gli itinerari
Alghero Città del Cinema
Itinerario di cineturismo

20

Visita guidata a cura di Nadia Rondello
della Società Umanitaria di Alghero e Maria
Cau di A S’Andira - Agenzia per il turismo
culturale in Sardegna
Sabato ore 10.00 (durata circa 2 ore e ½)

Aeroporto Militare

18

Fertilia-S.M.La Palma SS291 - Alghero SS

Villa Romana di
Sant’Imbenia

17

Strada Provinciale 55
Visite guidate a cura dell’IIS “Angelo
Roth” – classe 4C corso Costruzioni
Ambiente Territorio in collaborazione con
gli operatori del Parco Naturale Regionale
di Porto Conte
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.30 alle 18.30
La villa romana di Sant’Imbenia è un complesso archeologico di epoca romana. Costruita
tra le fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., fu utilizzata dai romani come luogo di
riposo e “villeggiatura”. La villa era costituita
da una parte padronale e una rustica, destinata alla produzione agricola. Situata a pochi
metri di distanza dal mare gode di una vista
straordinaria sulla Baia di Porto Conte, l’antico
Portus nympharum (porto delle ninfee).

Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 3 – Scuola Secondaria Plesso
Santa Maria la Palma, classi 1E - 2E- 3E in
collaborazione con l’Associazione nel Vivo
della Storia
Sabato e domenica dalle 09.00 alle 13.00
(ultimo ingresso ore 12:00) e dalle 14.00
alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18:00)
Per l’accesso al Rifugio antiaereo e per visitare i luoghi al chiuso è previsto l’obbligo
di mascherina.

I lavori di costruzione dell’aeroporto, collocato
nella zona della Nurra, iniziarono il 10 luglio
1937, per essere poi inaugurato il 28 marzo
1938. Gli edifici, come tuttora visibili, presentano l’architettura tipica dell’epoca “standardizzata denominata tipo Balbo” che ancora
oggi è possibile notare in altri aeroporti. L’aeroporto è rimasto continuativamente operativo durante la guerra, sia prima che dopo l’8
settembre 1943, nonostante fosse stato anche
minato dall’esercito tedesco. Fu in quel periodo
che alla squadriglia del gruppo da ricognizione
delle Forze Alleate di stanza all’aeroporto venne assegnato, dopo la reintegrazione, il pilotascrittore francese Antoine De Saint-Exupéry al
quale è stata dedicata la sala transiti.

Chiesa di Santa Maria
La Palma

19

Piazza Olbia 2 - Santa Maria La Palma
Visite guidate a cura dell’Associazione
Impegno Rurale
Sabato dalle 16.00 alle 19.00
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 19.00
La chiesa parrocchiale di S. Maria La Palma, da
cui il nome dell’intera borgata, trae origine dal
titolo mariano che si è voluto dare a tutti gli
edifici di culto al centro degli agglomerati rurali
sorti con la riforma agraria della Nurra intorno
agli anni ’50. Inaugurata nel 1953, fu realizzata dall’ETFAS, (Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna).

Per partecipare all’itinerario Alghero Città
del Cinema | Itinerario di cineturismo è
obbligatoria la prenotazione alla mail
info@algheroexperience.it
o al numero +39 340 704 7875.
I posti sono limitati e le prenotazioni
termineranno venerdì 13 maggio alle 18.00.
Un format ideato dalla Società Umanitaria
di Alghero per Cinema delle Terre del Mare.
Festival itinerante per cinefili in movimento.
Alghero Città del Cinema non è solo uno slogan, ma la realtà di una città che grazie alla sua
posizione, fin dagli anni ‘60, si è offerta come
prezioso set cinematografico, accogliendo attori, registi e produttori di calibro internazionale, e ospitando uno dei primi e più importanti
Festival cinematografici: il Meeting Internazionale del Cinema. Una passeggiata in città, tra
le lussuose ville neoclassiche del Lungomare, le
torri, le piazze e i luoghi che hanno fatto da
sfondo ai grandi film e che hanno ospitato il
Meeting. Una visita guidata, alla (ri)scoperta
di un passato illustre, che unisce la storia del
territorio a quella del cinema. Un racconto tra
storia, cultura e costume, verità e leggenda,
quotidianità e mito.

