9.00 a domenica 
28  Maggio ore 22.00    
Acqua: Matrice, Madre, Mezzo – Festival del 
Paesaggio
Seconda edizione del Festival del Paesaggio 
quest’anno dedicato al tema dell’Acqua, 
con un programma che alterna momenti 
istituzionali, altri dedicati specificamente alla 
pianificazione del paesaggio, chiacchierate 
culturali in piazza, concerti e una rassegna di 
danza. 

Casa Orrù
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 

alle 19.30 e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.30
Bestidis De Is Ajajus Nostus
Mostra curata dalla Pro Loco Uta, che 
attraverso un meticoloso lavoro di ricerca 
è riuscita a ricostruire la realtà dell’abito 
tradizionale utese. In particolare  verranno 
esposti l’abito giornaliero e quello che si in-
dossava nei giorni di festa a Uta nella prima 
metà dell’800. 

Sa Locanda
Pizzeria, Trattoria
via Stazione 19
tel. 070968568 – cell. 
3293244683

El Miura
Pizzeria, Trattoria
via Stazione 56
tel. 070969829

Da Caterina
Ristorante, Pizzeria
via Argiolas Mannas
cell. 3484543218

Da Cadorna e Giancarlo
Ristorante, Pizzeria
via Antonio Vivaldi 2
tel. 070968563 - cell. 
3421691721

Dama
Pizzeria, Hamburgeria, Taglieri
via Montegranatico 1
tel. 3487530901

Pizzeria da Gianni
piazza Garibaldi 10
cell. 3404145526

Al Malibù
Gastronomia, Paninoteca)
via Roma 4
cell. 3897659842

Lady Bistrò 
via Roma 44
cell. 3470780372

Don Pinocchio
Pizzeria, Paninoteca
via 4 Novembre 10
cell. 3401942068

Santa Lucia
Agriturismo
località Campe Luas 
tel. 0709477001

Su Niu
Agriturismo
località Pughedda S.P. 2 Km 
17,200
tel. 3477014250

Monte Arcosu
Albergo, Ristorante, Pizzeria
località Is Begas
tel. 070969291

Da Mariella (B&B)
vico II 4 Novembre 2 A
tel. 070969612
cell. 3491463597 

City Bar (B&B)
vico II 4 Novembre 4
tel. 3487516907

Ramses (B&B)
via Stazione
tel. 0709661084
cell. 3473362540

Comune di Uta, 

Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto 
Comprensivo Statale Uta, Istituto Tecnico Statale 
“E.Mattei” Decimomannu, 
Liceo classico e scientifico “Euclide” Cagliari, 
Liceo artistico “Foiso Fois” Cagliari,
WWF Oasi ,
Pro Loco Uta,
A.C. S’Inzidu,
A.C. Consulta delle Donne,
Associazione “Sardegna Natura – Sviluppo Soste-
nibile”,
A.C. Consulta dei Giovani ,

A.C. Gruppo Folk Santa Giusta,
A.C. ArcaNoa, 
A.C. Stelle e Umanità, 
G.U.S Gruppo Umana Solidarietà,



S’Olivariu
Il Parco urbano “S’Olivariu”, oggi epicen-
tro sociale e amministrativo del paese di 
Uta, è un oliveto ultrasecolare appartenu-
to alla famiglia Serra. L’impianto dell’olive-
to risale alla prima metà dell’Ottocento. Il 
parco si estende per una superficie di circa 
15.000 metri quadrati, ma era un tempo 
ben più vasto. All’epoca del suo impian-
to ospitava, infatti, circa 1.500 ulivi. Fino 
alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso, 
il paesaggio che circondava l’oliveto era 
principalmente rappresentato da orti. Il 
Parco S’Olivariu oggi rappresenta un pic-
colo lembo di verde storico abbracciato 
dal tessuto urbano, testimone del paesag-
gio agrario di un tempo, in un paese dove 
l’economia è da sempre basata principal-
mente sull’agricoltura.

Edificio Scolastico
“Giuseppe Garibaldi”
Della compilazione del progetto del ‘ca-
samento scolastico’ venne incaricato 
Riccardo Simonetti, ingegnere ecclettico 
e raffinato interprete dei gusti della bor-
ghesia cagliaritana e del Campidano nella 
prima metà del XX secolo. Benché il pro-
getto originario risalga al 1913, l’inizio 
dei lavori fu più volte rimandato così che 
nel 1925 l’Ing. Simonetti dovette aggior-
nare il progetto. Nella compilazione del 
nuovo progetto, l’Ing. Simonetti dovette 
ispirarsi all’architettura rinascimentale, 
come dimostra la bella facciata in cui sono 
frequenti i richiami agli edifici classici cin-
quecenteschi, reinterpretati alla luce delle 
innovazioni in campo architettonico. 
L’edificio venne realizzato soltanto nei pri-
mi anni ’30 e dedicato alla memoria del 
generale Giuseppe Garibaldi. 

Casa Orrù
Tipica casa Campidanese appartenente 
alla famiglia Orrù da almeno 200 anni. 
È realizzata in mattoni crudi “ladìri”. 
L’aspetto funzionale attuale della casa, 
tipicamente agro-pastorale, è riferito alla 
famiglia di Gesuino allevatore di ovini negli 
anni 1920-1960; possiamo dividere l’abi-

tazione in tre parti che caratterizzavano le 
attività di un tempo. Il cortile frontale “sa 
pratza” con l’antico pozzo e le cantine, 
l’elemento caratteristico di questa zona è 
il loggiato centrale “sa lolla”. Al cortile an-
teriore è contrapposto un cortile posterio-
re “sa pratzixedda” contraddistinto da un 
loggiato con un forno a legna, adibito un 
tempo alla produzione del pane. L’edificio 
centrale a due piani contiene la cucina, 
in passato deposito per il formaggio “sa 
domu de su casu”, la stanza da pranzo e 
nel piano superiore “s’aposentu ‘e susu”  
due caratteristiche stanze da letto.

