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Monumenti Aperti
Calendario 2018
14 e 15 Aprile
Bitonto

21 e 22 Aprile
Bauladu
Milis 
Tramatza
Uta

5 e 6 Maggio
Bosa
Cagliari
Gonnosfanadiga
Olbia
Sant’Antioco
Sassari
Unione dei Comuni 
del Basso Campidano:
Monastir, Nuraminis, 
Samatzai, San Sperate, 
Ussana, Villasor 

12 e 13 Maggio
Alghero 
Arbus
Guspini
Oristano
Padria
Porto Torres
Quartucciu
San Gavino
Sanluri
Serramanna
Sestu
Usini
Villamar 
Villanovaforru
Villasimius
Serramanna
Usini 

19 e 20 Maggio
Cuglieri
Lunamatrona
Monserrato
Pabillonis
Quartu Sant’Elena
Serdiana
Thiesi
Tortolì - Arbatax
Villanovafranca

26 e 27 Maggio
Osilo
Ozieri 
Ploaghe
Sardara 
Selargius
Terralba
Uras 
Villacidro
Villamassargia

2 e 3 Giugno
Buggerru
Cossoine
Dolianova
Iglesias
Sant’Anna Arresi
Santadi
Semestene
Seneghe
Settimo San Pietro
Torralba

14 e 15 Ottobre
Ferrara

21 e 22 Ottobre
Copparo
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In copertina: Cattedrale di San Nicola
Archivio fotografico del Comune di Sassari

Foto dei Monumenti
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LEGENDA

Sito accessibile ai disabili in autonomia

Avvertenze

Eventi (concerto, spettacolo o mostra)

Fotografa il QR_code e naviga su 
www.monumentiaperti.com 
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Informazioni utili

INFOPOINT
Ufficio Informazioni Turistiche Infosassari
via Sebastiano Satta 13
presso il Museo della Città - Palazzo di Città 
Sabato 5 maggio, dalle 16.00 alle 21.00
Domenica 6 maggio, dalle 10.00 alle 21.00

Telefono 079 200 8072 
e-mail: infosassari@comune.sassari.it
www.comune.sassari.it 
www.turismosassari.it 
facebook.com/turismosassari 
instagram.com/turismosassari 

Il tag ufficiale della manifestazione è 
#monumentiaperti18

Punto Informazioni Monumenti Aperti
Sabato 5 e domenica 6 maggio dalle 10.00 alle 21.00 
sarà presente in piazza Azuni un Infopoint dove si po-
tranno ricevere informazioni sui monumenti, sugli even-
ti e sui percorsi di visita.

Servizio di interpretariato LIS 
(Lingua dei Segni Italiana)
In collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione 
e l’assistenza dei Sordi ONLUS - Sezione provinciale di 
Sassari. 
Domenica 6 maggio incontri in piazza Azuni alle ore 
10.00, 15.00 e 18.00 per le visite guidate.

Elenco dei siti e mappa degli itinerari al centro del li-
bretto.

Orario delle visite nei siti
Salvo diverse indicazioni i monumenti saranno visitabili 
sabato 5 maggio dalle 17.00 alle 21.00 e domenica 6 
maggio dalle 10.00 alle 21.00. 
Gli orari sono indicati in ogni pagina della guida.
Nelle chiese le visite verranno sospese durante le fun-
zioni religiose.
L’orario di apertura di alcuni monumenti potrebbe non 
coincidere con quelli della manifestazione.
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SABATO 5 MAGGIO
Piazza Tola
ore 16.00 Raduno degli studenti
ore 16.30 Spettacolo degli Sbandieratori 
 e Musici della Città dei Candelieri

Orario delle visite nei siti
sabato 5 maggio dalle 17.00 alle 21.00
domenica 6 maggio dalle 10.00 alle 21.00

ore 17.00
Partenza da piazza d’Italia, piazza Castello, piazza 
Azuni, piazza Tola, piazza Duomo, Palazzo Ducale, 
Villa Sant’Elia
Sfilata d’auto d’epoca e creazioni di abiti della stilista 
Manuel Casati
A cura del Club Auto Moto d’Epoca “Il Volante”

ore 17.30 • Palazzo Ducale
“Musica nei Palazzi” Intermezzo musicale del gruppo 
“Guitarnauti”

ore 18.00 • Palazzo d’Usini - Biblioteca Comunale
“Musica nei Palazzi” Intermezzi musicali a cura 
del Conservatorio di musica di Sassari “Luigi Canepa”

ore 18.00 • Liceo Margherita di Castelvì
Intermezzo  musicale a cura  del coro “Insieme Vocale 
Nova Euphonia”

ore 18.30 • Scuola “San Giuseppe”
I bambini della 3aC e 3aD raccontano Bianca Pitzorno, 
scrittrice sassarese
2° Circolo Didattico “San Giuseppe”

dalle ore 18.30 alle ore 21.30 • via Bellieni n. 24 
Associazione Culturale Il Gazebo
Mostra Wormhole #4 
Artisti: Pietruccia Bassu, Daniela e Francesca Manca, 
Sabrina Oppo, a cura di Pierluigi Calignano, Marcello 
Cinque, Pier Paolo Luvoni

ore 19.30 • Palazzo Ducale
“Musica nei Palazzi”
“SASSARI HORN TRIO” Antonio Dettori, Mattia Xime-
nes, Gabriele Carboni

Monumenti Aperti 2018
Programma
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SABATO 5 E DOMENICA 6 MAGGIO
sabato e domenica dalle 9.00 alle 17.30 • Pinacoteca 
Nazionale di Sassari
“I Giudici di Torres” - Mostra
Polo Museale della Sardegna – MiBACT

sabato dalle 17.00 alle 21.00
domenica dalle 10.00 alle 21.00

Palazzo Ducale - Sala “G. Duce”
“Angelo Maggi”, Mostra di pittura

Palazzo dell’Insinuazione - Archivio Storico Comunale
“Libere carte - Geometrie di parole”, di Zaza Calzia

Palazzo Quesada di San Sebastiano
Corso Vittorio Emanuele n. 60
Mostra fotografica 
Associazione Culturale Arte Kaos & Poesia - Centro 
d’Arte e Cultura

Ex Casa delle Suore Maria Ausiliatrice - Latte Dolce
Mostra permanente Storia della Madonna del Latte Dolce
Associazione Nostra Signora del Latte Dolce

Località La Crucca
Ad Signa Milites. Visita al Museo del Forte Romano
Associazione Ad Signa Milites in collaborazione delle 
classi  5aA di Via Oriani e 5aA di Via Togliatti dell’Istituto 
Comprensivo “Brigata Sassari”.

sabato dalle 17.00 alle 20.00  
domenica dalle 10.00 alle 20.00
Banca di Sassari - Sede della Direzione Generale
Mostra “HEADS” La ceramica di Gavino Tilocca
Banca di Sassari

sabato dalle 17.00 alle 21.00 (ore 19.00 ultimo ingresso)
domenica dalle 9.00 alle 21.00 (ore 19.00 ultimo ingresso)
Centro di Restauro dei Beni Culturali
Mostra “Frammenti. Metodi e tecniche del restauro ar-
cheologico”
Polo Museale della Sardegna – MiBACT

sabato dalle 17.00 alle 20.00
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Muniss, Museo scientifico dell’Università di Sassari
Laboratorio: “Sperimentare la Preistoria” rivolto ai bam-
bini della scuola primaria (prenotazioni: 079 228619; 
muniss@uniss.it)
LaPArS (Laboratorio di Preistoria e Archeologia spe-
rimentale) e Dissuf (Dipartimento di Storia, Scienze 
dell’Uomo e della Formazione), Università di Sassari
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DOMENICA 6 MAGGIO
dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso)
Centro di Restauro dei Beni Culturali
“Tutti a Iscol@ – Linea B2”: Vetrina multimediale della 
cultura con particolare attenzione al patrimonio archeo-
logico del nord Sardegna, Liceo Scientifico e Linguistico 
“G. Marconi”, Società AR3D e H-MEDIA,
Polo Museale della Sardegna – MiBACT

ore 10.00 - 12.00 - 16.30 - 18.30
Scuola “San Giuseppe”
I bambini della 3aC e 3aD raccontano Bianca Pitzorno, 
scrittrice sassarese
2°Circolo Didattico “San Giuseppe”

dalle 10.00 alle 21.00 • Località La Crucca
Ad Signa Milites - Museo del Forte Romano
Performance e addestramento con battaglia dei soldati 
romani contro una popolazione barbarica.
Associazione Ad Signa Milites in collaborazione delle 
classi 5aA di via Oriani e 5aA di via Togliatti dell’Istituto 
Comprensivo “Brigata Sassari”

dalle 10.30
Partenza da Piazza d’Italia, Piazza Castello, Piazza 
Azuni, Piazza Tola, Piazza Duomo, Palazzo Ducale, Vil-
la Sant’Elia
Raduno e sfilata d’auto d’epoca e creazioni di abiti della 
stilista Manuel Casati. 
A cura del Club Auto Moto d’Epoca “Il Volante”

dalle 10.30 alle 13.00
Museo G.A. Sanna, Biblioteca Universitaria, Palazzo 
Infermeria San Pietro
Concerto corale itinerante per Monumenti Aperti
ore 10.30 Museo G.A. Sanna
ore 11.30 Biblioteca Universitaria
ore 12.30 Palazzo Infermeria San Pietro 
Coro Polifonico “Francesco d’Assisi”

ore 11.00 • Pinacoteca Nazionale di Sassari
“Musica nei Palazzi” - Intermezzo musicale a cura dell’In-
sieme Vocale Nova Euphonia
Polo Museale della Sardegna - MiBACT

dalle ore 11.00 • Palazzo di Città
“Musica nei Palazzi”
Prove aperte: intermezzi musicali con gli studenti del 
Conservatorio di Musica di Sassari “Luigi Canepa”

ore 11.00 • Palazzo d’Usini - Biblioteca Comunale
“Musica nei Palazzi” Intermezzi musicali a cura 
del Conservatorio di musica di Sassari “Luigi Canepa”
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ore 12.00 - ore 19.30 • Palazzo di Città
“Musica nei Palazzi” con “A.G. Clarinet Ensemble”
Spettacolo musicale

ore 12.00 • Chiesa di San Giacomo
Intermezzo musicale a cura dell’Insieme Vocale Nova 
Euphonia
Arciconfraternita dell’Orazione e Morte

ore 16.30 - ore 19.30 
Casa Dau, sede Associazione corale “Luigi Canepa”
“Musica nei Palazzi”
Gioele Lumbau (viola) e Matteo Taras (pianoforte) duo 
Enarmonia
Coro delle Voci bianche dell’Ass. Corale “Luigi Canepa” 
Salvatore Rizzu, direttore, Michele Rizzu, pianoforte

ore 17.00 • Santuario di Nostra Signora del Latte Dolce
Concerto del Coro Filarmonico della Sardegna Musiche 
di W. A. Mozart: Tantum Ergo, Ave Verum, Missa Brevis  
K.V. 194 - Coro Filarmonico della Sardegna

ore 18.00 • Liceo  Margherita di Castelvì
Intermezzo musicale a cura dell’Insieme Vocale Nova 
Euphonia
                                          

Piazza Azuni
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Itinerari

THÀMUS 
SASSARI MUSEALE E CULTURALE
Il nome Thàmus nasce dall’incontro tra il toponimo me-
dievale della città di Thatari e il circuito museale, rac-
chiudendo in sei lettere l’identità, la cultura e la storia 
di Sassari. 
Il marchio riproduce la decorazione del soffitto dell’a-
trio di ingresso al teatro del Palazzo di Città, sede del 
Museo della Città. Fanno inoltre parte del Museo il 
Palazzo della Frumentaria e la sezione “Le Stanze e le 
Cantine del Duca a Palazzo Ducale”.
La rete culturale Thàmus suggerisce al visitatore un 
itinerario che coinvolge, oltre al Museo della Città, il 
Palazzo Ducale, il Palazzo dell’Insinuazione, il Palazzo 
d’Usini, la Fontana di Rosello e, in territorio extraurba-
no, l’area archeologica di Monte d’Accoddi e la domus 
de janas di Montalè a Li Punti.

I siti interessati dall’itinerario sono i seguenti:

MUSEO DELLA CITTÀ
1A  Le Stanze del Duca
1B  Le Cantine del Duca
10  Palazzo di Città

RETE CULTURALE
Museo della Città (1A, 1B, 9)
1  Palazzo Ducale
9  Palazzo dell’Insinuazione
12  Palazzo Infermeria San Pietro
16  Fontana di Rosello
18  Palazzo d’Usini -  Biblioteca Comunale
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ALLA SCOPERTA DEI NEGOZI STORICI 
DI SASSARI
sabato dalle 17.00 alle 20.30
domenica dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 20.30

La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito l’elenco 
dei Negozi Storici al fine di tutelare i locali e per rilanciare 
e rivitalizzare il settore attraverso iniziative di promozio-
ne turistica e culturale. I Negozi Storici rappresentano un 
importante elemento di qualificazione urbana e costitui-
scono il punto di incontro tra tradizione e modernità. Di-
versi negozi hanno conservato  arredi, vetrine e insegne 
d’epoca, preziose testimonianze dell’identità cittadina.
La passeggiata per le vie dello shopping inizia nel cuore 
della città da piazza Castello, passando per via Luzza-
ti e largo Cavallotti verso la suggestiva piazza Azuni e 
scendendo lungo il corso Vittorio Emanuele II, antica 
via degli scambi commerciali e dove, prevalentemente 
nelle strette vie, vivono le botteghe artigiane. L’itine-
rario prosegue lungo via Turritana, via Brigata Sassari 
e via Università. Nove negozi storici, riconosciuti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna e inseriti nell’elen-
co regionale,  hanno aderito a questa edizione di Mo-
numenti Aperti per far conoscere a cittadini e turisti la 
storia della città attraverso l’evoluzione del commercio 
nel centro cittadino:
Ditta Merceria Urzati  
Corso Vittorio Emanuele II, 48/50
Ditta Bagella, Abbigliamento Tradizionale Sardo 
Corso Vittorio Emanuele, 20  
Ditta Drogheria Piras 
Largo Cavallotti, 8
Ditta Pasquali 
Largo Cavallotti, 21
Ditta Premoli, Cappelleria
Via Luigi Luzzatti, 5
Ditta Messaggerie Sarde, Libreria
Piazza Castello, 11
Ditta Gioielleria Ledda
Via Brigata Sassari, 30
Ditta Puggioni Salvatore, Oreficeria e Gioielleria 
Via Turritana, 40
Ditta Alimentari Mangatia
Via Università, 68
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I SENTIERI RURALI
Strada vicinale Cabbu d’Ispiga, San Francesco, Monte 
Bianchinu, Filigheddu, Valle di Logulentu, Badde Tolta, 
Barca.