Itinerario naturalistico
del Càlic

21

Strada Statale Porto Conte n. 19/21 | Fertilia,
Alghero - Ingresso ECOMUSEO Egea
Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 2 - Scuola Primaria La Pedrera,
classe 5A in collaborazione con il Parco
Naturale Regionale di Porto Conte
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00
La laguna del Càlic, parte integrante del parco
di Porto Conte, è uno dei siti naturalistici più significativi della Riviera del Corallo e di tutta la
Nurra, territorio storico del nord-ovest dell’Isola.
Le sue acque, profonde in media di poco più di
un metro, si distendono per 97 ettari di superficie e per oltre due chilometri e mezzo di lunghezza con andamento parallelo al litorale di
Alghero, da cui dista mediamente 400 metri.
La zona umida comunica col mare attraverso il
grande canale di Fertilia, largo 60 metri e profondo due - la parte più profonda dallo stagno
-, accogliendo il porticciolo della borgata, il cui
insediamento originario era esattamente il villaggio Càlic.
Laddove si affaccia sul mare, la laguna è sovrastata dai ruderi di un ponte di epoca romana,
poi ricostruito nel Medioevo.
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COME RAGGIUNGERE I MONUMENTI
FUORI CITTÀ

Monumenti Aperti 2022

il nostro bello
Insieme ci prendiamo cura del tempo

scuola di libertà
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conMonumenti
Monumenti
Aperti
da sempre
sempre con
Aperti

5x1000

per Monumenti Aperti

VIA ALEXANDER FLEMING_Domus de Janas di
Cuguttu | Necropoli di Taulera
AUTOLINEE URBANE: ALFA | AP | AC - fermata
Ospedale Civile
FERTILIA_Itinerario del Càlic ed Ecomuseo
Egea
INDICAZIONI PER ARRIVARE con:
1. ARST_AUTOLINEE URBANE: ALFA | AF - fermata
EcoMuseo EGEA
2. mezzo di trasporto pubblico extraurbano +
urbano ALFA TERMINAL via Catalogna | Biglietti
presso EDICOLE + TABACCHINI + 2app DROPticket
+ TABnet ARST_AUTOLINEE EXTRAURBANE
n°9321 PORTO CONTE – CAPO CACCIA | n°9323
SASSARI | n°714 PORTO TORRES | n°9320
PORTO CONTE - SANTA MARIA LA PALMA fermata
FERTILIA_piazza Venezia Giulia
PORTO CONTE SP55_Villa Romana di
Sant’Imbenia
INDICAZIONI PER ARRIVARE con:
1. mezzo privato
Dall’uscita Nord di Alghero, percorrere la SS127bis
direzione Porto Conte-Capo Caccia. Superato
l’innesto con la SP55 verso Tramariglio-Capo
Caccia, sul lato sx dopo l’ingresso dell’hotel Baia di
Conte [500 m] | SP55 Km 4.900.
2. mezzo di trasporto pubblico extraurbano_
TERMINAL via Catalogna | Biglietti presso EDICOLE
+ TABACCHINI + 2app DROPticket + TABnet
ARST_AUTOLINEE EXTRAURBANE n°9321 PORTO
CONTE – CAPO CACCIA - fermata su richiesta Le
Prigionette

indica sulla tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale di IMAGO MUNDI odv

Codice Fiscale 02175490925

Militare e Chiesa di Santa Maria La Palma
INDICAZIONI PER ARRIVARE con:
1. mezzo privato
Dall’uscita Nord di Alghero fino alla rotatoria di
Fertilia. Impegnare la 1^ uscita sulla SS291 in
direzione Santa Maria La Palma e svoltare a dx
sulla Strada Vicinale Mario Aramu all’incrocio
Dopolavoro (30° Km). A 200 metri è localizzato
l’ingresso dell’Aeroporto Militare.
2. mezzo di trasporto pubblico extraurbano_
TERMINAL via Catalogna | Biglietti presso EDICOLE
+ TABACCHINI + 2app DROPticket + TABnet
ARST_AUTOLINEE EXTRAURBANE n°9323
SASSARI | n°714 PORTO TORRES | n°9320
PORTO CONTE - SANTA MARIA LA PALMA fermata
su richiesta Dopolavoro – Aeroporto Militare

