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Città Metropolitana di Cagliari
Assessorato Attività Produttive
Politiche Culturali e di Spettacolo

IN COLLABORAZIONE CON

Associazioni Civili e Religiose
Amici della Poesia di Selargius
Associazione Alfa Romeo Ceraxus
Associazione Culturale Animus Teatro
Associazione Culturale Fedora Putzu
Associazione Culturale HBS - Homebrewers Sardi
Associazione Culturale S’Atza
Associazione Tempo Musicale di Selargius - Banda e Gruppo Jazz
Confraternita della Vergine Santissima del Rosario
Confraternita della Vergine d’Itria
Consulta degli Anziani di Selargius
Fondazione Pulli
Gruppo Archeologico Selargino
Parrocchia Santissima Vergine Assunta
Tour in carrozza di Roberto Marras
VAB Selargius

Artigiani e Hobbysti
Cestineria “strexu de arraffa” di Marisa Toro
Creazioni “su strexu de paperi” di Silvia
Le ceramiche di Roberto e Giovanni Pulli
Priama Pili, artigiana tessile
Sartoria Sorelle Podda
Galdino Saba, orafo
Ignazio Sanna Fancello, mastro sartore
Daniele Sitzia, orafo

Cantine, Birrifici e Produttori Locali
Birrificio Artigianale GattArancio di Cagliari
Birrificio Artigianale Mezzavia di Selargius
Cantina Meloni di Selargius
Caseificio Formaggi Frau di Selargius
Il Cappero Selargino di Marco Maxia
Il Miele dell’Ape Tata di Maria Annunziata Deiana 

Attività Commerciali
Antica Vineria Selargina
Caffè Antico di Monia Cogoni
Fioricolture Testa di Selargius
Gelateria Crêpes Shop
Godiva Bistrot di Nicola Meloni
I Cherchi
La Mallica
Mirto San Martino
Ricercato Osteria Archeologica

Un particolare ringraziamento a Piero Congia, Onorio Dentoni, Giulio Gardu, 
Gianni Pili, Walter Rosa, Ignazio Sanna Fancello, Laura Podda, Galdino Saba, 
Gigi Serra, Loredana Citti 

Un particolare ringraziamento alla designer Mara Damiani www.maradamiani.
com che ha gentilmente concesso l’utilizzo della “Reina di Selargius, studiata 
per realizzare il logo dell’Antico dolce Selargino da Lola. La Reina selargina fa 
parte del progetto “Appartenenza” dove Mara Damiani desidera mostrare 
quanto design sia insito nella nostra terra



Sabato 6 luglio
Struttura Museale 
Ex Caserma dei Cavalleggieri - via Dante, 2
Saperi e Sapori di ieri e di oggi. Brevi seminari e 
laboratori sul cibo e l’alimentazione in diverse epo-
che storiche. 
Seminari (ore 18 - 19.30)

Il vino dei nuragici, a cura dell’archeologo 
Martino Manconi 
Cibo e società in epoca romana, a cura dell’ar-
cheologa Francesca Piu 
Aristeo e le sue api, a cura dell’archeologa e api-
cultrice Silvia Muscas 

Laboratori per adulti e bambini (ore 19.30 - 21)
Pintadera: Dire, fare e mangiare, a cura di 
Ricercato Osteria Archeologica e Giovanni Pulli 
Del gusto: degustazione guidata di miele, a cura 
di Silvia Muscas 
Candele e lucerne: realizzazione di una candela 
in pura cera d’api, “la natura che diventa luce” 
e di una lucerna romana in argilla, a cura di 
Francesca Piu 

• Visite guidate alla mostra archeologica “5.000 anni 
fa a Su Coddu/Canelles a Selargius. La prima età del 
rame in un villaggio preistorico della Sardegna”. A 
cura di Maria Antonietta Atzeni, archeologa dell’En-
te Gestore Coop. Bios (ore 18 - 23.30)
Degustazione di archeoricette preparate da Ricercato 
Osteria Archeologica e accompagnate da un calice di 
vino (ore 21 - 24) (Degustazione con ticket)