L’Amministrazione comunale di Sassari ha restituito 
alla cittadinanza una significativa parte del proprio ter-
ritorio grazie agli interventi di recupero di alcuni sentie-
ri abitualmente utilizzati nel passato e che, col tempo, 
sono stati completamente dimenticati anche a causa 
della fitta vegetazione che li ha ricoperti, rendendoli 
non più percorribili. I sentieri collegavano diverse loca-
lità tra le quali Badde Barca, Logulentu, Badde Tolta, 
Eba Giara. Paesaggi e sentieri oggi facilmente fruibili, 
che conservano ancora testimonianze storiche e passati 
usi di un territorio ricco di fascino e ancora poco cono-
sciuto. Gli itinerari, segnalati con la simbologia del Club 
Alpino Italiano e numerati grazie alla collaborazione 
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della sezione di Sassari, permettono inoltre ai visitatori 
di conoscere agevolmente un’area di notevole interes-
se naturalistico. Durante i lavori di ripristino, sono state 
riscoperte alcune delle antiche opere di canalizzazione 
delle acque sorgive. L’area della fonte Barca nel passato 
fungeva da asse principale di collegamento tra l’area 
di Monte Bianchinu e Logulentu. Lì sono visibili diversi 
mulini ad acqua, importanti testimonianze di archeolo-
gia industriale molitoria ed idraulica: la valle di Logu-
lentu viene infatti chiamata la “Valle dei Mulini” ed è 
da sempre caratterizzata dall’abbondanza d’acqua e da 
una lussureggiante vegetazione. Le litologie affioranti 
in questo settore sono rappresentate da rocce calcaree 
del Miocene (da 23,03 a 5,332 milioni di anni fa). Le 
campagne di Logulentu erano rinomate e menzionate 
dai viaggiatori dell’Ottocento, fra i quali il Valery che 
così le descriveva: “La parte più piacevole dei d’intorni 
di Sassari è la valle di Logulentu, ridente, fertile, ricca 
d’acqua, coltivata ad aranci, ulivi, pioppi e anche palme 
le cui tonalità di verde, mescolate addensate, offrono 
mille gradevoli sfumature”.

ORARI DELLE VISITE GUIDATE (SU PRENOTAZIONE)
domenica 6 maggio visite guidate per massimo 50 per-
sone 

PERCORSO A
Punto di incontro: Chiesa campestre di San Francesco 
(Piazzale) mattina ore 9.30 - pomeriggio ore 16.00
Percorso: San Francesco, Monte Furru, Valle di Logu-
lentu, Riu Gabaru, Badde Tolta, Monte Furru, Chiesa 
campestre di San Francesco
Caratteristiche del percorso: 6 Km, difficoltà T/E (turi-
stico-escursionistico) percorso sconsigliato ai bambini.

PERCORSO B
Punto di incontro: Chiesa campestre di San Francesco 
(Piazzale) mattina ore 8.30 - pomeriggio ore 15.00
Percorso: San Francesco, Monte Bianchinu, Barca, Valle di 
Logulentu - Riu Gabaru, Badde Tolta, San Francesco 
Caratteristiche del percorso: Km. 12,500 difficoltà T/E 
(turistico-escursionistico), percorso sconsigliato ai bambini

Per informazioni e prenotazioni è necessario registrarsi 
nell’apposito spazio dedicato sul sito 
www.comune.sassari.it 
Infosassari tel. 079 200 8072 
Visite guidate a cura del CAI - Club Alpino Italiano
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I SENTIERI NATURALISTICI 
Lago di Baratz
Unico bacino naturale della Sardegna, il Lago di Baratz è 
incluso in un’area Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazio-
ne) e comprende un’area di alto interesse naturalistico 
e ambientale. L’escursione ‘Un lago come monumento’ 
farà apprezzare le diverse particolarità di questo territo-
rio, dalla sua storia geologica alle diverse specie vege-
tali e faunistiche testimoni della ricchezza in biodiversità 
di questo luogo speciale. Sarà inoltre possibile visitare il 
CEAS Lago Baratz (Centro per l’Educazione Ambientale 
e la Sostenibilità), punto di riferimento nel territorio per 
le tematiche relative all’educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile. Nei locali del CEAS sarà inoltre 
predisposto il laboratorio creativo ‘C’era una volta un 
lago, un re, una leggenda…’ destinato ai bambini.

Domenica 6 maggio
Visite guidate per massimo 30 persone
Durata escursione: 2 ore circa
Difficoltà: bassa
Punto di incontro: CEAS Lago Baratz, via dei Fenicotteri 25
Orario escursioni: mattina ore 10.30; pomeriggio ore 16.30
Solo su prenotazione: Info tel. 079 533097 - cell. 347 679 1906
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Conservare il patrimonio culturale significa metterlo 
a disposizione delle generazioni presenti e future, 
facendo in modo che possa costituire, nel presente e 
nel futuro, strumento di consapevolezza personale e 
sociale, presidio del vivere civile. Accogliendo la sfida 
dell’Unione Europea per quest’anno 2018, Monumenti 
Aperti si propone di rafforzare un’idea di cittadinanza 
che sia allo stesso tempo avere memoria delle prop-
rie origini e concepirsi come protagonisti del mondo. 
Diventa fondamentale, in tal senso, ricercare gli incroci 
presenti nei nostri monumenti, riflettere sulla nostra 
storia e sulla nostra identità come luogo di intersezioni 
e contaminazioni, dove il paesaggio, le architetture, le 
manifestazioni materiali e immateriali del sapere uma-
no, le persone, specialmente, concorrono a rafforzare 
un senso di appartenenza che si apre all’idea di inclu-
sione. Patrimonio e identità, dunque, non concepiti in 
maniera statica, immutabile, ma al contrario continu-
amente aperti, in cui il concetto di diversità costituisce 
una ricchezza imprescindibile.
Alla luce di questi valori invitiamo a scoprire e i riscoprire 
i luoghi visitabili nell’intenso fine settimana della mani-
festazione grazie al contributo delle scuole, di tutte le 
istituzioni e le realtà che si riconoscono come parte di 
una comunità costruita sulla volontà di partecipazione e 
condivisione. L’ampia scelta dei monumenti muove dal 
cuore del centro storico per abbracciare la città dentro 
e fuori le mura, raggiungendo il territorio, dove le sedi-
mentazioni della cultura si mescolano alla natura; lungo 
i possibili percorsi, alcuni monumenti, in particolare, 
Palazzo di Città - Museo della Città, Palazzo d’Usini 
- Biblioteca Comunale, Palazzo Giordano Apostoli 
e il Centro di Restauro dei Beni Culturali, diventano 
simbolicamente rappresentativi dei molteplici significati 
che si legano alla conservazione e alla trasmissione del 
patrimonio. 
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NEL CUORE DEL CENTRO STORICO
1 Palazzo Ducale
 a - Le Stanze del Duca
 b - Le Cantine del Duca
 
2 Cattedrale di San Nicola
3 Museo Diocesano 
4 Chiesa di San Michele
5 Archivio Storico Diocesano
6 Chiesa di San Giacomo
7 Pinacoteca Nazionale di Sassari
8 Chiesa di Santa Caterina
9 Palazzo dell’Insinuazione 
 Archivio Storico Comunale
 
10 Palazzo di Città - Museo della Città
 
 
DENTRO LE MURA
11 Chiesa delle Monache Cappuccine
12 Palazzo Infermeria San Pietro
 
13 Chiesa di Sant’Apollinare  
14 Chiesa di Sant’Andrea
15 Cinta muraria
16 Fontana di Rosello
 
17 Ex Convento del Carmelo
18 Palazzo d’Usini - Biblioteca Comunale 
 
19 Casa Tomè
20 Palazzo dell’Università
21 Palazzo Arcivescovile
 a - Arcivescovado
 b - Seminario

Elenco dei monumenti
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OLTRE LE MURA
22 Caserma “La Marmora”
23 Palazzo del Banco di Sardegna - Sala Siglienti
24 Palazzo Giordano Apostoli
25 Palazzo della Fondazione di Sardegna
26 Biblioteca Universitaria di Sassari
27 Casa Cugurra
28 Museo Archeologico Nazionale “G. A. Sanna”
29 Rifugio antiaereo di via “G. A. Sanna”
30 Scuola elementare di San Giuseppe
31 Liceo delle Scienze Umane “M. di Castelvì”
32 Banca di Sassari - La Collezione di opere d’arte

CITTÀ E TERRITORIO, TRA STORIA E NATURA 
33 Cripta della chiesa di San Francesco 
 dei Cappuccini
34 Ex Ospedale Psichiatrico
 Area e Museo 
35 Parco di Monserrato 
36 MUNISS - Museo di Ateneo 
 dell’Università degli Studi di Sassari
37 Casa Dau - Sede Associazione “Luigi Canepa”
38 Santuario di N.S. del Latte Dolce
39 Istituto “N. Pellegrini”
 Museo delle macchine agricole
40 Chiesa campestre di San Francesco
41 Centro di Restauro dei Beni Culturali
42 Altare prenuragico di Monte d’Accoddi
 
43 Argentiera - Museo della Miniera

 Punto Informazioni Monumenti Aperti, piazza Azuni

Itinerario Thàmus - Sassari culturale e museale pag. 8



Scorcio della città di Sassari



I SITI
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NEL CUORE DEL CENTRO STORICO

Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Musicale e Coreutico “Domenico Alberto 
Azuni”

Il Palazzo Ducale fu fatto costruire tra il 1775 e il 1804 
da don Antonio Manca, Marchese di Mores e signore di 
Usini, all’indomani della sua investitura a Duca dell’A-
sinara. La residenza fu realizzata abbattendo un prece-
dente palazzo di famiglia e inglobando nel progetto 

alcune “case alte” 
di privati confinanti. 
Il palazzo dal 1860 
al 1878 fu sede della 
Prefettura prima e 
dell’Amministrazio-
ne provinciale poi. 
Dal 1878 divenne 
sede del Municipio 
di Sassari che l’ac-
quistò nel 1900. L’e-
dificio si sviluppa su 
tre piani. La facciata 
presenta finestre di 
diversa foggia e le 
aperture dell’ultimo 
piano sono incorni-
ciate da un origina-
le motivo di gusto 
rococò. Dal portone 
principale si accede 
al grande androne 
con volte complesse 

e scalone a tenaglia che portano al piano nobile, dove 
si possono ammirare le diverse sale. Tra queste, l’antica 
cappella e la sala consiliare, originariamente la sala da 
ballo e di ricevimento del Duca. L’attuale cortile era un 
giardino con alberi di aranci e limoni, con un pozzo di 
forma circolare sul quale faceva mostra di sé una sta-
tuetta di Bacco circondato da quattro busti di marmo 
rappresentanti il sole, la luna, la stella e la cometa. Oggi 
queste sculture sono esposte nelle sale museali de 
“Le Stanze del Duca” poste al piano terra, alla sinistra 
nell’androne del palazzo.

Piazza del Comune
Palazzo Ducale

1sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Musicale e Coreutico “Domenico Alberto 
Azuni”

La sezione museale “Le Stanze del Duca” a Palazzo 
Ducale si propone di completare e arricchire la visita 
dell’edificio, di illustrare la storia della più importante re-
sidenza civile di Sassari e della vita che si svolgeva al suo 
interno nella prima metà dell’Ottocento. L’allestimento si 
sviluppa su tre stan-
ze collegate tra loro, 
con ingresso dall’a-
trio del palazzo: un 
percorso suggesti-
vo e scenografico 
che vuole rievocare 
l’organizzazione e 
le funzioni degli am-
bienti al tempo del 
Duca. Il primo vano 
è dedicato alla storia 
dell’area nella quale 
si trova il palazzo: gli 
scavi nell’adiacente 
piazza Santa Cateri-
na hanno infatti por-
tato alla luce i resti di 
abitazioni di XV-XVI 
secolo.Tra i reperti 
esposti si ricordano 
diversi recipienti di 
maiolica sassare-
se e altre maioliche 
policrome italiane 
coeve. Le ultime due stanze sono invece dedicate alle 
residenze della famiglia Manca, dal Palazzo d’Usini al Pa-
lazzo Ducale, con oggetti che ne illustrano la vita quo-
tidiana: servizi da mensa di varia produzione, pentole e 
tegami per la cucina, recipienti da dispensa, da farmacia 
e per l’igiene personale, ma anche oggetti particolari 
quali due pistole. I reperti prefigurano anche le relazioni 
culturali e commerciali dell’epoca con ceramiche di pro-
venienza italiana, soprattutto ligure e napoletana, pro-
venzale, svizzera e inglese.

