
Informazioni utili Prevenzione Covid19

Ex Montegranatico
Piazza 7 agosto 1881

Visite guidate a cura degli alunni delle 
classi dell’Istituto Superiore Vignarelli di 
Sanluri.
 
Palazzo storico, espressione dell’edilizia civile, 
l’ex Montegranatico, ristrutturato dal Comune, 
è ora momentaneamente chiuso al pubblico in 
attesa di avviare la realizzazione del Museo e 
Centro di documentazione della Sardegna giu-
dicale in collaborazione con la Regione Autono-
ma della Sardegna e con il Comune di Oristano.
La Piazza antistante ricorda i moti del 7 agosto 
1881, giorno in cui la popolazione di Sanluri, 
stanca dell’opprimente carico fiscale, si diresse 
nella Piazza “de su Pottabeddu” per chiedere la 
sospensione del pagamento della sovrimposta.

Sa porta de su Casteddu 
Via Gen. Nino Villasanta

Visite guidate a cura degli alunni delle 
classi dell’Istituto Superiore Vignarelli di 
Sanluri. 

Porta di accesso al borgo, fu costruita a metà 
del XIV secolo assieme al resto delle fortifi-
cazioni e alle altre tre porte, a seguito di un 
trattato di pace tra i sovrani Pietro IV il Ceri-
monioso (re d’Aragona) e Mariano IV (Giu-
dice d’Arborea). Il giudice decise di costruire 

la fortezza per trasferire nelle vicinanze del 
castello i fanti e i cavalieri che risiedevano a 
Cagliari e a Iglesias. La porta, che consentiva 
l’accesso a chi arrivava da Sardara, era alta 
originariamente 12 metri e veniva chiusa da 
un portone a due ante e da una saracinesca. 
Come le altre porte, fu costruita arretrata 
rispetto alla strada di circonvallazione per 
consentire una migliore difesa laterale. Inol-
tre, in un documento presente nell’Archivio 
storico di Sanluri, si evince come dal 1874 
la porta fosse di proprietà di un certo Farris 
Luigi, capo muratore. Nel 1893, con una de-
libera del Consiglio Comunale, la porta del 
Castello viene acquistata dal Comune stes-
so e si stabilisce la somma da destinare al 
Signor Farris, che ammonta a lire quaranta.

Museo del pane e della 
panificazione del Civraxu 
Via Municipio 3

Visite guidate a cura degli alunni delle 
classi dell’Istituto Superiore Vignarelli di 
Sanluri.

A pochi metri dal Municipio, la casa Villasan-
ta, che un tempo ospitava il frantoio, accoglie 
oggi il Museo del Pane e della panificazione 
del Civraxu, inaugurato nel 2017, che ha come 
scopo quello di conservare e tramandare nel 
tempo le antiche usanze legate alla lavorazio-
ne del tipico pane sanlurese. C’è infatti una 
lunga storia dietro al «Civraxu», il pane di se-
mola di grano duro tipico del paese di Sanluri 
e diffuso un po’ in tutte le regioni meridionali 
della Sardegna. Le sue origini sembrano risalire 
addirittura al 235 a. C., anno in cui sull’isola 
approdarono numerose legioni romane che 
volevano conquistarla, vincendo la resistenza 
degli stessi sardi e dei cartaginesi che allora la 
dominavano. Le cinque sezioni del Museo si 
pongono come obiettivo quello di far fare ai vi-
sitatori “esperienza” del gusto e del sapore del 
civraxu. Il museo racconta la storia del prodot-
to fin dall’antichità, partendo dalla lavorazione 
della terra, passando poi per le varie fasi della 
panificazione con uno sguardo sempre attento 
alle tradizioni del passato.

Chiesa di Sant’Antiogu 
Becciu
Agro di Sanluri – confinante con 
Villanovaforru

Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Sanluri – scuola 
primaria.
  