Sponsor tecnico

Ufficio Informazioni Turistiche

ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
I monumenti saranno visitabili gratuitamente nelle
giornate di sabato 14 e domenica 15 dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Gli orari di
alcuni monumenti potrebbero non coincidere con
quelli della manifestazione, si invita pertanto a
verificare le aperture di ciascun monumento nella
cartina.

@MONUMENTI APERTI ONLINE
Informazioni sulla manifestazione e sui
monumenti di Alghero sul sito ufficiale di
Alghero Turismo
www.algheroturismo.eu
e sul sito della manifestazione
www.monumentiaperti.com

MODALITÀ DELLE VISITE
• Per gli itinerari si consigliano abbigliamento e
scarpe comode;
• Alcuni siti sono aperti con orario continuato;
• le visite alle chiese saranno sospese durante le
funzioni religiose;
• è facoltà dei responsabili della manifestazione
limitare o sospendere in qualsiasi momento, per
l’incolumità dei visitatori o dei beni, le visite ai
monumenti. In alcuni siti la visita potrà essere
parziale per ragioni organizzative o di afflusso;
• per alcuni siti è prevista la visita in diverse lingue;
tali informazioni saranno esplicitate nei pannelli
posti all’entrata di ciascun monumento o all’inizio
di ciascun itinerario.

#MONUMENTIAPERTI SOCIAL
Il racconto in diretta della XX edizione di
Monumenti Aperti Alghero si svolgerà sui
canali Facebook
@alghero.monumentiaperti,
@monumentiaperti
Instagram @algheroturismo.
CULTURA SENZA BARRIERE
L’Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus
è a disposizione per accompagnare le persone
con disabilità per la visita ai monumenti
accessibili nella giornata di domenica 15
maggio.
Per prenotare il servizio di accompagnamento
contattare il cell. +39 339 384 2790

PREVENZIONE COVID-19
Dal primo maggio 2022 nei luoghi della cultura
e dello spettacolo non è più necessario esibire il

Monumenti Aperti è un progetto di IMAGO MUNDI OdV
Patrocinio
MEDAGLIA DEL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Partner

FERTILIA-S.M.LA PALMA SS291_Aeroporto

green pass. In alcuni siti con spazi ristretti,
in cui non si può garantire la distanza
di sicurezza, è obbligatorio l’utilizzo
della mascherina. Consulta la lista di
monumenti per verificare le modalità di
visita e l’eventuale obbligo della mascherina
rappresentato da questo simbolo.

Via Cagliari 2 - 07041 Alghero
Orario: sabato 14 maggio e domenica 15 maggio
9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
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Torre di Porta Terra

1

Casa Manno

4

Piazza Porta Terra

Via Santa Barbara 23

Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 1 – Scuola Media Via XX
Settembre, classe 2D
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 20.00

Visite guidate a cura dei beneficiari del
progetto SAI “Junts” del Comune di
Alghero – GUS
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 20.00

Ribattezzata Porta a Terra in epoca sabauda,
in origine era la Porta Reial, ossia l’ingresso
principale della città, sovrastato dallo stemma
in pietra della corona d’Aragona, oggi conservato al suo interno. La porta, chiusa all’imbrunire, permetteva l’entrata e l’uscita dalla città
dalla via di terra sino a fine Ottocento.