Palazzo Ducale

Le Stanze del Duca
Museo della Città

1Asab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00



20 Imago Mundi Onlus

NEL CUORE DEL CENTRO STORICO

Nel corso degli ultimi decenni, il Palazzo Ducale è stato 
oggetto di diversi interventi di restauro e valorizzazio-
ne, durante i quali sono state condotte due campagne 
di indagini archeologiche, 1985 e 2006, negli ambien-
ti al piano terreno distribuiti intorno al cortile centrale. 
Gli scavi hanno portato alla luce cinque vani scantinati 
al di sotto dei piani pavimentali, probabilmente perti-
nenti ad abitazioni cinquecentesche abbattute per far 
posto alla costruzione del primo palazzo nobiliare dei 

Manca e, succes-
sivamente, riuti-
lizzate all’interno 
del nuovo palazzo 
costruito dal Duca 
dell’Asinara. “Le 
Cantine del Duca” 
aprono al pubblico 
una finestra inedita 
su Palazzo Ducale, 
sede istituzionale 
dell’Amministra-
zione Comunale. 

Il percorso si snoda lungo una passerella sospesa sulle 
cantine del palazzo la cui architettura singolare rende 
il luogo suggestivo e capace di suscitare grande emo-
zione. Tra cisterne, pozzi e pozzi neri, attraversa gli am-
bienti sotterranei ed è arricchito da pannelli, disegni e 
dall’esposizione di una selezione di oggetti recuperati 
durante gli scavi archeologici. 

 Si avvisa che la sezione “Le Cantine del Duca”, per sua 
natura, presenta un percorso accidentato (irregolare) e angusto. 
Si invitano pertanto i visitatori ad attenersi alla massima cautela 
e alle istruzioni sotto indicate, in quanto la visita avviene sotto la 
diretta responsabilità dei partecipanti:
• transitare solo nel percorso indicato e secondo le modalità pre-

scritte
• i bambini al di sotto dei 12 anni possono entrare solo se ac-

compagnati
• usare scarpe chiuse e basse

Palazzo Ducale

Visite guidate ogni 45 minuti per max 20 persone a cura di:
Liceo Classico Musicale e Coreutico “Domenico Alberto 
Azuni”

1B
Le Cantine del Duca
Museo della Città

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Una chiesa dedicata a “Sanctu Nicola de Thatari” vie-
ne citata per la prima volta nel Condaghe di San Pietro 
di Silki, risalente ai primi anni del secolo XII. Dopo la 
metà Duecento venne edificato un tempio di stile roma-
nico-pisano, del quale rimangono la parte inferiore del 
campanile e un tratto di muro nella sagrestia. In seguito 
alla demolizione dell’impianto esistente, la Cattedrale 
venne riedificata in stile gotico catalano in due fasi: la 
prima dal 1434 al 1444 e la seconda dal 1480 ai primi 
del Cinquecento. 
Nel retro dell’al-
tare si trova il 
coro, pregevole 
opera lignea di 
ebanisti sassare-
si della seconda 
metà del secolo 
XVII. Nell’altare 
maggiore è inse-
rita centralmente 
la trecentesca ta-
vola raffigurante 
la Madonna del Bosco, il cui culto risalirebbe alla coeva 
edizione altomedievale del primo impianto della chie-
sa. Degno di nota il mausoleo funebre neoclassico del 
Conte di Moriana, opera del canoviano Felice Festa. 
L’attuale facciata in stile barocco, ricca di statue, ornati, 
colonne e fregi, venne conclusa entro il primo quarto 
del Settecento. Nell’ordine superiore sono disposte tre 
nicchie ospitanti le statue dei Santi martiri turritani Pro-
to, Gavino e Gianuario; la trabeazione accoglie central-
mente la nicchia con la statua di San Nicola, patrono 
della città di Sassari, mentre delimita l’incorniciamento 
il Padre Eterno benedicente. Attiguo al Duomo, il Mu-
seo Diocesano raccoglie argenteria, paramenti e arredi 
sacri, messali preziosi e dipinti di grande pregio, appar-
tenenti alla Cattedrale, mentre la pinacoteca è ospitata 
nella vicina chiesa di San Michele.

Visite guidate a cura di:
Liceo Scientifico “Giovanni Spano”

Piazza Duomo
Cattedrale di San Nicola

2sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Il Museo Diocesano di Sassari consta di tre sezioni. La 
sezione Ori, argenti e paramenti è ospitata nella Cat-
tedrale di San Nicola presso la sagrestia aragonese o 
dei Beneficiati, nell’aula capitolare e nei locali dell’an-
tico archivio capitolare. In questa sezione sono esposti 
antichi paramenti liturgici, preziosi oggetti storicamen-
te appartenenti al Duomo e ciò che resta dei gioielli 
dell’Assunta, acquisiti in un arco di tempo che va dal XVI 
al XX secolo. Le altre due sezioni del Museo sono ospi-
tate nella Chiesa 
di San Michele, 
che accoglie di-
pinti dal XVI al 
XVIII secolo e 
sculture lapidee 
dal XVII al XIX 
secolo. Al centro 
dell’aula è collo-
cato il letto della 
Vergine Assunta 
nella figurazione 
della Dormitio 
Virginis. Nella 
cripta è ospita-
ta la cosiddetta 
sezione arche-
ologica e della 
pietà popolare, 
che presenta ele-
menti architet-
tonici della fase 
romanica gotica, 
lapidi tombali e reperti ceramici, vitrei e metallici, og-
getti devozionali ed elementi di abbigliamento recupe-
rati durante gli scavi archeologici effettuati tra il 1984 
e il 1991.

Visite guidate a cura di:
Cooperativa Aretè

Piazza Duomo
Museo Diocesano

3sab
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Eretta nel Settecento, la chiesa si trova di fronte alla 
Cattedrale di San Nicola. Anticamente era intitolata a 
San Gavino, poiché in essa ebbe sede la confraternita 
dei Bainzini (Bainzu è il nome di Gavino in dialetto logu-
dorese), istituita nel 1616 in seguito al ritrovamento dei 
corpi dei martiri Gavino, Proto e Gianuario durante gli 
scavi del 1614 nella Basilica di San Gavino in Porto Tor-
res voluti dall’arcivescovo Manca Cedrelles. All’interno 
lo stemma austriaco con aquila bicipite e il motto «quis 
ut Deus», situato 
nel lato destro della 
navata, attesta che 
la chiesa attuale è 
stata costruita tra 
il 1708 e il 1717. La 
chiesa è a un’unica 
navata coperta con 
volta a botte e con 
abside semicirco-
lare. Ai lati vi sono 
due cappelle. Il re-
tablo ligneo è col-
locato nella prima 
cappella a sinistra 
ed è composto da 
quattro nicchie: 
San Michele (in 
alto) mentre affron-
ta Satana; in basso 
San Gavino (al cen-
tro), San Gianuario (a sinistra) e San Proto (a destra). 
Da questa cappella si accede alla cripta che si estende 
a corridoio per tutta la lunghezza della chiesa. La sua 
costruzione risale al 1600 e imita chiaramente la cripta 
coeva esistente nella Basilica di San Gavino a Porto Tor-
res dove sono custodite le reliquie dei martiri turritani. 
Ospita la quadreria e la sezione nota come archeologica 
e della pietà popolare del Museo Diocesano di Sassari.

Piazza Duomo
Chiesa di San Michele

4

Visite guidate a cura di:
Cooperativa Aretè
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Visite guidate a cura di:
Liceo Scientifico “Giovanni Spano”

Piazza Duomo, 3
Archivio Storico Diocesano

5sab
16.00

19.00

dom
10.00

13.00
16.00

19.00

L’Archivio Storico Diocesano è stato istituito dall’Ar-
civescovo Mons. Salvatore Isgrò il 21 giugno 1984. È 
confluito in esso il materiale delle parrocchie storiche 
della  Diocesi (Fondo Quinque Libri), quello della Curia 

Arcivescovile (Fon-
do Arcivescovile), 
quello dell’Archivio 
del Capitolo (Fon-
do Capitolare) e 
quello delle cause 
(Fondo Tribunale) 
e da una pregiata 
raccolta di circa 
300 pergamene 
per lo più docu-
menti pontifici che 
vanno dal 1441 al 
1950. Il versamen-
to più notevole per 
numero e valore 
storico - culturale 
è stato quello dei 
Quinque Libri, riti-
rati dalle 33 parroc-
chie storiche della 
Diocesi per ordine 
del Vescovo. L’esi-

genza primaria è stata quella del riordino, inventaria-
zione, tutela e valorizzazione del materiale in modo da 
renderlo fruibile dagli studiosi e utenti. Per preservare 
gli originali è stato necessario in un primo momento mi-
crofilmarli e successivamente digitarli. Il risultato di tale 
operazione sono 1.107 bobine per un totale di 167.527 
fotogrammi, 52.976 dei quali riguardano le cinque par-
rocchie di Sassari. La digitalizzazione ha interessato i 
Quinque Libri e attualmente alcune serie consistenti del 
Fondo Capitolare ed Arcivescovile. Essi possono essere 
consultati su due lettori di microfilm e otto postazioni 
informatiche nella sede in piazza Duomo n.3.
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La chiesa di San Giacomo è di fondazione duecentesca, 
come attesta la lapide che ricorda lavori promossi nel 
1269 dal Pievano D. Pietro Fata, ora esposta al Museo 
Archeologico Nazionale “G. A. Sanna” di Sassari. Dal 
1568 è sede della Confraternita della Orazione e  Mor-
te che, costituita da Cavalieri, si dedicava all’assistenza 
agli  infermi e a opere di misericordia quali il seppelli-
mento dei morti. La chiesa, esternamente contrafforta-
ta e dalla facciata semplice, si presenta internamente ad 
aula unica coperta con volta a botte. Quest’ultima, rea-
lizzata nei primissimi del Seicento, unitamente alla mag-
gior parte del corpo della fabbrica, rappresentò all’epo-
ca un modello costruttivo che, nonostante il crollo e la 
pronta ricostruzione della volta, venne applicato in suc-
cessive realizzazioni di chiese presenti in città. Alle pa-
reti laterali dell’aula 
sono visibili i primi 
due altari settecen-
teschi dedicati a S. 
Maurizio e alla Santa 
Croce, quest’ultimo 
proveniente dalla 
distrutta Chiesa di S. 
Elisabetta, mentre 
più avanti, intorno 
al 1780, furono rea-
lizzati da stuccatori 
piemontesi i due 
altari in stile baroc-
chetto di gusto ro-
caille, raro esempio 
di questo tipo in cit-
tà. Esternamente, di 
lato alla facciata, si 
trova la cosiddetta 
“Casa del Rettore”, 
edificio dalla fronte 
architettonica clas-
sicista.

Piazza Duomo
Chiesa di San Giacomo

6

Visite guidate a cura di:
Liceo Ginnasio Statale annesso Convitto Nazionale Canopoleno
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La Pinacoteca ospita le importanti collezioni d’arte Tomè 
e Sanna, quest’ultima custodita fino a poco tempo fa nei 
depositi del Museo archeologico nazionale “G. A. Sanna”, 
insieme a opere di varia provenienza, tra le quali le dieci 
d’arte contemporanea acquisite con la donazione Panicali 
Battaglia. Il suo patrimonio artistico, costituito da oltre 490 
dipinti, sculture e manufatti compresi in un arco temporale 
che va dal Medioevo alla metà del Novecento, documenta 
diverse scuole e artisti locali, italiani ed europei a partire 
dalla fine del XIV secolo. Tra le opere principali, il trittico at-

tribuito al fiorentino Mariotto di Nardo (notizie 1394-1424), 
le tavole del cosiddetto Maestro di Ozieri (metà XVI secolo), 
la Maddalena del napoletano Andrea Vaccaro (1604-1670). 
Le opere più significative sono tuttavia quelle degli artisti 
sardi dell’Ottocento e primo Novecento (Giovanni Marghi-
notti, del quale la Pinacoteca possiede la collezione più am-
pia in Sardegna, Antonio Ballero, Filippo Figari, Giuseppe 
Biasi, Carmelo Floris, Pietro Antonio Manca, Mario Delita-
la, Stanis Dessy, Eugenio Tavolara), e la raccolta di opere 
grafiche di Giuseppe Biasi e Stanis Dessy. Attualmente, in 
attesa del completamento di ulteriori necessari interventi di 
restauro, la Pinacoteca espone solo una selezione di ope-
re del Seicento e Settecento, suddivise per cronologia ed 
aree tematiche; è tuttavia possibile visualizzare le opere più 
significative visitando il sito web dell’istituto museale.
L’ingresso per i disabili è da via Canopolo

Visite guidate a cura di: Personale della Pinacoteca Nazio-
nale di Sassari - Polo Museale della Sardegna - MiBACT

Piazza Santa Caterina

Pinacoteca Nazionale 
di Sassari

7sab
9.00

17.30

dom
9.00

17.30
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Piazza Santa Caterina
Chiesa di Santa Caterina

8

Visite guidate a cura di:
Liceo Classico Musicale e Coreutico “Domenico Alberto 
Azuni”

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00

La chiesa venne eret-
ta dal 1580 al 1607 
ad opera dei gesuiti. 
I lavori furono diretti 
dall’architetto Bernar-
doni che durante la re-
alizzazione dell’opera, 
nel 1583, fu chiamato 
a progettare la catte-
drale di Cracovia per 
cui la chiesa venne 
ultimata da maestran-
ze sassaresi. Nell’os-
servare internamente 
l’impianto ci si accor-
ge che l’opera è ca-
ratterizzata nella parte 
inferiore dalla presenza di archi a tutto sesto ed elementi 
architettonici di tipo classicista. La cupola posta all’incro-
cio dell’aula con il transetto è impostata su un tamburo 
ottagonale raccordato inferiormente allo spazio quadran-
golare tramite pennacchi intagliati con motivi decorativi 
geometrici e floreali. L’interno custodisce un apparato 
iconografico e decorativo in gran parte contemporaneo 
alla costruzione della chiesa; esso è coerente con i dettami 
classicisti e controriformisti dell’Ordine dei Gesuiti. Tra le 
opere esposte è sicuramente da ricordare il ciclo pittorico 
del fiammingo Johan Bilevelt, attivo in città tra il 1622 ed 
il 1652, anno della morte per peste, che dipinse le tele raf-
figuranti l’Incoronazione della Vergine, in cui si intravede 
nella parte bassa la Valverde con la seicentesca Fontana 
di Rosello, la Flagellazione di Cristo, i Santi Pietro e Pao-
lo e la Visione di Sant’Ignazio alla Storta. Nel presbiterio, 
presso l’altare maggiore, si ammira il notevole crocefisso 
ligneo seicentesco. Uscendo dalla chiesa si può notare 
infine l’acquasantiera seicentesca che risulta sorretta da 
un capitello con colonnina altomedievale, di ascendenza 
orientale.