Nell’agro di Sanluri ci sono due chiese dedicate 
a Sant’Antioco martire sulcitano ed entrambe 
si trovano, da tempo, totalmente in abbando-
no. In località Funtana Noa, sulla sinistra della 
strada per Lunamatrona, ad appena 300 metri 
dal campo sportivo, si scorge quella che è co-
nosciuta come Sant’Antiogu nou, una chieset-
ta mai ultimata.
Sant’Antiogu becciu è invece un antico luo-
go di culto diroccato, che si trova a 5 km da 
Sanluri, lungo la strada di penetrazione agraria 
che conduce a Villanovaforru. 
Dopo circa 100 anni di abbandono quest’ulti-
ma è stata recuperata dal degrado da un Co-
mitato di volontari di Sanluri e Villanovaforru e 
conserva ancora la pavimentazione originale in 
cotto. È stata riaperta al culto il 15 aprile 2018 
in occasione della Festa del Santo. Intorno al 
monumento le scuole stanno realizzando un 
parco mettendo a dimora le essenze tipiche 
dell’area, che gli incendi per decenni aveva-
no distrutto. Un’epigrafe in lingua sarda dà il 
benvenuto a chi transita dinanzi alla chiesetta: 
OMINI CHI PASSAS IN CUSTA BIA, FRIMADI’ 
UNU PAGU E ARREGORDADIA, CA CUSTA 
CRESIEDDA È TORRADA NOA PO BOLONTADI 
DE SEDDORI E BIDDANOA. SANT’ ANTIOGU 
DE SARDINIA PROTETORI DI DONIDI PASCI, 
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SARDEGNA
23/24 APRILE
IGLESIAS
TISSI (solo domenica 24)

7/8 MAGGIO
CARBONIA
PADRIA

14/15 MAGGIO
ALGHERO
DORGALI
MONSERRATO
ORISTANO
OVODDA
PULA
SERRAMANNA
VILLANOVAFRANCA

21/22 MAGGIO
CAGLIARI
GENONI
ITTIRI (solo domenica 22)

PLOAGHE
PORTO TORRES
SASSARI 
SIDDI 
VILLANOVAFORRU

28/29 MAGGIO
COSSOINE
CUGLIERI
GENURI
MONASTIR
PABILLONIS
QUARTU SANT’ELENA
SANLURI
SELARGIUS
TUILI

4/5 GIUGNO
ASSEMINI 
ELMAS
GAVOI
GUSPINI
MURAVERA
NEONELI
OSSI
SARDARA
UTA
VILLAPUTZU
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Dal primo maggio 2022 nei luoghi della cultura 
e dello spettacolo non è più necessario esibire 
il green pass. L’uso dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie non è più obbligatorio, 
ma si suggerisce comunque di indossare la ma-
scherina almeno di tipo chirurgica nei luoghi al 
chiuso.

Info Point e accoglienza

a cura dei volontari dell’Università della terza età 
di Sanluri sarà ubicato all’ingresso del Castello 
Giudicale e offrirà informazioni sulla Manifesta-
zione, sugli Eventi collaterali e sulla mappa dei 
siti da visitare

I Monumenti saranno visitabili gratuitamente 
sabato 28 dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 29 
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Gli orari per le visite al Castello sono i seguenti:
sabato 28 dalle 15.00 alle 17.00
domenica 29 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 17.00.

Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e scarpe 
comode. 
Le visite alle Chiese saranno sospese durante le fun-
zioni 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 capienza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA SARDEGNA

SANLURI
www.monumentiaperti.com #monumentiaperti2022



A testimoniare la “peste a Sanluri” c’è nella 
chiesa di San Martino una riproduzione del di-
pinto attualmente conservato nella Parrocchia 
N.S. delle Grazie. Si tratta di una tavola d’alta-
re, opera di un modesto pittore, raffigurante 
al centro la Vergine con il Bambino, a sinistra 
i Santi Martino, Rocco e Rosalia, tradizional-
mente invocati contro le pestilenze, in basso il 
committente in preghiera, le Anime Purganti 
e, a destra, un piccolo scorcio di Sanluri con 
scene di peste. In quest’ultima parte del di-
pinto è possibile individuare la chiesa di San 
Martino (a sinistra, circondata da un muretto e 
senza porticato).