Parrocchiale 
di Santa Giusta
Collocata a sud del centro storico, si tro-
va su un punto leggermente elevato sul 
territorio circostante. La chiesa presenta 
le caratteristiche degli edifici di culto sardi 
realizzati in stile tardo-gotico di influenza 
catalana: in particolare le volte a crociera 
con nervature e conci di chiave lavorati e il 
portale d’ingresso.
Il primo impianto risale probabilmente alla 
seconda metà del XV secolo, e fu termi-
nata nel XVI. Nei secoli successivi la chie-
sa ha subito poi ampliamenti e modifiche 
che l’hanno portata alla configurazione 
attuale senza però snaturare i caratteri 
originari.
Per quanto riguarda gli arredi interni de-
gne di nota sono le opere in marmo intar-
siato del fonte battesimale barocco (XVIII 
secolo) e dell’altare maggiore (inizio del 
XIX secolo).
Nella chiesa sono inoltre conservate due 
tavole di un retablo della metà del XVI 
scolo attribuito al Mainas.

Chiesa romanica 
di Santa Maria
La fama di gioiello dell’arte romanica del-
la chiesa di Santa Maria di Uta travalica i 
confini isolani e nazionali.
Si trova poco oltre l’abitato, immersa in 
un’atmosfera di pace e circondata dal ver-
de. Fu edificata da maestranze toscane 
nella seconda metà del XII secolo. La fac-
ciata è sormontata da un campanile a vela 
eretto in un’epoca posteriore a quella del-
la costruzione della chiesa. Internamente 
lo spazio si divide in tre navate. È stata un 
possedimento francescano e a loro si deve 
la costruzione del monastero, di cui oggi 

non resta altro che il pozzo che si trovava al 
centro del chiostro. Dopo la catastrofica al-
luvione del 1929 il cimitero del paese, che 
occupava il giardino adiacente alla chiesa, 
fu spostato e ricostruito dove si trova oggi. 
Ogni 8 settembre la popolazione celebra la 
Santa con un’importante festa sia religiosa 
che civile.

Area Archeologica
“Su Niu de Su Pilloni”
Lungo la strada provinciale SP 2, a pochi 
Km dal bivio per Uta in direzione Siliqua, 
sulla sommità di un promontorio che 
si estende per circa 4 ettari a 128 metri 
s.l.m., si trova l’area archeologica di Su Niu 
de Su Pilloni (III millennio a.C.), uno dei più 
importanti siti archeologici del territorio di 
Uta. Si tratta di una imponente area forti-
ficata costituita da poderose strutture me-
galitiche caratterizzate dal loro addossarsi 
alla roccia naturale con la quale vanno a 
formare un articolato sistema difensivo. 
Posizionate strategicamente nei punti più 
alti si trovano numerose murature per-
tinenti probabilmente ad antiche torri-
capanna. Annoverabile tra le cosiddette 
“muraglie”, l’area rappresenta un unicum 
nel suo genere anche perché la maggior 
parte dei complessi afferenti a questa ti-
pologia sono documentatiesclusivamente 
nella Sardegna centrale e settentrionale. 

Diga Cixerri
Il paese di Uta e il suo territorio hanno una 
storia strettamente legata alla presenza del 
fiume che prende il nome di Rio Cixerri. Se 
da un lato questo corso d’acqua ha contri-
buito a modellare il paesaggio e a creare 
le condizioni per un’agricoltura fiorente 
rendendo i suoli ricchi e fertili, d’altro lato 
ha rappresentato anche un grande perico-
lo per il centro abitato, a causa delle fre-
quenti piene durante i periodi più piovosi. 
Risalgono a tempi molto remoti le prime 
opere di regimazione delle acque del fiu-
me, ma appartengono al XX secolo quelle 
più importanti. Prima fra tutte è la diga di 
Genna de Is Abis, meglio nota come Diga 
del Cixerri, ultimata nel 1992. Lo sbarra-
mento principale, con i suoi 26 metri di 
altezza e 1300 metri di lunghezza, è forse 
l’opera che ha maggiormente inciso nel 
caratterizzare il paesaggio della bassa valle 
del Cixerri.

Oasi WWF 
di Monte Arcosu
L’oasi WWF di Monte Arcosu si trova all’in-
terno del Parco Naturale Regionale del 
Gutturu Mannu. L’oasi si estende su 3600 
ettari ricadenti nei territori di Uta, Siliqua 
e Assemini. Fa parte della più estesa fore-
sta di macchia termofila del Mediterraneo. 
Di grande valenza la biodiversità ospita-
ta: la ricerca naturalistica ha determinato 
la presenza di 219 specie di licheni, 520 
specie vegetali individuate, è da rilevarsi 
l’esistenza di 46 endemismi, tra i quali si 
annoverano la Barbarearupicola, l’Helich-
rysum montelinasanum e l’Anchusa for-
mosa. Rilevante inoltre la presenza della 
fauna selvatica: endemici il cervo sardo, la 
donnola, la martora sarda la volpe sarda, 
il gatto selvatico. Nel corso della stagione 
invernale, è facile scorgere il geotritone 
dell’iglesiente, anfibio urodelo esclusivo 
della Sardegna sud-occidentale. Nei rilievi 
nidificano il falco pellegrino, l’astore sardo 
e l’aquila reale.

www.monumentiaperti.com
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