L’ingresso per i disabili è da via Canopolo
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Col Regio Editto del 15 maggio 1738 le Città Regie, 
insieme a pochi centri dell’Isola, divennero sede delle 
cosiddette Tappe di Insinuazione. Gli uffici e gli archivi 
dell’Insinuazione presiedevano alla registrazione e alla 
conservazione delle copie degli atti rogati dai notai 
operanti nell’ambito di una determinata circoscrizio-

ne territoriale. A 
Sassari, l’archivio 
dell’Insinuazione 
venne ospitato 
nella stessa Casa 
Comunale sino al 
1755, quando si 
deliberò di creare 
un archivio esclu-
sivo per questa 
documentazione 
e di riadattare e 
sopraelevare i lo-
cali di un antico 
deposito del gra-
no di proprietà 
del nobile Esgre-
cho. Nel 1874 si 
diede il via alle 
consistenti opere 
di ampliamento e 
riattamento delle 
strutture seicen-
tesche, che por-
tarono il palazzo 
dell’Insinuazione 
alle forme attuali. 

Nel 1885 l’edificio venne ceduto dall’Amministrazione 
Comunale al Consiglio Notarile, per ospitare l’Archivio 
Notarile, funzione che assolse sino 1985. In tale data fu 
riacquistato dall’Amministrazione Comunale per farne 
la sede dell’Archivio Storico Comunale.

Visite guidate a cura di: 
Liceo Scientifico Statale “Giovanni Spano”

Via Insinuazione, 31/33

9
Palazzo dell’Insinuazione
Archivio storico comunale
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17.00
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Il Palazzo di Città venne realizzato tra il 
1826 e il 1829 su progetto dell’architetto 
piemontese Giuseppe Cominotti. La fac-
ciata sul Corso Vittorio Emanuele II si ca-
ratterizza per il purismo neoclassico delle 
forme. Al primo piano, in facciata, si può 

ammirare il balcone in ferro battuto dal quale tradizio-
nalmente i rappresentanti della Municipalità si affac-
ciano in occasione dell’annuale discesa dei Candelieri, 
secondo un’usanza che risale al Cinquecento, quando 
dall’antico balcone ligneo si assisteva alle corse all’anel-
lo e ad altre evoluzioni dei cavalieri. Oggi le sale del Pa-

lazzo di Città offrono al visitatore un percorso espositivo 
museale diviso in due sezioni. L’ala ovest, con ingresso 
dal corso Vittorio Emanuele II, offre un’immediata rap-
presentazione dei luoghi, della memoria e dell’identità 
cittadina. Dalla sala, attraverso il foyer, si accede allo 
storico Teatro Civico, ispirato al Teatro Carignano di To-
rino. L’ala est del palazzo, con accesso dalla via Seba-
stiano Satta, ospita al piano terra l’Ufficio Informazioni 
Turistiche del Comune di Sassari e ai piani superiori gli 
allestimenti sul tema dell’abbigliamento tradizionale tra 
città e campagna. Una sala ospita le opere di Eugenio 
Tavolara: la Settimana Santa e il Carnevale di Sassari.

Corso Vittorio Emanuele II

Palazzo di Città
Museo della Città

10

Visite guidate a cura di:
Liceo Scientifico Statale “Giovanni Spano”
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DENTRO LE MURA

Chiesa delle Monache 
Cappuccine

Edificato a partire 
dal 1670, grazie ai 
lasciti e ai donativi 
di Filippo IV re di 
Spagna e di nobili 
sassaresi, tra cui il 
N.H. Giovanni Tola, 
il complesso fu ulti-
mato entro il 1695 
e da allora è sede 
delle Monache 
Cappuccine. Attra-
verso il portale del-
la semplice facciata 
con fronte a dop-
pio spiovente, nella 
quale campeggia 
lo stemma nobilia-
re del benefattore, 
si accede nell’anti-

portico e, da qui, all’interno della chiesa. Un’unica navata, 
coperta a botte lunettata, racchiude un raro interno tardo 
barocco ricco di opere e arredi sacri che la bassa luce sof-
fusa avvolge in un’atmosfera carica di inteso misticismo. 
Lo sguardo si concentra sull’altare classicheggiante in le-
gno policromo  realizzato nei primissimi  del Settecento da 
bottega locale ospitante statue lignee che raffigurano la 
Vergine Maria con  ai lati San Francesco con Santa Chiara 
e la Sacra Famiglia. Nell’aula prospettano due cappelle 
poco profonde, una dedicata a Sant’Antonio da Padova, 
arredata con un altare barocco intitolato al santo, men-
tre la cappella di Santa Croce, sul lato opposto, ospita 
un altare ligneo di notevole fattura con al centro l’edicola 
nella quale è inserito il crocefisso seicentesco. Si possono 
ammirare le grandi tele: tra queste spiccano quelle raffi-
guranti il caravaggesco San Matteo ispirato, il san Gerola-
mo copia del medesimo soggetto visibile nella tela in San 
Pietro a Roma e la decollazione di San Gavino, opera del 
calabrese Mattia Preti, considerata una delle opere pitto-
riche più importanti visibili in città.

Visite guidate a cura di:
Liceo Ginnasio Statale annesso Convitto Nazionale Canopoleno

Largo Monache Cappuccine
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Il primo nucleo dell’Infermeria venne edificato per vo-
lontà e con il contributo di donna Elena della Bronda 
verso la metà del XVII secolo. L’edificio, destinato ad 
accogliere e assistere malati, poveri e bisognosi, venne 
affidato ai Frati Francescani Osservanti di San Pietro di 
Silki. Il complesso era inserito in un isolato a forte con-
centrazione abitativa e commerciale, localizzato in pros-
simità del primo 
nucleo insediativo 
della Thatari me-
dievale. Alla fase 
secentesca sono ri-
feriti gli spazi della 
mensa e della cap-
pella; il complesso 
fu successivamen-
te trasformato tra 
il 1892 e il 1896. 
N e l l ’ O t t o c e n t o 
l’Infermeria passò 
dal governo dei 
conventuali di San 
Pietro ai padri Car-
melitani. Nel 1866 
il Comune decise di 
destinare l’edificio 
e il giardino a sede 
di Asilo Infantile. 
Ubicato a pochi 
passi dal conven-
to delle Monache 
Cappuccine, nello 
slargo che conduce 
alla vicina chiesa di Sant’Apollinare, il palazzo si eleva su 
tre piani ed è dotato di scantinati e di giardino interno. 
L’edificio ha inglobato nel corso degli anni edifici pree-
sistenti che testimoniano il fervore delle attività quoti-
diane e di commercio, a cui erano destinati locali quali 
depositi, forni e cisterne.

Largo Infermeria San Pietro

Palazzo Infermeria
San Pietro

12

Visite guidate a cura di:
Polo Tecnico Statale di Istruzione Superiore:
Istituto Professionale per il Commercio “Giovanni XXIII”
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Chiesa di Sant’Apollinare

La chiesa di Sant’Apollinare sorge nella omonima stra-
da che conduceva dalla medievale porta di San Biagio 
(Sant’Antonio) nel cuore dell’antico villaggio di Thata-
ri. Nominata tra le cinque parrocchie nel 1278, dell’im-
pianto originario della chiesa sopravvive solo il portale 
gotico ora murato. Nel 1651 un vasto incendio la di-
strusse e così di essa rimangono le strutture dell’attua-
le facciata e del campanile (1756), sopravvissute alla se-
conda ricostruzione in forme neogotiche, avvenuta alla 
fine dell’Ottocento. La facciata include nel primo ordi-
ne il portale architravato che reca la data della prima ri-
costruzione. Tra gli arredi interni si coglie pienamente 
l’opera dello scultore Giuseppe Sartorio (1854-1922), 
autore di numerosi altari e monumenti funerari e ce-

lebrativi, visibili in 
diverse chiese cit-
tadine e presso 
il cimitero monu-
mentale. Nell’altare 
maggiore spicca-
va il grande reta-
blo che includeva il 
crocifisso ligneo da 
sempre venerato in 
città e ritenuto mi-
racoloso in quanto 
durante l’incendio 
del 1651 venne sal-
vato in fiamme dal-
la completa distru-
zione. La sagrestia 
conserva infine al-
cune tele seicen-
tesche e l’acqua-
santiera in pietra 
calcarea riferibile 
all’impianto due-
centesco.

Visite guidate a cura di:
Istituto di Istruzione Superiore “Nicolò Pellegrini”- Indiriz-
zo I.P.I.A.

Via Sant’Apollinare
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Chiesa di Sant’Andrea

Lungo il Corso Vittorio 
Emanuele II si incontra sul 
lato destro la chiesa ba-
rocca di S. Andrea, sede 
della Confraternita del 
Santissimo Sacramento. 
La costruzione dell’edificio 
venne patrocinata e finan-
ziata dal medico di origine 
corsa Vico Guidoni, che qui 
vi venne sepolto nel 1647 
e ricordato con una lapide 
esposta nel presbiterio. La 
chiesa venne edificata a 
partire dal 1650 proprio di 
fronte all’imbocco della Via 
dei Corsi, strada nella  qua-
le  risiedeva storicamente 
una folta colonia di abitanti 
di origine ligure provenien-
ti dalla Corsica, per i quali 
la chiesa e la Confraternita 
rappresentavano un punto di riferimento. Esternamen-
te la facciata venne conclusa entro il 1715 circa, secon-
do uno stile barocco tardo.  L’interno, voltato a botte, 
presenta sui lati due cappelle per parte, all’interno delle 
quali sono inseriti altari in stucco dipinti che si  caratte-
rizzano per le colonne tortili nere che inquadrano, nella 
prima  cappella detta della S. Croce, il bellissimo Cro-
cifisso seicentesco di scuola napoletana, mentre nelle 
restanti sono esposte tele rispondenti alle esigenze 
celebrative della Confraternita. Le opere pittoriche di 
scuola ligure rappresentano una San Giorgio e il drago 
e la Vergine con i Santi Giovanni Battista e Gerolamo; le 
altre due, invece, i Santi legati alle esigenze dottrinarie 
della Confraternita quali: S. Rosalia, S. Rocco e S. Bia-
gio. Dalla sagrestia, nella quale spicca il seicentesco ri-
tratto su tela del donatore Don Vico Guidoni, si accede 
al piano superiore nel quale sono custoditi importanti 
documenti e suppellettili.

Visite guidate a cura di:
Scuola Secondaria di Primo grado annessa Convitto Nazio-
nale Canopoleno.

Corso Vittorio Emanuele II
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Nella prima metà del 
XIII secolo si avviarono 
i lavori della cinta mura-
ria dell’antico villaggio 
di Thatari. La cinta era 
dotata di quattro porte 
(Gurusele, Santu Flasiu, 
Capu de Villa e Utzeri) 
disposte alle estremità 
di due assi ortogonali e 
aperte nel basamento 
di torri o in tratti rinfor-
zati della cinta. Trenta-
sei torri merlate come 
la cortina contribuivano 
insieme al fossato a ren-
dere l’opera maggior-
mente fortificata. L’ab-
battimento progressivo 
della cinta muraria, già 
fortemente segnata dal 

tempo e ormai non più funzionale da secoli, si concluse 
a fine Ottocento con la demolizione del trecentesco ca-
stello aragonese. Oggi sopravvivono solo brevi tratti vi-
sibili con alcune torri lungo il corso Trinità, nella via Torre 
Tonda, a pianta circolare, e in Piazza Sant’Antonio dove si 
può vedere l’unica torre provvista di merlatura. Nel tratto 
di corso Trinità sono ancora visibili gli stemmi raffiguranti 
la torre cittadina, lo scudo di Genova e il giglio, simbolo 
di una casata podestarile.