Venerdì 12 luglio
Complesso monumentale 
San Giuliano e Casa Collu - via San Nicolò
Dai vecchi bauli nuovi significati. Esposizione di 
manufatti artistici realizzati con materiali di riciclo, 
creato ciascuno attraverso differenti modalità 
artistiche da Annalisa Caredda (creazioni in stoffa), 
Anna Beatrice Lai (filopittrice) e Letizia Piludu 
(creazioni in carta). L’evento sarà allietato dalla 
musica dal vivo dell’associazione Tempo Musicale di 
Selargius, diretta dal M° Marcello Manca (ore 19 - 23)
• Visite guidate alla chiesetta intitolata a San Giuliano 
a cura di Walter Rosa, priore della Confraternita del-
la Vergine Santissima del Rosario (ore 19 - 23) 

Durante la serata si potranno degustare vini e pro-
dotti locali (Degustazione con ticket) 

Sabato 13 luglio
Casa Canonico Putzu - via Roma, 63
Uomini e donne di Sardegna. Le controstorie di 
Francesco Casula. Nell’antica abitazione appartenu-
ta al Canonico Felice Putzu, l’Associazione Culturale 
S’Atza propone la presentazione del volume scritto 
dall’esimio Professore nel 2010. L’opera raccoglie 
quindici monografie di personaggi sardi illustri che 
hanno descritto e rappresentato magistralmente la 
Sardegna e i valori della sua civiltà e della sua iden-
tità. Dialogherà con l’autore il prof. Antonio Patta. 
Presente anche l’editore Maria Marongiu. Ad ac-
compagnare l’evento il suono delle launeddas del 
M° Vinicio Sanna e la voce del M° di canto sardo 
Celeste Muscas. A conclusione della serata si po-
tranno degustare i vini offerti dalla Cantina Meloni 
di Selargius (ore 19)

Venerdì 19 luglio
Struttura Museale 
Ex Caserma dei Cavalleggieri - via Dante, 2
I primi artigiani. Il Gruppo Archeologico Selargino 
curerà l’esposizione di manufatti preistorici ripro-
dotti dalle sapienti mani di Roberto e Giovanni Pulli 
(ore 18 - 22) 
La cera d’api e il miele: proprietà e benefici per la 
salute e il benessere. Un laboratorio che realizzerà 
prodotti per la cura del viso e del corpo con l’utilizzo 
della cera, del miele, del burro di karité, dell’olio di 
mandorle dolci, del bicarbonato, dell’argilla bianca, 
dell’amido di riso e di alcuni olii essenziali biologici 
(ore 19)
• Visite guidate alla mostra archeologica “5.000 
anni fa a Su Coddu/Canelles a Selargius. La pri-
ma età del rame in un villaggio preistorico della 
Sardegna. A cura di Maria Antonietta Atzeni, arche-
ologa dell’Ente Gestore Coop. Bios (ore 18 - 22)
A fine serata verrà offerta una piccola degustazione 
con piatti a base di formaggio e miele di cardo e di 
eucalipto e accompagnati dai vini offerti dall’Antica 
Vineria Selargina

Sabato 20 luglio
Via San Martino - da incrocio con via Roma 
sino a incrocio con via Marsala
Raduno sotto le stelle. L’Associazione Alfa Romeo 
Ceraxus curerà un raduno espositivo di auto e moto 
d’epoca della nota azienda automobilistica italiana 
specializzata nella produzione di autovetture spor-
tive. Ad accompagnare l’evento musica e animazio-
ne per adulti e bambini (ore 18 - 24)