Casa Manno è frutto dell’impegno assunto
dal Comune di Alghero e dalla Fondazione di
ricerca Giuseppe Siotto, per ricordare il grande storico e politico algherese e promuovere il patrimonio storico-culturale della città.
Dopo decenni di abbandono, conseguenti al
bombardamento del 1943, i ruderi della casa
natale di Giuseppe Manno vennero demoliti
tra gli anni Settanta e Ottanta. Nel 2004 l’amministrazione acquistò l’area con l’ambizioso
obiettivo di realizzarvi un centro museale e
di ricerca dedicato allo storico e politico algherese. La collaborazione tra i due soggetti
ha consentito la realizzazione di una struttura
polivalente (Museo e Centro di ricerca) nella
zona più antica della città (risalente al XII secolo). Il Museo ha un considerevole patrimonio
espositivo, composto di arredi, quadri, sculture, stampe, libri antichi, carteggi, manoscritti
e documentazione originale, di assoluto rilievo
storico e artistico, frutto di un lungo lavoro di
ricerca e acquisizione compiuto dalla Fondazione Siotto nel corso degli anni. Il percorso espositivo, scandito dalle pagine più significative e
rappresentative nell’esistenza dell’intellettuale
sardo, offre, anche grazie all’ausilio di supporti
multimediali, uno spaccato di un’epoca ricca di
trasformazioni e centrale nel processo di formazione nazionale della storia italiana.

Museo Diocesano
d’Arte Sacra

2

Piazza Duomo 1
Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 1 – Scuola Media Via XX
Settembre, classi 2A – 2C
sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 20.00
Il Museo Diocesano d’Arte Sacra, ospitato
nell’ex chiesa del Rosario, espone il tesoro liturgico della cattedrale di Alghero e delle chiese
storiche della città (sec. XVI-XIX). La chiesa deriva da una costruzione civile di epoca medievale, di cui rendono testimonianza i due portali
ciechi a conci dicromi posti nella parte sinistra
della facciata. Al subentrare della dominazione
catalana, la fabbrica fu ampliata e divenne l’abitazione di una famiglia patrizia. Sono visibili,
sempre nel fianco sinistro, alcune monofore e
bifore gotiche, mentre sulla facciata appaiono
due portali in conci di arenaria. Il Museo Diocesano d’Arte Sacra espone diversi simulacri di
santi a testimonianza dei culti e delle devozioni
che, nei secoli, hanno alimentato la fede della
popolazione algherese, tra cui la statua dorata della Madonna dei Naviganti (XV sec.) e un
San Michele Arcangelo della fine del Seicento.
Significativo il ciclo di dipinti raffiguranti la vita
di Cristo e della Vergine, da ascrivere a una
scuola genovese del secolo XVII.

Chiesa di Santa Barbara

5

Via Santa Barbara
Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 1 – Scuola Primaria – San
Giovanni Lido, classe 5E
sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 19.00

Cattedrale di Santa Maria

3

Piazza Duomo 2
Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 2 - Scuola Primaria Maria
Immacolata, classe 5D
Sabato: 10.00-13.00 / 15.00-18.00 / 19:15-20:00
Domenica: 15.00 - 18.00
La costruzione della cattedrale ebbe inizio
nella seconda metà del XVI secolo, in seguito
all’istituzione, nel 1503, della Diocesi di Alghero. La prima fase prese avvio nel 1567, immediatamente dopo la demolizione della vecchia
chiesa parrocchiale; a quel primo periodo sono
da attribuire le cappelle radiali poste dietro il
presbiterio e il campanile con il portale, in stile
gotico catalano. L’edificio presenta una navata
centrale e due laterali più basse; sull’incrocio
dei bracci del transetto si imposta la cupola
di forma ottagonale su un alto tamburo finestrato. Il complesso marmoreo del presbiterio,
il pulpito ornato da un rilievo raffigurante la
predicazione del Battista, le acquasantiere e
l’Angelo del fonte battesimale, furono eseguite dal genovese Giuseppe Massetti tra il 1723
e il 1730. La cattedrale è caratterizzata da un
imponente pronao neoclassico, progettato nel
1862 dall’ingegnere Michele Dessì Magnetti e
addossato all’antica facciata rinascimentale.