Corso Trinità
Cinta Muraria

15

Visite guidate a cura di:
Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto, Classi 5aB e 5aC
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Fontana di Rosello

Nominata nel Codice degli Statuti duecenteschi, la fon-
tana di Gurusele o Gurusello è stata nel corso dei secoli 
oggetto di particolari cure e attenzioni da parte della città 
di Sassari. Non si conosce la forma che dovette avere nel 
Cinquecento, ad eccezione del fatto che l’acqua fuoriu-
sciva attraverso dodici cantaros di bronzo. Tra il 1605 e 
il 1606 assunse il volto che in buona parte ancora oggi 
conserva e che si può 
vedere raffigurato nel 
quadro del pittore 
fiammingo Johan Bi-
levelt conservato nella 
Chiesa di Santa Cateri-
na. La fontana si confi-
gura come un’allegoria 
del fluire del tempo 
espressa attraverso 
una simbologia che 
richiama, con le sue 
quattro statue, le sta-
gioni, mentre le dodici 
bocche da cui fuorie-
sce l’acqua rappresen-
tano i mesi. In seguito 
ai danneggiamenti 
inferti al monumento 
durante i moti antifeu-
dali del 1795, furono 
distrutte tre delle quat-
tro statue originarie. 
L’unica statua soprav-
vissuta, rappresentate 
l’Estate, è custodita a Palazzo di Città, sede del Museo 
della Città. Nel 1828 si fecero realizzare dal marmoraro 
carrarese Giuseppe Perugi le statue delle stagioni oggi vi-
sibili. Nell’Ottocento, in luogo della struttura metallica che 
sorreggeva la statua di San Gavino, si costruirono le due 
arcate che sorreggono una copia della statua originale, 
andata perduta nel corso degli anni Quaranta.

Visite guidate a cura di: 
Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto, Classi 5aB e 5aC
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera

Corso Trinità
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I locali della chiesa e dell’ex 
Convento del Carmelo (secon-
da metà del XVII secolo-primo 
quarto del XVIII) presentano 
una controversa vicenda co-
struttiva articolata in tre fasi, 
la prima delle quali risalente 
al 1637. I differenti momenti, 
protratti per oltre un secolo, 
investirono sin dal principio 
anche alcuni ambienti della 
chiesa che, in origine, doveva 
essere una cappella annessa 
al corpo di fabbrica dell’omo-
nimo Convento. Di un am-
pliamento parlano documenti 
risalenti al 1646, ma è proba-
bile che i lavori ebbero inizio 
soltanto a partire dall’ultimo 

quarto del XVII secolo, quando furono risolte le dispute 
patrimoniali legate all’Ordine. La Chiesa del Carmelo, in 
seguito a questi lavori di ampliamento, si trovava al centro 
del complesso conventuale che, ulteriormente ampliato 
nel 1751, fu oggetto di rimaneggiamenti dopo l’appro-
priazione dei beni degli Ordini conventuali da parte del 
Regno Sardo Piemontese, avvenuta nel 1850. I locali non 
subirono gravi mutamenti strutturali e mantennero la 
piena dignità architettonica, come annotò l’architetto re-
sponsabile De la Riva Velasco. Cessate le funzioni sacre, 
la nuova veste dell’ex Convento è il risultato di un atten-
to studio sulle esigenze delle attuali funzioni espositive, 
legate alla conservazione, valorizzazione e la promozione 
dell’arte del Novecento e del contemporaneo, come pre-
visto dalla legge regionale di riordino dei beni culturali. 

Archivolto del Carmine
Ex Convento del Carmelo

17

Visite guidate a cura di:
Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Maria Angioy”

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Palazzo d’Usini 
Biblioteca comunale

18

Visite guidate a cura di:
Liceo Ginnasio Statale annesso Convitto Nazionale Canopoleno

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00

Piazza Tola

Il palazzo, che si affaccia su piazza Tola, fu 
riedificato nel 1577 per conto di don Jayme 
Manca su precedenti strutture tardo goti-
che. Esso rappresenta per Vico Mossa la 
massima espressione di architettura civile 
sassarese del XVI secolo. Palazzo d’Usini 

ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche che, 
oltre all’aggiunta del terzo piano risalente al XVIII seco-
lo, hanno riguardato anche le aperture laterali al grande 
portale. La facciata presenta il portale con architravi che 
includono l’iscrizione dedicatoria e la serie delle fine-
stre, di uguale foggia anche se differenti per dimen-
sioni, caratterizzate da mostre a bugnato e a punte di 
diamante. Sull’architrave un’incisione riportante l’anno 
di costruzione, mentre ai lati del portale sono visibili i 
due stemmi della nobile casata dei Manca, uno scudo 
su cui spicca un braccio armato. Superato il portale si 
accede all’androne 
a volta spezzata sul 
quale si aprono gli 
archi a tutto sesto. 
Il palazzo venne 
acquisito dall’Am-
ministrazione Co-
munale nel 1861 e 
divenne sede della 
Casa Comunale 
del governo pie-
montese in città 
dal 1879 al 1900. 
In seguito ospi-
tò la Prefettura, 
una scuola e uffici 
comunali. Attual-
mente è la sede 
della Biblioteca 
Comunale.
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Casa Tomè

Posta alla confluenza della piazza Azuni con il Corso Vit-
torio Emanuele, Casa Tomè si eleva su quattro piani. 
Al terreno si apre il portale centinato, inquadrato da 
due lesene ioniche e un’aggettante cornice modanata; 
segue il piano primo, libero da qualsiasi decorazione. 

Il secondo piano e 
il terzo sono uniti 
da una paramento a 
fasce bugnate oriz-
zontali, scandito in 
quattro specchi da 
cinque lesene pari-
menti bugnate, con 
quattro balconi con 
ringhiere in ferro 
battuto al piano se-
condo e altrettanti 
poggioli dalle ela-
borate ringhiere in 
ferro all’ultimo pia-
no. Il secondo piano 
è occupato intera-
mente dal grande 
appartamento pa-
dronale, con un’ala 
di parata composto 

da galleria, studio e sala di ricevimento. Il restauro ha 
restituito agli interni le cromie e le decorazioni a stuc-
co d’epoca creando un’atmosfera da “Belle Epoque”. 
L’immobile nella seconda metà dell’Ottocento appar-
tenne al Barone Cesare Giordano Apostoli (Sassari 1832 
– Civitavecchia 1920) e poi al fratello Andrea Giordano 
Apostoli (Sassari 1833 – Venezia 1924). A metà Anni 
Venti del Novecento fu acquistato dal Commendator 
Giuseppe Tomè (Sassari 1890 – Bogliasco 1966), com-
merciante e collezionista d’arte, che alla morte nominò 
suo erede il Comune di Sassari.

Visite guidate ogni ora (max 15 persone) a cura di: 
Liceo Scientifico Statale “Giovanni Spano”

Piazza Azuni, 13

19sab
17.00

19.00

dom
10.00

13.00
16.00

19.00
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Grazie al cospicuo 
donativo del Ve-
scovo di Oristano, 
il sassarese Antonio 
Canopolo, nel 1611 
si iniziò a costruire 
lungo la cinta mu-
raria il primo corpo 
del nuovo Collegio 
Gesuitico o Univer-
sità. Esso si strut-
turava intorno al 
cortile centrale su cui gravitavano le aule di studio. Nel 
1625 ripresero i lavori per l’ampliamento del comples-
so a cui furono aggiunte le abitazioni dei religiosi e la 
annessa chiesa di San Giuseppe, ultimata nel 1651. Il 
corpo della fabbrica subì diverse trasformazioni con la 
demolizione della chiesa. Nel 1927 vennero modificati 
il prospetto ed il porticato interno. La fronte posteriore 
sui giardini pubblici si mostra imponente e compatta, 
secondo un modello di grandiosa semplicità ispirato al 
complesso dell’Escorial di Madrid. Essa si caratterizza 
per la sequenza di ampi finestroni rettangolari contor-
nati da cornici e per i contrafforti collegati tra loro da 
arcate sulle quali corre il balcone del piano mobile. Dal 
1782 una parte dei locali del complesso fu destinata 
alla regia fabbrica dei tabacchi e attualmente è di pro-
prietà dell’Università. In questa ala del complesso sono 
state incorporate parti della cinta muraria medievale 
della quale si vede la parte posteriore della cosiddetta 
Torre Tonda. Sotto i porticati del cortile e nei corridoi 
sono esposte le iscrizioni ed i busti che ricordano gli 
importanti personaggi che hanno reso illustre con la 
loro opera di studio e le loro azioni il prestigioso istitu-
to universitario. Recentemente la ricchissima biblioteca 
universitaria, che custodisce oltre un milione tra volu-
mi e manoscritti, è stata trasferita nel palazzo storico 
dell’ex Ospedale Civile Santissima Annunziata in piazza 
Fiume. Ora gli spazi della vecchia biblioteca sono utiliz-
zati come spazi espositivi.

Piazza Università
Palazzo dell’Università

20

Visite guidate a cura di:
Dipartimento di Storia - Università degli Studi di Sassari

sab
17.00

21.00

dom
9.00

21.00
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Le prime notizie sicure risalgono al 1427, epoca in cui 
l’Arcivescovo Pietro Spano (1422-1448) ampliò l’Episco-
pio. Nel 1441 lo stesso Vescovo otterrà di poter trasferi-
re la Sede episcopale da Turris a Sassari e nel documen-
to del Papa che autorizza il passaggio è scritto:  “ubi 
habet decens palatium”.
Nel 1517 l’edificio fu ampliato e abbellito dall’Arcive-
scovo Giovanni Sanna (1516-ante 1524) del quale esi-
steva uno stemma, oggi scomparso, su una delle porte 
d’ingresso raffigurante un cinghiale con grandi zanne.
Negli anni che seguirono furono fatti a cura dei vari Ar-
civescovi diverse aggiunte e numerose modifiche che 
diedero al palazzo un senso di disomogeneità dovuto 
alla mancanza di un disegno unitario.
Tra il 1644 e il 1652 a cura dell’Arcivescovo Andrea 
Manca y Zonza (1644-1652) fu eseguito il restauro che 
dette all’edificio l’aspetto che sostanzialmente conser-
va ancora oggi.
L’itinerario prevederà la visita alle stanze private recen-
temente restaurate dal nuovo Arcivescovo e la Cappella 
di Sant’Andrea, anch’essa tornata al suo antico splen-
dore.

Largo Porta Nuova
Arcivescovado

21A

Visite guidate a cura di:
Liceo Ginnasio Statale annesso Convitto Nazionale Canopoleno

sab
17.00

21.00

dom
10.00

13.00
15.30

21.00
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Seminario

21Bsab
17.00

21.00

dom
10.00

13.00
15.30

21.00

Il palazzo dell’Arcivescovado è in collegamento con il Se-
minario nato per istruire ed educare i giovani che voleva-
no dedicarsi al sacerdozio. L’impianto risale al 1444 ma 
venne ufficialmente inaugurato dall’Arcivescovo Alfonso 
de Lorca nel 1593. Fu mons. Bertolinis che nel 1747 fece 
costruire un grande edificio adiacente all’Episcopio e vi 
trasferì il Seminario Tridentino. La trasformazione più ra-
dicale si ebbe intorno al 1828, ad opera dell’Arcivescovo 
Carlo Tommaso Arnosio, che ampliò notevolmente i locali 
incorporando l’area occupata dalla Chiesa di Santa Croce, 
demolita per l’occasione, che si trovava all’interno di un 
vasto cortile il cui portale d’accesso, con la scritta “FUL-
GET IN TENEBRIS SOLE SPLENDIDUS” che circonda una 
croce, divenne l’ingresso del Seminario. 
Nell’itinerario saranno visitabili la grande Cappella che ha 
recentemente recuperato il suo antico prestigio storico-
artistico grazie a un accurato restauro e la “Sala Padre 
Manzella” con le sue pregevoli architetture e le interes-
santi decorazioni dipinte.
Nella Biblioteca Storica, per l’occasione, sarà allestita una 
mostra a cura del Seminario e degli Studenti del Liceo 
Classico ed Europeo del Canopoleno che racconterà al-
cune tra le più pregevoli opere ivi custodite, illustrate da 
apposite didascalie.

Visite guidate a cura di:
Liceo Ginnasio Statale annesso Convitto Nazionale Canopoleno

Piazza Duomo
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A seguito della demolizione del Castello Aragonese, av-
venuta nel 1877, venne costruita sulla stessa area la ca-
serma intitolata ad Alberto Ferrero della Marmora.
L’edificio, di pianta quadrangolare, occupa un intero iso-
lato e al suo interno sono presenti due ampi cortili interni 
porticati rivestiti in acciottolato. In uno dei cortili è custo-
dita una lapide recuperata a seguito della demolizione 
del Castello Aragonese. Gli spazi interni, allineati lungo 

corridoi, presenta-
no al piano terra 
volte a botte con 
effetto di cassetto-
ni e volte ribassate 
a crociera. Sono ar-
ricchiti da eleganti 
finiture e dai pa-
vimenti in marmo 
e graniglia. Oggi 
l’edificio ospita il 
Comando della 
Brigata Sassari ed 

è sede del Museo Storico della Brigata Sassari. La Bri-
gata, una unità di punta dell’Esercito Italiano frequente-
mente impegnata in operazioni sul territorio nazionale e 
all’estero, è nata nel 1915 per essere impiegata nel corso 
dei combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Carat-
terizzata da un reclutamento su base regionale e da un 
fortissimo spirito di corpo, la Brigata si è distinta in ma-
niera particolare nel corso del citato conflitto, ricevendo 
– unica tra le unità del Regio Esercito – due medaglie 
d’oro e un ordine militare di Savoia per ciascuno dei due 
Reggimenti (151° e 152°). Il personale della Brigata Sas-
sari, oggi come ieri, continua ad operare a servizio della 
Nazione con gli stessi valori che animavano i Sassarini 
di cento anni fa. Tra gli interventi di particolare rilevo si 
ricordano quelli in supporto alla pace e della sicurezza 
internazionale nella Ex-Jugoslavia, in Kosovo, nell’ex Re-
pubblica Jugoslava di Macedonia, in Albania, in Iraq, in 
Afghanistan, in Libano e in Somalia.