Venerdì 26 luglio
Complesso monumentale San Giuliano e 
Casa Collu - via San Nicolò snc
Claudio Pulli: lo scultore di Dio. Le antiche mura 
della chiesetta di San Giuliano accoglieranno alcu-
ne opere d’arte sacra realizzate dall’artista. A curare 
l’esposizione il Gruppo Archeologico Selargino e la 
Fondazione Pulli (ore 19 - 23)
Una notte d’estate. Nel giardino che ospita anche 
l’antica casa padronale appartenuta alla famiglia 
Collu, le voci di Luisa Collu, Stefanina Dentoni, 
Marco Mura, Bruno Pisano e Francesca Petrucci 
interpreteranno un’antologia di poesie d’amore del 
poeta indiano Tagore e di altri autori (ore 20)
• Visite guidate alla chiesetta intitolata al patrono 
dei viandanti a cura di Walter Rosa, priore della 
Confraternita della Vergine Santissima del Rosario 
(ore 19 - 23) 
A fine serata verrà offerta una piccola degustazione 
di alcuni tipici sapori selargini accompagnati dai vini 
dell’Antica Vineria Selargina

Sabato 27 luglio
Ex Distilleria di Sebastiano Boi
piazza Si ’e Boi
Ricami e Preziosi in Passerella. Aspettando l’Antico 
Sposalizio Selargino.
Nel cuore del centro storico selargino avrà luogo una 
suggestiva sfilata di abiti da sposa, scialli e gioielli 
realizzati da artigiani ed esperti di usi e costumi 
tradizionali. L’evento, curato dall’associazione 
culturale Fedora Putzu, vede coinvolti: Priama Pili, 
maestra dell’arte tessile sarda; le sorelle Podda, 
esperte sarte e sapienti ricamatrici; Ignazio Sanna 
Fancello, storico e conoscitore della cultura del 

vestire tradizionale; Galdino Saba e Daniele Sitzia, 
esimi orafi artigiani. Nella serata è prevista anche 
la dimostrazione della vestizione della sposa e de 
s’aràtzia a cura dell’associazione Fedora Putzu  
(ore 20.30 - 24)

Venerdì 2 agosto
Chiesa di Sant’Antonio Abate
vico Maria Vergine Assunta
In un piccolo giardino, dove dimora un antico 
albero di arance amare, svetta la chiesetta in stile 
neogotico dedicata a Sant’Antoni de su fogu. Attuale 
sede della Confraternita della Vergine d’Itria, il 
sacro edificio potrà essere visitato con la guida del 
priore Gianni Pili (ore 18.30 - 20)
Mai dimenticare. Fra le mura della chiesetta le at-
trici e gli attori dell’associazione culturale Animus 
Teatro leggeranno alcuni brani tratti dal Diario di 
Anna Frank (ore 20)

Sabato 3 agosto
Ex Distilleria di Sebastiano Boi
piazza Si ’è Boi
Gusta la Cultura (19 - 24). Ingresso libero. (Degustazione 
con ticket)
Un felice connubio tra una variegata selezione di bir-
re artigianali nazionali e locali, sapori del territorio, 
creazioni di artigiani e hobbisti, laboratori artistici, 
mostre, beni monumentali, archeologia e musica dal 
vivo, daranno vita a un evento che vede protagonista 
un importante spaccato del territorio selargino.
Quella che, agli inizi del Novecento, era una pre-
giata distilleria diventerà sede di un percorso che a 
partire dalle degustazioni di birre artigianali, piatti 
di terra e di mare anche per celiaci, crêpes e gra-
nite siciliane, si snoderà tra le esposizioni di: su 
strexu de araffa di Marisa Toro; su strexu de paperi 
di Silvia; le ceramiche di Giovanni e Roberto Pulli, 
autori anche di laboratori dedicati alla lavorazione 
dell’argilla; i prodotti di Marco Maxia ricavati dalla 
coltivazione e lavorazione del cappero selargino; il 
miele, la sapa di miele, sa bresca, la cera e i prodotti 
di bellezza realizzati con elementi naturali dall’api-
cultrice Nunzia Deiana; il mirto della San Martino. 
Il tutto accompagnato dalle effervescenti musiche 
eseguite dalla Band 554 Jazz. 