La prima notizia della chiesa di S. Barbara,
originariamente intitolata a S. Andrea, risale al 1526, ma si hanno elementi per datarne l’impianto al XIV secolo, nei pressi di una
torre omonima, pertinente alla cinta muraria
di epoca genovese. L’attuale denominazione
deriva da un deposito di polveri da sparo (Santa Barbara) che fu installato nelle sue vicinanze in epoca non precisata. Nel prospetto della
chiesa, in conci di arenaria e originariamente
ad arco inflesso, è presente l’ingresso nell’aula, coperta da volta a botte, che si conclude
nell’abside pentagonale. Nel 1995 l’altare della chiesa è stato consacrato dal primate della
Chiesa ortodossa polacca, metropolita Sava di
Varsavia.
Pregevoli icone (XVI-XI sec) impreziosiscono
l’interno del luogo di culto, di proprietà della Arcidiocesi ortodossa d’Italia a partire dal
2008.

Chiesa di sant’Anna
Intra Moenia

ALGHERO - 14/15 maggio 2022

#monumentiaperti2022
chiesa sorge in un’area che anticamente era
adibita a uso cimiteriale, tanto che è ricordata
come l’antica chiesa del fossar, termine catalano col quale si indicava il cimitero. La chiesa
è conosciuta anche come S. Ana de dins, per
distinguerla dalla omonima chiesa campestre,
situata nella periferia di Alghero, ossia S. Ana
de fores. Attualmente la chiesetta non e più accessibile al pubblico; in un passato abbastanza
recente veniva aperta il 26 luglio, per celebrare
la festività di S. Anna, e il Mercoledì Santo, per
custodire il simulacro del Santcristus de la Misericordia che il Venerdì Santo veniva collocato
sull’altare maggiore per il Desclavament.
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Teatro Civico

CAPO CACCIA
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Piazza del Teatro 7
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Accesso limitato a 20 persone per turno di visita

18

Visite guidate e rievocazione storica
in costume dell’Ottocento a cura
dell’Associazione Itinerari nel Tempo
Domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle
15.00 alle 20.00
Il Teatro Civico sorge nel cuore del centro storico, in piazza del Teatro, conosciuta anche
come “Plaça del Bisbe” (Piazza del Vescovo),
in quanto qui si affaccia la Curia Vescovile della
Diocesi di Alghero-Bosa. L’apertura avvenne Il
29 novembre 1862, quando la compagnia teatrale Burcardi di Milano mise in scena l’opera
di Giuseppe Verdi “I Masnadieri”. Il teatro ha
una capienza di 284 posti, distribuiti tra platea,
tre ordini di palchetti e loggione. La caratteristica saliente della struttura è però dovuta al
materiale impiegato per la costruzione: la sua
struttura, infatti, è lignea ed è l’unica presente
in Sardegna ma anche tra le poche sopravvissute in Italia.

Sede della Società Operaia
del Mutuo Soccorso

8

Bastioni Magellano
Visite guidate a cura della Società Operaia
di Mutuo Soccorso Alghero
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 20.00

9
13

sa, di una propaggine della fortificazione, uno
sperone, appunto. Oggi è più nota con il nome
di “Torre Sulis” datole dopo che il rivoluzionario cagliaritano Vincenzo Sulis vi fu rinchiuso
trascorrendo ben ventidue anni di isolamento
al suo interno. Costruita nella prima metà del
secolo XVI costituiva uno dei baluardi della fortificazione algherese ed è certamente tra le torri più maestose della città: mura spesse ben 6
metri per tre piani dalle volte altissime, sorrette
da enormi nervature; tutti i piani sono collegati
tra loro attraverso una scala interna di forma
elicoidale ricavata nello spessore del muro.

La Torre dello Sperone (Espero Reyal) prende il
suo nome dalla presenza, a ridosso della stes-

Complesso Monumentale
di San Francesco

11

Visite guidate a cura dell’IIS “E. Fermi” Liceo Classico e Linguistico, classe 3H - 3 L - IV L
Sabato dalle 10.00 alle 15.00
Domenica dalle 10.00 alle 16.00

10

Visite guidate a cura dell’IIS “E. Fermi” –
Liceo Scientifico, classi 1A - 2A – 4A - 3B - 2B
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 20.00

Visite guidate a cura dell’IIS “E. Fermi” –
Liceo Artistico, classi 1A – 1B – 2A – 2B - 3A
– 3B - 4A – 4B – 5A - 5GD
Sabato dalle 09.30 alle 20.00
Domenica dalle 10.00 alle 20.00

strutturato e un tempo sede di un complesso
monastico annesso alla Chiesa di San Michele.
Quest’anno, insieme alle nostre giovani guide,
i visitatori scopriranno il museo in compagnia
del Robot Nao, sviluppato dagli studenti del
Liceo Scientifico per partecipare a NAO Challenge, il contest nazionale dedicato agli studenti delle Scuole Superiori che ha l’obiettivo
di approfondire le conoscenze sul mondo della
robotica umanoide.