Piazza Castello
Caserma “La Marmora”

22

Visite guidate a cura di:
Brigata Meccanizzata “Sassari”

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Banco di Sardegna
Sala Siglienti
Viale Umberto I, 36

23
Già nel 1911 la Cassa Provinciale di Credito Agrario di 
Sassari decise di accantonare una cifra annuale che per-
mettesse l’edificazione di una sede importante. In seguito 
si associò all’iniziativa la Camera di Commercio di Sassari. 
Nel 1924 il Comune approvava il progetto, firmato dall’in-
gegner Bruno Cipelli, autore nella Sassari del dopoguerra 
di opere importanti come il Palazzo delle Poste e il Po-
liteama “Verdi”, ricostruito dopo un terribile incendio. 
Nell’agosto dello stesso 
anno si avviarono i lavori, 
affidati all’impresa del sas-
sarese Gerolamo Piu. Alla 
costruzione dell’opera, 
terminata nel 1927, aveva-
no contribuito circa venti 
imprese, quasi tutte sassa-
resi. L’area coperta era di 
820 metri quadri. Il Palazzo 
aveva cinque piani, di cui 
i due più bassi si affaccia-
vano sul Fosso della Noce, 
mentre i tre superiori do-
minavano Viale Umberto 
I. Lo stile scelto dall’inge-
gner Cipelli, su un’impo-
stazione di reminiscenze 
rinascimentali (il gioco dei 
tre corpi sporgenti, il bu-
gnato in trachite al piano 
terra), conferisce al palaz-
zo la stessa aria autorevole 
che era stata data, quarant’anni prima, al vicino Palazzo 
della Provincia. Sino al 1980 il piano superiore fu occu-
pato dalla Camera di Commercio; da quell’anno in poi il 
palazzo divenne la sede del Banco di Sardegna. La Sala di 
rappresentanza del palazzo ospitava lo sportello bancario 
del quale è stata mantenuta la grande cassaforte. Oggi la 
sala, restaurata e intitolata all’economista sassarese Stefa-
no Siglienti, ospita riunioni, convegni, mostre e concerti.

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00

Visite guidate a cura di:
Liceo Artistico “Filippo Figari”
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L’edificio, in stile neogotico, fu costruito 
nel 1878. Di pianta rettangolare, si arti-
cola su tre livelli a sviluppo orizzontale. Il 
piano terra, rivestito in trachite a bugnato 
rustico, presenta centralmente un impo-
nente portale d’ingresso, sulle cui colonne 
poggia un balcone centrale. A seguito della cessione 
dell’edificio al Banco di Napoli, gran parte degli arre-
di interni sono andati perduti: sono comunque tuttora 
presenti mobili neogotici recanti alcuni lo stemma del 
barone Giordano Apostoli, alcuni quello dell’istituto di 

credito, in una continuità stilistica che caratterizza l’in-
tero palazzo.
Secondo un manoscritto del 1889 “tutti i serramenti di 
lusso e i lavori dì ebanisteria [sono] della ditta Clemen-
te, ornati e stucchi del Galli”.
Le sfarzose sale interne sono anch’esse decorate e ar-
redate in stile neogotico, ricche di fregi, stucchi e affre-
schi. Di particolare interesse la cosiddetta “sala gialla”, 
oggi salone di rappresentanza, e lo scalone con ricor-
renti motivi decorativi che rivelano uno straordinario 
bestiario di ascendenza medioevale.

Piazza d’Italia
Palazzo Giordano Apostoli

24

Visite guidate a cura di:
Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi”

sab
16.00

19.00

dom
10.00

13.00
16.00

19.00
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Palazzo Fondazione 
di Sardegna

Visite guidate a cura di:
Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi”

Via Carlo Alberto

25
Il palazzo, che ospita gli uffici e le attività della Fonda-
zione di Sardegna, fu costruito nell’area di prima espan-
sione urbana, intorno alla metà dell’Ottocento.
L’edificio in origine ospitava al proprio interno il picco-
lo Teatro Goldoni, demolito in occasione della ristrut-
turazione dello stabile, destinato a divenire sede della 
Banca d’Italia. Oggi ospita una selezione della collezio-
ne d’arte della Fondazione di Sardegna, costituita da 
importanti opere dei maestri dell’arte del Novecento e 
da significative testimonianze contemporanee che defi-
niscono un ricco percorso conoscitivo della produzione 
artistica isolana a partire dalla fine dell’800 fino ad arri-
vare ai nostri giorni.
La collezione della Fondazione di Sardegna, formata-
si durante l’intero periodo di vita dell’Ente, non deriva 
dal processo di privatizzazione del Banco di Sardegna 
- Istituto di diritto pubblico, ma da mirati interventi di 
acquisizione di opere capaci di raccontare non solo lo 
sviluppo storico artistico 
ma anche il carattere e i 
diversi linguaggi stilistici 
propri degli artisti iso-
lani. Gli artisti presenti 
sono i più importanti 
del panorama artistico 
isolano e per ognuno 
di essi si dispone di una 
quantità di opere tali da 
poterne rappresenta-
re appieno il percorso 
stilistico. Ci si riferisce 
in particolare ad artisti 
quali Antonio Ballero; 
Francesco Ciusa; Giuseppe Biasi; Mario Delitala; Filip-
po Figari; Stanis Dessy; Pietro Antonio Manca; Cesare 
Cabras; Foiso Fois; Carlo Contini; Melkiorre Melis; Ali-
gi Sassu; Costantino Nivola; Salvatore Fancello; Mauro 
Manca; Gavino Tilocca; Maria Lai; fino al più recente 
Salvatore Garau.
Le opere sono conservate ed esposte presso le sedi isti-
tuzionali di Sassari e Cagliari.

sab
17.00

20.00

dom
10.00

20.00
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Nel 1841 l’Amministrazione comunale deliberò la costruzio-
ne di un nuovo ospedale su progetto dell’ingegnere Carlo 
Berio e la direzione dell’architetto comunale Piretto. L’ese-
cuzione dell’imponente edificio, strutturato a raggiera con 
cinque braccia, fu affidata all’impresa del sassarese Giovanni 
Fogu che iniziò i lavori nel 1843 e li concluse nel 1849. L’an-
drone al pianoterra, prospicente piazza Fiume, fu realizzato 

nel 1928 su progetto 
dell’architetto Raffaele 
Oggiano. Dallo sca-
lone centrale si arriva 
all’Atrio dei Benefattori 
alle cui pareti sono mu-
rate le lapidi con i nomi 
di coloro che contribu-
irono alla costruzione e 
allo sviluppo dell’ospe-
dale. Attraverso porte 
realizzate dalla ditta 
Clemente, si accede al 
Vestibolo dei Benefat-
tori, nel quale si con-
servano busti e statue 
raffiguranti munifici 
cittadini. La Cappella, a 

pianta semicircolare, è dedicata alla SS. Annunziata. L’altare 
in marmo bianco fu fatto erigere dal sacerdote Salvatore 
Sassu su disegno di don Simone Manca, primo sindaco di 
Sassari dopo l’Unità. Attraverso grandi vetrate la Cappella 
comunicava direttamente con le camerate di degenza con-
sentendo agli ammalati di assistere alle funzioni religiose. Il 
complesso monumentale ospita la Biblioteca Universitaria 
di Sassari, istituto periferico del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Istituita nel 1765 da Vittorio Amedeo III, 
possiede attualmente circa 300.000 volumi, costituendo, a 
tutti gli effetti, la memoria storica della città. Sarà possibile 
visitare al secondo piano le sale di consultazione, attorniate 
dai terrazzi dell’edificio.

Via Enrico Costa, 57

Biblioteca Universitaria
Ex Ospedale Civile Santissima Annunziata

26

Visite guidate a cura di:
Biblioteca Universitaria di Sassari

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Casa Cugurra

Visite guidate a cura di:
Polo Tecnico Statale di Istruzione Superiore: Istituto Tecni-
co per Geometri “Giovanni Maria Devilla ”

Via Roma, 46

27
Casa Cugurra, sorta nella via Roma con un impianto 
aperto sulla strada giustificato dalla sua perifericità di 
allora, è caratterizzata da una singolare costruzione re-
alizzata in due tempi che passa da richiami neobarocchi 
a decorazioni in ceramica e graniglia colorata di matrice 
modernista. La prima parte, realizzata a fine Ottocen-
to, presenta vivaci decorazioni nell’ingresso principale 
architravato con una lunetta poggiante su lesene. Gli 
stucchi decorativi sono altresì presenti nel corpo rien-
trante nel giardino, dove è possibile ammirare elementi 
architettonici ispirati alla facciata barocca della Catte-
drale di Sassari: busti, medaglioni e statue raffiguranti 
uomini illustri.

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Istituito nel 1878 e inaugurato nel 1931, il Museo Nazio-
nale “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari è la principale 
istituzione museale della Sardegna centro-settentrionale 
per l’importanza delle sue collezioni che testimoniano un 
arco di tempo che va da 500.000 anni fa fino al Medioe-
vo. All’inizio del percorso, al piano terra, si trova la Sala 
Preistorica dove sono esposti reperti dal Paleolitico fino 
all’Età del Bronzo; la sala adiacente è dedicata all’altare 
prenuragico di Monte d’Accoddi, un monumento unico 
in Sardegna e nel Mediterraneo. Proseguendo nel per-
corso sono esposti nelle Sala delle tombe ipogeiche e 
nella Sala delle tombe megalitiche reperti provenienti da 
domus de janas, dolmen e tombe dei giganti. Nella Sala 
Nuragica, al piano superiore, è presente una esposizio-
ne di circa un migliaio di oggetti provenienti da nuraghi, 
fonti, templi a pozzo. Completano la sezione archeologi-
ca, al piano terra, le sale Fenicio-Punica, Romana, il Me-
dagliere e la sezione Medievale, articolata in tre parti; 
il materiale esposto è organizzato prevalentemente per 
classi tipologiche. La sezione etnografica è costituita dal-
le collezioni acquisite grazie alla donazione del Cavalier 
Gavino Clemente e di altri privati cittadini; esse com-
prendono una ampia tipologia di oggetti (costumi, arazzi 
e tappeti, gioielli, intagli). Le preziose opere pittoriche, 
che precedentemente costituivano la Pinacoteca, sono 
ora esposte presso la Pinacoteca Nazionale di Sassari in 
piazza Santa Caterina.

Via Roma, 64

Museo Nazionale 
“G. A. Sanna”

28

Visite guidate a cura di:
Polo Museale della Sardegna MiBACT; Dipartimento di Sto-
ria - Università degli Studi di Sassari; Accademia di Belle Arti 
“Mario Sironi” di Sassari

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Al centro della città di Sas-
sari esistono una serie di 
riferimenti artistici ed archi-
tettonici che accompagnano 
un comune visitatore in ogni 
epoca storica. L’epoca della 
Seconda Guerra Mondiale è 
stata per i sassaresi un’epoca 
buia, principalmente raccon-
tata oggi dai pochi rifugi an-
tiaerei rimasti in città. Duran-
te i primi anni della Seconda 
Guerra Mondiale, iniziarono 
tutta una serie di lavori per 
la protezione dei civili in tutte 
le grandi città d’Italia; Sassari 
ovviamente non fu da meno 
e nella città, sotto le rigide 
regole dell’Unione Nazionale 
di Protezione Antiaerea, ini-
ziarono la costruzione di molteplici rifugi antiaerei. Nell’a-
rea del Museo Archeologico “G. A. Sanna” è presente 
uno di questi testimoni sotterranei di quel triste periodo. 
In origine nel rifugio erano presenti quattro ingressi ora 
murati accessibili tramite ripide scalinate che portano 
all’interno dei corridoi principali. Il sotterraneo è costitu-
ito da lunghi corridoi intersecati da altri brevi spazi che 
presentano ancora alcune caratteristiche dell’epoca come 
i portalampada, unica fonte di luce all’interno di queste 
strutture sotterranee scavate nella nuda roccia.

Via G.A Sanna
Rifugio antiaereo

29

Visite guidate a cura di:
Gruppo Speleo Ambientale Sassari

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00

 Si avvisa che il Rifugio antiaereo, per sua natura, presenta 
un percorso accidentato (irregolare) e angusto. Si invitano per-
tanto i visitatori ad attenersi alla massima cautela e alle istruzioni 
sotto indicate, in quanto la visita avviene sotto la diretta respon-
sabilità dei partecipanti:
• transitare solo nel percorso indicato e secondo le modalità pre-

scritte
• i minorenni possono entrare solo se accompagnati
• usare scarpe chiuse e basse



52 Imago Mundi Onlus

OLTRE LE MURA

Via Enrico Costa

Scuola elementare
di San Giuseppe

Visite guidate a cura di:
2° Circolo Didattico “San Giuseppe”

30sab
16.30

20.30

Realizzato tra il 1932 e il 1936 il caseggiato della scuola 
di San Giuseppe venne costruito per radunare in un uni-
co edificio le varie classi ospitate in palazzi del centro 
storico cittadino non adatti alle funzioni proprie di un 
istituto scolastico. Progettato dall’architetto Oggiano 
venne realizzato dalla ditta Boero. Realizzato in puro 
stile razionalista presenta il tradizionale impianto a U. Vi 
si possono ammirare dettagli non consueti in un caseg-
giato scolastico: le elegantissime plafoniere, gli ampi 
corridoi, la scritta SCUOLA nel pavimento e nell’ar-
chitrave che riprendono gli schemi grafici del tempo. 
Nell’aula dei ricordi sono custoditi e visibili ai visitatori 
arredi e materiali scolastici, registri e documenti che 
raccontano la vita scolastica fra le mura della vecchia 
scuola a partire dalle sue origini.

dom
9.30

13.30
16.30

20.30
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L’edificio del Liceo delle Scienze Umane Margherita 
di Castelvì sorse nel 1913 occupando parte del grande 
spiazzo fino ad allora destinato alle esercitazioni milita-
ri. Il disegno dell’ingegner Raffaello Oggiano è ancora 
orientato nelle forme dell’architettura monumentale 
umbertina con qualche apertura verso lo stile liberty. La 
costruzione, originariamente destinata a Regio Istituto 
Tecnico, divenne poi sede della Croce Rossa in seguito 
adibito a ospedale militare e solo nel 1919 divenne isti-
tuto scolastico. Nel 1923 con la riforma Gentile venne 
l’Istituto Magistrale e fu intestato alla nobildonna sassa-
rese Margherita di Castelvì. 