L’appuntamento si arricchisce dell’offerta culturale 
che prevede visite guidate gratuite presso alcuni 
monumenti cittadini nei quali verrà distribuito, 
sino a esaurimento, un omaggio che consentirà di 
usufruire di una degustazione gratuita:
Foyer del Civico Teatro Si ’e Boi - piazza Si ’è Boi

 “C‘era una volta una distilleria….”. Mostra gra-
fica e fotografica sulla storia dell’ex-distilleria 
di Sebastiano Boi. Visite guidate a cura di Gigi 
Serra (ore 19 - 24)
“Si ’e Boi racconta….” un percorso storico, an-
tropologico e sociale realizzato e curato da 
Piero Congia, referente della Consulta degli 
Anziani di Selargius e responsabile di iniziative 
sociali Intercral Sardegna (ore 19 - 24) 

Parrocchiale Beata Vergine Assunta - piazza M.V. 
Assunta

Costruita nel XV secolo, si presenta oggi con 
una veste esterna nata dai rifacimenti della II 
metà dell’Ottocento. Tra i suoi pezzi più pregia-
ti il campanile che conserva ancora la più anti-
ca delle sue campane (1593) opera del maestro 
fonditore napoletano Laurentius Brotto. Visite 
guidate a cura di Roberta Badas, Loredana Citti 
e Melania Garau (ore 20 - 24)

Chiesa di San Giuliano - via San Nicolò
Antica chiesetta in stile romanico, nota anche 
perché, in occasione dell’Antico Sposalizio 
Selargino, vi si celebra il rito de Sa Promissa. A 
curare le visite il priore della Confraternita del-
la Vergine Santissima del Rosario, Walter Rosa 
(ore 19 - 24)

Struttura Museale “Ex Caserma dei Cavalleggieri” 
- via Dante, 2

In uno dei più antichi edifici selargini, che nel 
corso degli anni ha subito numerose modifiche 
e diverse destinazioni d’uso, viene ospitata una 
mostra archeologica permanente dal titolo 
“5.000 anni fa a Su Coddu/Canelles a Selargius. 
La prima età del rame in un villaggio preisto-
rico della Sardegna”. Un articolato percorso 
fra pannelli didattici, fotografie e numerosi re-
perti capaci di illustrare i risultati delle nume-
rose campagne di scavo che negli anni hanno 
interessato uno dei siti preistorici più impor-
tanti del panorama regionale. Visite guidate 

a cura di Maria Antonietta Atzeni, archeologa 

dell’Ente Gestore Coop. Bios (ore 19 - 24)
I monumenti potranno essere visitati anche tra-
sportati da una carrozza a otto posti con partenza 
dall’ingresso di piazza Si ’e Boi (via Gallus) ogni 30 
minuti ca.

Venerdì 9 agosto
Struttura Museale 
Ex Caserma dei Cavalleggieri - via Dante, 2
La X non è mai il punto in cui scavare. L’archeologia 
sul grande schermo dal cinema muto ad oggi. Un 
excursus attraverso il tempo e le pellicole a cura 
di Francesco Bellu, archeologo e giornalista di 
Cinema (ore 19 - 21) 
• Visite guidate alla mostra archeologica “5.000 
anni fa a Su Coddu/Canelles a Selargius. La pri-
ma età del rame in un villaggio preistorico della 
Sardegna”. A cura di Maria Antonietta Atzeni, ar-
cheologa dell’Ente Gestore Coop. Bios (ore 21 - 22)

Sabato 10 agosto
Casa Canonico Putzu - via Roma, 63
Pulli, maistu de ceramica. Una mostra di opere 
pittoriche e scultoree sulla Sardegna realizzate 
dall’artista Claudio Pulli. A cura della Fondazione 
Pulli (ore 19 - 23)
Poesia e Contus. Un’antologia di poesie e racconti 
in lingua sarda scritte e interpretate dallo scrittore 
selargino Gianni Bellisai (ore 20)
A fine serata verrà offerta una degustazione di
alcuni tipici sapori selargini accompagnati 
dai vini dell’Antica Vineria Selargina

Ingresso libero e degustazioni con ticket


