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Dopo il riuscito esperimento di sei anni fa, abbiamo con rinnovato piacere aderito 

all’invito di inserirci nel circuito di “Monumenti Aperti” per il 2014. Non si tratta di 

una scelta dettata dal caso, ma debitamente ponderata e condivisa, malgrado 

le scarse risorse economiche disponibili. La manifestazione rappresenta infatti una 

grande occasione di crescita civile e culturale per tutti: la comunità cittadina, gli 

studenti impegnati in prima linea, i volontari e i partecipanti-visitatori.  Una scelta 

che rientra nel programma di valorizzazione del nostro patrimonio storico e 

culturale, che l’Amministrazione culturale ha avviato nel recente passato e che 

intende continuare a perseguire.  

Con “Monumenti Aperti” mettiamo in vetrina il nostro patrimonio monumentale e 

culturale, guidati dalla consapevolezza che dobbiamo rendere fruibile a tutti la 

nostra “memoria storica”. Un patrimonio che rivela tesori, da preservare con cura 

innanzitutto, poi da riscoprire per noi stessi e, nel contempo, da condividere con i 

visitatori con l’ospitalità e l’accoglienza delle quali andiamo tradizionalmente fieri.  

“Monumenti Aperti” è un percorso intriso di fascino, attraverso il quale si svelano la 

storia e l’identità selargine. Apriamo e mostriamo con fierezza gli edifici e i siti ricchi 

di storia, utilizzando un mezzo straordinario per trasmettere un’emozione speciale e 

un’opportunità unica di promozione del territorio. 

Con questa importante manifestazione vogliamo testimoniare come la cultura 

non sia un bene privato, ma collettivo, che aspetta di essere riscoperto, esposto, 

valorizzato, divulgato, fruito. 

Siamo convinti che le nostre bellezze monumentali, testimoni della nostra identità, 

sapranno suscitare forti emozioni in un pubblico sempre più attento e consapevole 

delle potenzialità del nostro patrimonio artistico-architettonico. 

Siamo altrettanto certi che “Monumenti Aperti” sia anche un momento di festa, 

capace di radunare giovani e meno giovani, studiosi della materia e semplici 

curiosi, studenti e volontari culturali, tutti ugualmente coinvolti in un’attesa 

opportunità di arricchimento culturale.  

L’augurio è che la partecipazione all’iniziativa favorisca anche l’incentivazione del 

turismo della nostra cittadina, di quel turismo dell’entroterra della Sardegna che 

va oltre le spiagge e che può e deve offrire la conoscenza dell’importante 

patrimonio monumentale che fino ad oggi non ha goduto della giusta 

considerazione. 

Riteniamo doveroso, in conclusione, ringraziare le Istituzioni scolastiche e, 

soprattutto, gli studenti dei vari istituti cittadini per la disponibilità a trasformarsi in 

preziose guide, indispensabili per favorire la conoscenza dei nostri monumenti e 

luoghi più significativi. Da “Monumenti Aperti” le scuole potranno certamente 

trarre un utile supporto al percorso pedagogico degli allievi in ambiti 

multidisciplinari, per fare del patrimonio e dell’ambiente monumentale una parte 

integrante del loro percorso di formazione.  

Così pure desideriamo rivolgere un ringraziamento alle associazioni, per essersi 

messe a totale disposizione per la buona riuscita della manifestazione. 
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