Via Manno, 56

Liceo “Margherita di 
Castelvì”

31

Visite guidate a cura di:
Liceo delle Scienze Umane: Economico Sociale - Linguisti-
co - Internazionale “M. di Castelvì”

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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La sede della Di-
rezione Generale 
della Banca di 
Sassari custodi-
sce al suo inter-
no un’importan-
te collezione di 
opere - di diffe-
renti epoche e 
ambienti artistici 
- il cui denomina-
tore comune è il 
profondo legame 

degli autori con la Sardegna. L’attenzione alle nuove 
tendenze della creatività e, al tempo stesso, la cono-
scenza delle tradizioni isolane hanno permesso la rea-
lizzazione di un percorso espositivo che mette in luce 
l’essenza più profonda della Sardegna. La collezione 
di dipinti annovera grandi maestri sardi del ‘900 come 
Costantino Nivola, Giuseppe Biasi, Mario Delitala, Gio-
vanni Ciusa Romangia, Carmelo Floris, Melchiorre Melis 
e altri illustri artisti. Particolare rilievo è dato anche a 
nomi della pittura contemporanea come Salvatore Ga-
rau e Pastorello. Di altrettanta importanza è la presenza 
di manufatti artistici come gli arazzi di Piero Zedde, i 
tappeti di Aldo Rossi e le sculture di Pinuccio Sciola e 
Gavino Tilocca. 
Di quest’ultimo artista, in occasione dell’evento Monu-
menti Aperti, la banca ospita, all’interno di un percorso 
espositivo già esistente, “HEADS” sculture in gran par-
te inedite dell’artista sassarese. Si tratta di un’occasio-
ne importante per restituire alla città i molti ritratti che 
Tilocca ha realizzato nel corso della sua vita. L’iniziativa 
vuole essere uno stimolo a capire il cammino percorso 
dall’artista e il modo di confrontarsi con la rappresenta-
zione della società del suo tempo. La Banca di Sassari 
continua così a testimoniare la sua vocazione a valoriz-
zare il patrimonio culturale come ponte fra tradizione e 
innovazione.  

Via P. S. Mancini, 36

Banca di Sassari
Collezione di opere d’arte

32

Visite guidate a cura di:
Liceo delle Scienze Umane: Economico Sociale - Linguisti-
co - Internazionale “M. di Castelvì”

sab
17.00

20.00

dom
10.00

20.00
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Nei sotterranei della chiesa di San Francesco, la cui co-
struzione originaria risale al XVI secolo, trovarono spazio 
i resti dei frati, di componenti del Gremio degli Ortolani 
e di laici che lasciarono somme in eredità al convento. 
Gli spazi, formati da diversi ambienti, hanno subito vari 
riattamenti. Di questa struttura ipogeica resta forse me-
moria di un possibile ingresso nell’acquerello realizzato 
nel 1823 da Giuseppe Cominotti. L’accesso era proba-
bilmente sormontato da un teschio sovrapposto a due 
tibie incrociate.

Piazzale Cappuccini

Cripta San Francesco 
dei Cappuccini

33

Visite guidate ogni 15 minuti (max 15 persone) a cura di: 
Polo Tecnico Statale di Istruzione Superiore; Istituto Pro-
fessionale per il Commercio “Giovanni XXIII”

 Si avvisa che il sito, per sua natura, presenta un percorso 
accidentato (irregolare) e angusto. Si invitano pertanto i visitatori 
ad attenersi alla massima cautela e alle istruzioni sotto indicate, 
in quanto la visita avviene sotto la diretta responsabilità dei par-
tecipanti:
• transitare solo nel percorso indicato e secondo le modalità pre-

scritte
• i bambini al di sotto dei 12 anni possono entrare solo se ac-

compagnati
• usare scarpe chiuse e basse

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Via Rizzeddu

Ex Ospedale Psichiatrico
Area e Museo

Visite guidate a cura di:
Polo Tecnico Statale di Istruzione Superiore: Istituto di Istru-
zione Superiore “Giuseppe Dessì e Alberto La Marmora”

34

Per oltre cento anni il complesso è stato punto di riferi-
mento nel territorio sassarese per l’assistenza e il rico-
vero dei malati psichici. Il museo storico del manicomio 
conserva effetti personali, lettere, poesie e dipinti ap-
partenuti agli ospiti dell’ospedale. Sarà possibile per-
correre parte dei viali immersi in un vastissimo parco 
verde, arricchito da opere d’arte nate dalla creatività 
degli ospiti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale 
della ASL 1 di Sassari. Sarà possibile, inoltre, visitare la 
chiesa e la Palazzina F, oggi sede del Dipartimento di 
Prevenzione, “Ex primo Donne”, un edificio nel quale 
durante il funzionamento del manicomio venivano ospi-
tate appunto le donne con sofferenza psichica.
Oltre al museo, si potrà visitare la sala adiacente allo 
stesso, dove verranno esposti ulteriori accessori recu-
perati dall’infermeria e della cucina.

sab
16.00

20.00

dom
10.00

20.00
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Situato nell’immediata periferia della città, il parco di 
Monserrato ha per Sassari un grande valore simbolico 
e storico, in quanto tutta la proprietà era indubbiamen-
te la più importante delle tenute nobiliari della città. 
Nella seconda metà del XIX secolo l’area verde assun-
se l’attuale impianto neoclassico, vennero predisposti 
manufatti di pregio architettonico quali il Tempietto 
delle Acque, il Ninfeo, la Torre e la Vasca del Belvede-
re, in stile neogotico: una vera e propria opera d’arte, 
progettata sfruttando le naturali pendenze del territo-
rio e concepita come sistema integrato di architettura 
e natura. Impreziosiscono questo quadro suggestivo e 
ricco di fascino l’antica casa colonica e la chiesa annes-
sa. L’accesso pedonale è situato in prossimità dell’asse 
centrale, dietro la Va-
sca delle Rane, che 
rappresenta il punto 
iconologico di tutto 
il giardino. Il parco 
ha una superficie 
complessiva di circa 
sei ettari, una con-
formazione irrego-
lare e al suo interno 
una varietà di piante 
che creano chiusure 
e squarci improvvisi 
sulle più belle viste 
prospettiche del-
la città. Si possono 
ammirare esemplari 
pregiati di palme, 
agrumi, carrubi, olivi 
e olivastri, melogra-
ni, magnolie, cipres-
si, salici, lecci, tigli, 
pini, ippocastani e 
siepi di lentisco.

Via Budapest
Parco di Monserrato

35

Visite guidate a cura di: 
Liceo delle Scienze Umane: Economico Sociale - Lingui-
stico - Internazionale “Margherita Di Castelvì”; Istituto di 
Istruzione Superiore “Nicolò Pellegrini”

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Il Museo scientifico dell’Università di Sassari – MU-
NISS, inaugurato nel 2016, ha lo scopo di conservare e 
condividere l’identità storica e scientifica del nostro ate-
neo e contribuire alla diffusione della cultura scientifica. 
L’ateneo, nato come Collegio gesuitico nel 1562, si è in-
tegrato nei secoli nel contesto scientifico e culturale ita-
liano. Nello spazio espositivo di Piandanna, attraverso 
un percorso nei momenti emblematici della storia della 
ricerca, si presenta una selezione delle dieci collezioni, 
rappresentative dei quasi 200.000 beni culturali dell’u-
niversità. Fra i materiali esposti, i modelli di encefalo del 
grande anatomista Luigi Rolando e la ricostruzione di 
un bancone chimico – farmaceutico degli anni sessanta-
settanta. La visita continua nell’Erbario SS, fondato nel 
1876 e conservato presso il Dipartimento di Scienze 
della Natura e del Territorio, costituito da circa 100.000 
esemplari della flora sarda, europea e mediterranea. 

Via Piandanna, 4
Museo MUNISS

36

Visite guidate a cura di: 
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio 
dell’Università di Sassari 

sab
17.00

20.00

dom
10.00

13.00
16.00

20.00
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La costruzione dell’edificio si deve al Cav. Salvatore Dau, 
proprietario delle omonime concerie. Il palazzo  risale ai 
primi anni del ‘900 e nella zona rappresenta l’edificio di 
maggior pregio architettonico. La caratteristica principale 
è data dalla sua pianta trapezoidale: sul lato corto si nota 
una facciata delimitata lateralmente da paraste, ossia ele-
menti decorativi a forma di pilastro ricavati sulla superficie 
muraria; sui due lati lunghi si osserva invece una serie di 
finestre disposte simmetricamente, un chiaro richiamo ai 
motivi neo-classici del tardo ‘800.
In origine, tutto il primo piano era destinato alla casa pa-
dronale. All’ingresso si può osservare uno scalone che si 
affaccia su un atrio dalla forma trapezoidale. I diversi am-
bienti riportano decori floreali o geometrici estremamen-
te interessanti e affascinanti pitture murarie che riportano 
elementi dell’Art Nouveau. 
Il secondo piano ha tuttora il suo affaccio ed ingresso dalla 
via Sant’Anna ed era destinato ad usi differenti dalla resi-
denzialità della famiglia. 
Negli anni la proprietà dell’immobile è passata dalla fami-
glia Dau all’Ente Morale 
intitolato a Giuseppe 
Tomè ed infine all’Am-
ministrazione Comuna-
le di Sassari. Dal 2004 
è la sede istituzionale 
dell’Associazione Corale 
“Luigi Canepa”, la più 
antica formazione corale 
della Sardegna. La Cora-
le ha dato lustro alla città 
di Sassari fin dagli esor-
di, partecipando alle sta-
gioni liriche cittadine, a diversi concorsi musicali a livello 
nazionale ed internazionale. L’immobile è stato dichiarato 
di “interesse particolarmente importante” dal Ministro 
per i Beni Culturali e sottoposto a vincolo storico artistico.

Via Sant’Anna, angolo Corso G. M. Angioy

Casa Dau 
Sede Associazione “Luigi Canepa” 

37

Visite guidate a cura di: 
Associazione Corale “Luigi Canepa”

sab
17.00

20.00

dom
10.00

13.00
16.00

20.00
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La costruzione del 
Santuario di Nostra 
Signora del Latte 
Dolce può essere 
collocata tra il 1177 
e il 1190. La chiesa, 
abbandonata nel Cin-
quecento, quando 
venne ritrovata nel 
1825 al suo interno 
conservava quasi in-
tatta una lunetta di-
pinta raffigurante la 
Madonna che allatta 
il Bambino Gesù (risa-
lente al XIV secolo). Il 
ritrovamento apparve 
miracoloso agli abi-
tanti della borgata, 
che da lì in avanti co-
minciò ad essere chia-
mata “zona del Latte 

Dolce”. La struttura originaria della chiesa, realizzata 
con conci di calcare tufaceo, presentava una navata uni-
ca con copertura a capriate lignee, della quale rimango-
no attualmente solo i fianchi meridionale e settentriona-
le ed esternamente, nel muro settentrionale, una serie 
di archetti pensili poggianti su peducci sagomati con 
figure antropomorfe, zoomorfe e motivi geometrici, ri-
salenti al XIII secolo. Al XIV secolo risale invece l’abside 
gotica quadrata, leggermente più bassa e stretta della 
navata. Nell’Ottocento la chiesa venne voltata e la fac-
ciata venne ricostruita. Con il restauro del 1954 l’edifi-
cio subì notevoli modifiche strutturali: la ricostruzione 
del tetto, la sostituzione del piccolo campanile a vela 
con uno più grande, l’asporto dell’intonaco dalle pareti, 
la ricostruzione della bifora absidale e la costruzione di 
un portichetto rustico in corrispondenza dell’ingresso.

Viale Kennedy

Santuario di Nostra Signora 
del Latte Dolce

38

Visite guidate a cura di: 
Associazione Nostra Signora del Latte Dolce

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Via Bellini

Istituto “Nicolò Pellegrini”
Museo delle macchine agricole

Visite guidate a cura di:
Istituto di Istruzione Superiore “Nicolò Pellegrini”

39
L’Istituto Tecnico Agrario “Nicolò Pellegrini” nasce a 
Sassari nel 1894 come Regia Scuola Pratica di Agricol-
tura. L’antica sede della scuola è attualmente utilizzata 
come struttura residenziale per gli studenti fuori sede 
ed è circondata da un’azienda agraria di circa 30 ettari 
con oliveti, frutteti e orti. Nelle due giornate si potran-
no visitare le antiche dragonaie, strumenti scientifici, 
materiale fotografico e storico, antichi strumenti di la-
voro e il nuovo Museo delle macchine agricole.