Chiesa di San Pietro
Piazza San Pietro

Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Sanluri – 
scuola primaria.  

Consacrata nel 1377, la chiesa di S. Pietro 
Apostolo fu per un certo tempo la “parroc-
chiale” di Sanluri.  Situata nella piazza centrale 
del paese è un tipico esempio di commistione 
di stili e di collaborazione di intenti che hanno 
caratterizzato l’architettura religiosa del Me-
dioevo in Sardegna.
Nella semplice facciata, sovrastata da un cam-
paniletto a vela la cui campana è datata 1577, 
si aprono i due portali di accesso. 
All’interno si presenta articolata in due nava-
te con copertura lignea, divise da due ampie 
arcate. 

Sopra il portale destro era inserita un’epigrafe 
attestante la consacrazione della Chiesa nel 
1377. L’iscrizione in lingua sarda, custodita at-
tualmente all’interno dell’edificio, reca il nome 
del Podestà del tempo (Giremeo de Serra) e 
testimonia l’esistenza di Sanluri come autono-
mo comune rurale, in quanto la Chiesa venne 
costruita per volontà del popolo riunito in as-
semblea.

Chiesa di San Rocco
Via San Rocco

Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Sanluri – scuola 
primaria.
  
La chiesa di San Rocco, oggi sconsacrata, sorge 
a breve distanza dalla chiesa di San Francesco, 
sulla via che conduce al Convento dei Cappuc-
cini. A seguito di diversi restauri si presenta in 
discreto stato di conservazione e viene utilizza-
ta in occasione di mostre e convegni. 
A confermare l’origine “votiva” della chiesa 
sono i registri parrocchiali, da cui si comprende 
che la sua costruzione ebbe inizio per volontà 
della popolazione in seguito alla grave pestilen-
za che colpì il paese tra il 1652 e 1653.
Sulla lunetta del portale sono scolpiti in rilie-
vo, accanto al Cristo in croce, i santi tradizio-
nalmente invocati durante le epidemie: “San 
Rocco” (a sinistra) e “San Sebastiano” (a de-
stra). L’unica opera sopravvissuta della chiesa 
è la campana, datata 1706, oggi ubicata nella 
chiesa di San Sebastiano. 

Castello di Sanluri
Via Generale Nino Villasanta 1

Visite guidate a cura degli alunni delle 
classi dell’Istituto Superiore Vignarelli di 
Sanluri  

Del Castello di Sanluri, l’unico maniero me-
dievale ancora intatto e abitabile in tutta la 
Sardegna, si conosce la data esatta di costru-
zione poiché è stato recuperato il libro-mastro 
dell’Archivio della Corona d’Aragona di Bar-
cellona […] «che contiene paghe e salari delle 
maestranze che lavorarono al primo impianto 
della fortezza, fatta costruire dal 10 al 27 luglio 
1355 dal sovrano catalano Pietro IV».
Il Castello Giudicale, con la sua forma quadra-
ta di circa 27x27 metri e le torrette merlate, è 
situato in posizione poco elevata rispetto all’a-
bitato e, per questo motivo, non essendo facil-
mente difendibile, e trovandosi nella posizione 
più critica della storia dell’Isola nella seconda 
metà del XIV secolo durante la guerra tra l’Ara-
gona e l’Arborea, si trovò spesso al centro delle 
vicende belliche di quel periodo storico. 
Dalla seconda metà del XX secolo viene erro-
neamente chiamato “di Eleonora d’Arborea”, 
ma non esistono conferme a proposito del 
fatto che la principessa arborense vi abbia mai 
abitato.
Attualmente il Castello è di proprietà dei Conti 
Villasanta e al suo interno ci sono varie sezioni 
e collezioni museali.

Rifugio antiaereo 
Dietro il Castello

Visite guidate a cura degli alunni delle 
classi dell’Istituto Superiore Vignarelli di 
Sanluri  

Costruito nella Seconda Guerra mondiale du-
rante l’occupazione del Castello dal Comando 
della Divisione “Nembo”, adesso chiamata 
“Folgore”. Al suo interno sarà presente un’e-
sposizione di foto, di documenti e di cimeli di 
quegli anni.