Via Carlo Alberto 46

Via Carlo Alberto 72
L’accesso per le persone con disabilità motoria
è effettuabile dal Piazzale de Lo Quarter

Piazza Sulis

20

12

Via XX Settembre 8

MUSA Museo Archeologico

8

14

MACOR Museo del Corallo

L’apertura della sede ad Alghero della Società Operaia di Mutuo Soccorso risale al 1883.
All’interno della sede è possibile ammirare una
raccolta di riproduzioni d’epoca e di quadri
originali raffiguranti esponenti della famiglia
Savoia, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi
e Giuseppe Verdi, oltre ad un grande quadro
risalente al Ventennio che esalta i Patti Lateranensi.

Torre Sulis

12

10

Via Roma

Edificata nel Settecento, la chiesa presenta elementi architettonici di gusto tardo-rinascimentale, visibili soprattutto nell’elegante portale.
L’interno, a una sola navata, è ricoperto da una
volta a botte. Un arco trasversale impostato su
lesene divide la volta in due campate, separando la zona presbiteriale dall’unica navata. La

15

3

6

Visite guidate a cura dell’IIS “Angelo Roth”
– classi prime e seconde ITI
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 20.00

www.monumentiaperti.com

Il MUSA Museo Archeologico di Alghero conserva reperti riconducibili ai primi insediamenti
umani nel territorio, dal Neolitico fino al Medioevo, scoperti durante gli scavi urbani e fuori
dal centro abitato. Un percorso espositivo che
si articola intorno a tre temi particolarmente significativi per Alghero e il suo territorio:
Il mare, I modi dell’abitare, Il mondo del sacro. Il museo sorge nel cuore della città antica
ed è ospitato in un edificio recentemente ri-

La chiesa di San Francesco, da sempre officiata
dai Frati Minori Conventuali, Ordine fondato
da San Francesco d’Assisi, si trova nel cuore del
centro storico di Alghero assieme all’annesso
convento, al chiostro e al campanile, che fanno
di questo complesso monumentale un esempio
unico nel suo genere.
Sorta probabilmente nella seconda metà del
XV sec. su una precedente chiesetta, nel 1593
la chiesa subì un parziale crollo a causa di problemi statici legati forse alla presenza di falde
acquifere sotterranee.
La chiesa di San Francesco come si presenta attualmente agli occhi dei fedeli e dei visitatori, è
il risultato di numerosi interventi conservativi e
di restauro che hanno permesso di consolidare
la struttura, riscoprire la volta stellare del presbiterio dagli intonaci settecenteschi, mettere
in luce gli straordinari capitelli delle colonne
gotiche.

Visite guidate a cura dell’IIS “E.
Fermi” – Liceo Artistico, classe 5GD
in collaborazione con l’Associazione
Corallium Rubrum
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 20.00
Il Museo offre ai suoi visitatori una visione
della ricchezza del nostro Mare Mediterraneo
rappresentata nello specifico dal Corallium
Rubrum intimamente legato ad Alghero e al
suo territorio. Un affascinante viaggio nell’ecosistema marino, nella storia di questo prezioso organismo vivente, nelle opere d’arte
che con esso vengono create; un’immersione
nel mare che circonda la Città e che molto ha
dato e continua a dare alla sua gente. Il Museo
del Corallo è ubicato all’interno di “Villa Costantino”, così si chiama l’edificio che prende
il nome dalla famiglia che la fece erigere nel
1927 nella parte esterna alle mura, in prossimità dell’area dei bastioni successivamente
demoliti. A ridosso del forte di Montalbano, il
dott. Nunzio Costantino fece edificare la casa
per i suoi familiari, utilizzata anche come ambulatorio medico. Una casa unifamiliare con
annesso giardino, sviluppata su piano terra e
piano primo per complessivi 230 mq. circa di
superficie. La Villa è in stile Liberty.