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Con atto del 31 agosto 1571 l’Arcivescovo Martino 
Martinez de Villar unisce alla Chiesa Cattedrale Turrita-
na 46 chiese campestri esistenti nel territorio, con per-
tinenza diritti e proventi, e ne applica i frutti alla Mensa 
Capitolare a beneficio dei Canonici poveri. Di queste 
chiese molte sono scomparse, ma alcune esistono an-
cora come la chiesetta campestre di San Francesco, 
posta nella regione omonima, tra oliveti e vegetazione 
mediterranea. La caratteristica più saliente della chie-
sa è la finestra serliana, aperta lungo l’asse del portale. 
All’interno la navata, ricoperta con volte a botte, espo-
ne nel piccolo altare la statua lignea di San Francesco 
con le stimmate.

S.V Càbbu d’Ispiga - S. Francesco

Chiesa campestre 
di San Francesco

40

Visite guidate a cura di: 
Comitato San Francesco

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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Via Lorenzo Auzzas, 3 - Li Punti

Centro Restauro 
dei Beni Culturali

Visite guidate a cura di:
Personale del Centro di Restauro - Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari, 
Olbia-Tempio e Nuoro - MiBACT
In collaborazione con il Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”

41sab
17.00

21.00

Il Centro di restauro e conservazione dei 
beni culturali è situato nel quartiere di Li 
Punti, all’interno di un secolare oliveto. Il 
Centro è articolato in diversi nuclei: labo-
ratori di diagnostica, documentazione e 
restauro, biblioteca e archivio. Nei labora-

tori si opera con strumentazioni di avanguardia per il 
restauro di materiali provenienti da scavi terresti o su-
bacquei, da ritrovamenti casuali, oppure conservati nei 
musei e nelle collezioni private. Si eseguono interventi, 
anche sul territorio, 
su materiali lapi-
dei e litici, pitture 
murali e mosaici, 
metalli, ceramiche, 
vetri, e materiale 
organico in genere. 
Anche quest’an-
no il Centro apre 
i suoi laboratori al 
pubblico che potrà 
conoscere le atti-
vità di restauro e 
conservazione del 
patrimonio arche-
ologico che si svol-
gono al suo interno. 
In occasione dell’a-
pertura al pubblico 
saranno presentati 
e illustrati i lavori in 
corso, le attrezzatu-
re in uso e le tecni-
che adottate negli 
interventi conservativi.
Ultima visita guidata alle ore 19.00

dom
9.00

21.00
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In un’area pianeggiante, 
nei pressi di un corso d’ac-
qua e a breve distanza dal 
mare, si sviluppò nella se-
conda metà del V millen-
nio (intorno al 4300 a.C) un 
insediamento neolitico del 
quale sono stati evidenzia-
ti resti di capanne di forma 
ellittica, parzialmente infos-

sate nel terreno. Con l’affermarsi della Cultura di Ozieri, 
nella seconda metà del IV millennio (3500 a.C.) sull’area 
del precedente insediamento si sviluppò un villaggio di 
maggiore estensione, costituito da capanne a pianta qua-
drangolare, connesso a un’area di culto megalitica attesta-
ta da un menhir e da due tavole sacrificali. Vicino alla lastra 
di maggiori dimensioni, sono state collocate due pietre 
sferoidali di incerto significato (il sole e la luna?), ma di 
indubbio valore sacrale, ritrovate occasionalmente da un 
contadino a circa 300 metri dall’area archeologica. Tra la 
fine del Neolitico e l’inizio dell’Eneolitico (3000-2800 a.C 
circa), con l’affermarsi di nuovi culti e più complessi rituali, 
venne decisa la costruzione di un altare denominato “Tem-
pio Rosso” per la presenza di murature intonacate e dipin-
te con ocra. Questo primo monumento era costituito da 
una piattaforma quadrangolare, preceduta da una rampa, 
sulla quale era ubicato una cella di cui si conservano i muri 
perimetrali, l’ingresso e parti del pavimento. In seguito, le 
popolazioni che abitavano nell’area durante l’Eneolitico, 
probabilmente in seguito a un incendio, edificarono sul 
“Tempio Rosso” un secondo edificio di maggiori dimen-
sioni denominato “Tempio a gradoni”, datato nell’Eneo-
litico iniziale (Cultura di Filigosa-Abealzu, 2800 a.C o per 
alcuni intorno al 2600 a.C). L’altare, unico in Sardegna e in 
ambito mediterraneo, è costruito con grandi blocchi, ha 
forma tronco-piramidale ed è preceduto da una rampa. 
Non rimane traccia della cella, presumibilmente presente 
sulla sommità; nell’area a est del monumento si osservano 
resti di strutture abitative riferibili alla cultura di Abealzu 
(2600 a.C.), tra cui una capanna pluricellulare denominata 
“Capanna dello stregone”.

Ex S.S. 131 SS - Porto Torres, km 222

Monte d’Accoddi
Altare prenuragico

42

Visite guidate a cura di: 
Dipartimento di Storia - Università degli Studi di Sassari

sab
17.00

21.00

dom
10.00

21.00
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CITTÀ E TERRITORIO, TRA STORIA E NATURA

Argentiera
Museo della Miniera

Visite guidate ogni 40 minuti (max 25 persone) a cura di:
Associazione Astrea

43dom
10.00

13.00

Pozzo Podestà e Museo della Miniera
Il villaggio dell’Argentiera nasce come borgo di minatori 
e prende il nome dal materiale estratto dai giacimenti di 
piombo e zinco argentifero. La miniera, utilizzata in epo-
ca romana e medievale riprese l’attività di estrazione nel 
1867 sino agli anni settanta del Novecento. Nel 1868, nella 
Statistica del Regno d’Italia per l’industria mineraria, l’Ar-
gentiera era indicata come produttrice di galena argenti-
fera e blenda (più calcare e carbonato di piombo). Il porto 
d’imbarco per la merce era Porto Conte e da lì il minera-
le veniva imbarcato per Anversa. Nel 1870 esistevano tre 
gallerie principali. Nel 1883 
dalla Rivista del Servizio Mi-
nerario la miniera era de-
scritta come la coltivazione 
di un filone di vena articolata 
in 5 gallerie che, oltre alle 3 
sopra citate, comprendeva 
la Mare e la Podestà, sca-
vata quell’anno a partire dal 
fondo dell’omonimo pozzo 
che permetteva di raggiun-
gere le parti più profonde 
del giacimento. Il pozzo Po-
destà, dal nome del barone 
Andrea Podestà, presidente del Consiglio di Amministra-
zione della Società Correboi, era il principale. Era dotato di 
una macchina di estrazione a vapore molto moderna per il 
periodo, azionata da una motrice Humboldt di 15 cavalli a 
cui il vapore era fornito da due caldaie. Il centro dell’attività 
produttiva della miniera era compreso fra il Pozzo Podestà 
e la laveria, un percorso di circa 300 metri che il minerale 
estratto percorreva su carri fino alle tramogge della laveria. 
Ai primi del ‘900 la miniera contava oltre 300 occupati e il 
minerale non veniva più inviato ad Anversa ma nella pe-
nisola italiana. Con lo scoppio della seconda guerra mon-
diale e dopo diverse e alterne vicende la miniera esaurì la 
sua attività. Il complesso architettonico costituisce uno dei 
maggiori esempi di archeologia mineraria della Sardegna 
ed è attualmente oggetto di progetti di riqualificazione ur-
banistica e ambientale.

15.00

17.00
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COMUNE DI SASSARI
Il Sindaco
Nicola Sanna

Settore Sviluppo locale: Cultura e Marketing turistico
Coordinamento
Norma Pelusio, Elisa Fiori, Maria Bruna Salis
Segreteria organizzativa
Maria Fiori, Anna Maria Piras

Coordinamento regionale Monumenti Aperti
Associazione Culturale Imago Mundi
Fabrizio Frongia
Giancarlo Zedda

Si ringraziano gli Enti, le Istituzioni e i privati che han-
no gentilmente aderito alla manifestazione mettendo 
a disposizione i monumenti aperti in questa edizione e 
quelli che hanno permesso la realizzazione degli eventi 
collaterali:

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Tu-
rismo, Soprintendenza Archeologia della Sardegna,  
Polo Museale della Sardegna, – Museo Nazionale “G. 
A. Sanna”, Pinacoteca Nazionale di Sassari,  Centro di 
Restauro dei Beni Culturali, Regione Autonoma della 
Sardegna - Assessorato degli Enti Locali Finanze e Ur-
banistica, Università degli Studi di Sassari, Biblioteca 
Universitaria di Sassari, Museo Scientifico dell’Universi-
tà di Sassari - MUNISS, Fondazione di Sardegna, Banco 
di Sardegna, Banca di Sassari, Banca Intesa San Paolo, 
ASL Sassari - Dipartimento per la Tutela della Salute 
Mentale, Brigata Meccanizzata “Sassari”, Associazione 
Industriali del Nord Sardegna, Arcidiocesi di Sassari, 
Museo Diocesano – Chiesa di San Michele, Archivio 
Storico Diocesano, Parrocchia Primaziale Metropolita-
na S. Nicola e S. Caterina, Parrocchia di San Francesco 
dei Cappuccini, Monache Clarisse Cappuccine, Parroc-
chia di Sant’Apollinare, Parrocchia di Nostra Signora 
del Latte Dolce, Arciconfraternita dell’Orazione e Mor-
te, Confraternita SS. Sacramento, Cooperativa Areté, 
Associazione Nostra Signora del Latte Dolce, Associa-
zione Sordi Sardegna, Associazione Astrea, Comitato 
San Francesco, CAI (Club Alpino Italiano) - Sezione di 
Sassari, Club Auto Moto d’Epoca “Il Volante”, Associa-

Gruppo locale 
di coordinamento
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zione Ad Signa Milites, Protezione Civile, Associazione 
Misericordia, Conservatorio di Musica “Luigi Canepa”, 
Associazione Corale “Luigi Canepa”, Coro Polifonico 
“Francesco d’Assisi”, Coro Filarmonico della Sardegna, 
Insieme Vocale Nova Euphonia,  Associazione Culturale 
Arte Kaos & Poesia - Centro d’Arte e Cultura, Associa-
zione Culturale Il Gazebo, Angelo Maggi.

Un particolare ringraziamento all’Università degli Studi 
di Sassari e agli istituti scolastici cittadini:

Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Storia

Liceo Scientifico Statale “Giovanni Spano”

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi”

Liceo Classico Musicale e Coreutico “Domenico Alber-
to Azuni”

Liceo Ginnasio Statale annesso Convitto Nazionale Ca-
nopoleno

Liceo delle Scienze Umane: Economico Sociale - Lingui-
stico - Internazionale “Margherita di Castelvì”

Polo Tecnico Statale di Istruzione Superiore:
Istituto Professionale per Il Commercio “Giovanni XXIII”
Istituto di Istruzione Superiore  “Giuseppe Dessì e  Al-
berto La Marmora”
Istituto Tecnico per Geometri “Giovanni Maria Devilla ”
Istituto di Istruzione Superiore  “Nicolò Pellegrini”
Istituto di Istruzione Superiore  “Nicolò Pellegrini” - In-
dirizzo I.P.I.A.

Liceo Artistico “Filippo Figari”

Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Maria Angioy”

Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera

Scuola secondaria di primo grado annessa Convitto Na-
zionale Canopoleno

Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto

Scuola elementare San Giuseppe – 2° Circolo Didattico



Parco di Monserrato
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L’acquisto che ti premia
Con la carta Bisoo, per ogni acquisto effettuato nei punti vendita 
aderenti, riceverai in regalo dei crediti da utilizzare presso 
migliaia di attività in tutta la Sardegna. 

Risparmia senza rinunciare alle tue passioni.

Assistenza e informazioni supporto@bisoo.it
Bisoo è un prodotto Sardex s.p.a. Via Serra 44, 09038 Serramanna VS
P.IVA: 03257760920 - Cap. soc.: 87.500,00 €

Più potere 
ai tuoi desideri

La carta è gratuita. 
Scopri come funziona su Bisoo.it
Nessun costo di ricarica. 
Nessun costo di utilizzo.

Guida monumenti Sassari - 105x210 mm.indd   1 04/04/18   11:10



Gli altri mettono l’inchiostro
noi aGGiunGiamo

la passione.

VIA NERVI - AREA INDUSTRIALE CASIC/ELMAS 
09122 CAGLIARI - TEL. 070 241 290/91 
info@artigrafichepisano.it

WWW.artiGraFichepisano.IT

Da sempre

con

monumenti

aperti

Monumenti Aperti
Calendario 2018
14 e 15 Aprile
Bitonto

21 e 22 Aprile
Bauladu
Milis 
Tramatza
Uta

5 e 6 Maggio
Bosa
Cagliari
Gonnosfanadiga
Olbia
Sant’Antioco
Sassari
Unione dei Comuni 
del Basso Campidano:
Monastir, Nuraminis, 
Samatzai, San Sperate, 
Ussana, Villasor 

12 e 13 Maggio
Alghero 
Arbus
Guspini
Oristano
Padria
Porto Torres
Quartucciu
San Gavino
Sanluri
Serramanna
Sestu
Usini
Villamar 
Villanovaforru
Villasimius
Serramanna
Usini 

19 e 20 Maggio
Cuglieri
Lunamatrona
Monserrato
Pabillonis
Quartu Sant’Elena
Serdiana
Thiesi
Tortolì - Arbatax
Villanovafranca

26 e 27 Maggio
Osilo
Ozieri 
Ploaghe
Sardara 
Selargius
Terralba
Uras 
Villacidro
Villamassargia

2 e 3 Giugno
Buggerru
Cossoine
Dolianova
Iglesias
Sant’Anna Arresi
Santadi
Semestene
Seneghe
Settimo San Pietro
Torralba

14 e 15 Ottobre
Ferrara

21 e 22 Ottobre
Copparo
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www.monumentiaperti.com#monumentiapenti18
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