Villa Las Tronas venne edificata intorno al 1880,
per opera del conte Alessandro di Sant’Elia. In
origine adibita a casotto di caccia, ha subito
importanti trasformazioni che ne hanno modificato l’assetto originario dando all’edificio la
fisionomia di castello medievale, secondo la
moda diffusa tra le famiglie nobiliari nei primi
decenni del XX secolo. La villa per diversi anni è
stata luogo di villeggiatura per nobili e letterati.
Vi hanno soggiornato alcuni membri della casa
Savoia e della famiglia imperiale dei Romanov;
lo scrittore e aviatore Antoine de Saint Exupery.
Sul finire degli anni ‘50, la villa ebbe nuovi proprietari che la adibirono a Hotel. Vi hanno soggiornato, tra gli altri, il drammaturgo Samuel
Beckett; gli attori Virna Lisi, Liz Taylor e Richard
Burton; i cantanti Gianna Nannini e Madonna.

Biblioteca Fraternita della
Misericordia di Alghero
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Via Giovanni XXIII, 66
Visite a cura dei volontari e delle
volontarie della Biblioteca
Sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00
La Biblioteca della Fraternita della Misericordia “G. Pezzi” è stata fondata nel 1984 grazie
all’allora presidente Dott. Mario Sari e del Rettore Don Salvatore Marongiu. La sua creazione si deve alla donazione di 4800 volumi da
parte dell’illustre concittadino Giuseppe Pezzi,
Ammiraglio Medico e ordinario di storia della
medicina nelle Università di Roma e Napoli. Il
fondo librario si è in seguito arricchito con le
donazioni degli altrettanto stimati Beppe Sechi
Copello e Antonio Era. Il patrimonio librario
della biblioteca ospita una sezione speciale con
libri di notevole interesse storico del XVI e del
XVIII secolo.

Ecomuseo Egea
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Strada Statale Porto Conte 19/21 – Fertilia

Villa Las Tronas
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Ingresso dal cancello a fianco alla discesa
della spiaggetta, Lungomare Valencia 1
Visite guidate a cura dell’Istituto “A.
Roth”, classi 4E – 4F – 4G corso Turistico
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 19.00

Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 2 - Scuola Primaria La
Pedrera, classe 5B
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00
L’Ecomuseo Egea racconta le vicende storiche
che hanno caratterizzato la nascita di una comunità inclusiva ed eterogenea come è quella
di Fertilia.

Il Museo ha lo scopo di “tenere accesa una
luce sulla memoria” e di “riunire i fili della storia” di coloro che sono stati costretti,
dalle vicende storiche che li hanno travolti, a
lasciare il luogo in cui sono nati per trovare
un nuovo approdo in cui concludere, liberi,
la propria esistenza.

Domus de Janas
Cuguttu
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Via Fleming
Visite guidate a cura dell’Istituto
Comprensivo 2 – Scuola Media Maria
Carta, classi 3F – 3G – 3H
Sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 20.00
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 20.00
Il sito archeologico di Cuguttu si trova nel
quartiere della Pietraia nella zona nord di Alghero, nota anche con il nome Taulera. Il territorio presenta rocce carbonatiche risalenti
al Giurassico medio con cristallizzazione di
calcite e varie stratificazioni di roccia duracompatta e friabile lavorabile. Dal punto di
vista botanico sono presenti piante di fico,
asfodelo, ilatro, costolina su roccia calcarea
e rovi.
Dai primi anni del Novecento vennero ritrovati nelle Domus de Janas di Cuguttu diversi
reperti archeologici appartenenti alla cultura
di Bonnanaro, Campaniforme e Ozieri oggi
conservati al MAN di Cagliari (Museo Archeologico Nazionale di Cagliari) e al MUSA
(Museo Archeologico di Alghero) tra cui un
vaso con decorazioni a pettine e un teschio
trapanato.