Chiesa di San Francesco
Via Cappuccini

Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Sanluri – scuola 
primaria  

La chiesa dei Frati Minori Cappuccini, dedicata 
a San Francesco d’Assisi, fu edificata su un col-
le assieme all’annesso Convento fra il 1608 e il 
1609 e, come risulta dai documenti dell’epoca, 
i lavori furono portati avanti anche col sostegno 
della popolazione sanlurese da sempre partico-
larmente legata alla comunità dei Frati.
Chiesa e Convento furono costruiti secondo lo 
stile delle costruzioni cappuccine dell’epoca, 
caratterizzandosi per la semplicità nelle linee 
architettoniche e il carattere francescano delle 
poche statue e dell’arredamento sobrio, ma nel 
corso dei secoli vennero entrambi sottoposti a 
restauri e ampliamenti che ne hanno modificato 
l’aspetto originario.
Dell’edificio seicentesco si conserva soltanto la 

prima cappella a sinistra dedicata alla Vergine 
Immacolata. 
La chiesa si presenta oggi a tre navate, acco-
gliente e decorosa, e fu solennemente consa-
crata il 7 ottobre 1926. 

Chiesa di San Lorenzo 
Martire
Via San Lorenzo

Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Paritario San Giuseppe 
Calasanzio.

La chiesa di S. Lorenzo si trova nel centro sto-
rico a poca distanza dal Castello e si presenta 
in buono stato di conservazione. Inizialmente 
aveva un’unica navata, ma nel corso del tem-
po fu ampliata sul lato destro con l’aggiunta di 
una seconda navata.
La facciata della chiesa è adornata da un pic-
colo rosone e da un campaniletto a vela a due 
luci (sul quale sono ancora visibili le due cam-
pane originarie, datate rispettivamente 1320 e 
1434). 
Una curiosità riguarda la piccola statua della 
Vergine d’Itria, forse cinquecentesca, che è cu-
stodita al centro di un retablo ligneo settecen-
tesco. In passato questa statua avrebbe “suda-
to miracolosamente” in diverse occasioni: nel 
1651, in presenza del marchese allora in guer-
ra e nel 1652, anno in cui anche Sanluri venne 
colpita dall’epidemia di peste che imperversava 
nell’Isola. Ancora oggi la credenza popolare at-
tribuisce a tale simulacro particolari poteri, tra i 
quali quello di provocare disastri meteorologici 
(piogge o temporali) se rimosso dalla sua sede. 
Per questa ragione, in occasione della festività 
in onore della Vergine d’Itria, viene portata in 
processione un’altra statua, di epoca più tarda.

Chiesa di San Martino 
Vescovo
Via San Martino

Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Sanluri – scuola 
primaria.  

La chiesa di S. Martino è situata nella periferia 
del paese nella strada verso Samassi.
Purtroppo non è possibile risalire alla sua fon-
dazione, in quanto i documenti archivistici in 
nostro possesso si riferiscono soprattutto ai re-
stauri cui venne sottoposta e ai lasciti destinati 
all’abbellimento dell’altare e agli arredi.
Da un’attenta osservazione della sua struttura 
però si può dedurre che avesse un originale im-
pianto romanico.
Per la sua ubicazione periferica, l’area cir-
costante fu destinata alla sepoltura dei mor-
ti durante l’epidemia di peste che si abbatté 
sull’isola nella metà del Seicento e che colpì 
duramente Sanluri.
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ha distrutto l’Archivio arcivescovile di Caglia-
ri, quindi è molto difficile ricostruire la sto-
ria delle nostre chiese, ma pur non avendo 
a nostra disposizione date certe di inizio e di 
fine dei lavori, possiamo comunque afferma-
re che la costruzione dell’attuale Parrocchia 
avvenne per diverse fasi e a più riprese, e che 
si possa considerare condotta veramente a 
termine sul finire del secolo XVIII e aperta al 
pubblico nel 1786.
Oggi si presenta a tre navate, sull’incrocio 
della navata principale con il transetto si eleva 
la cupola su tamburo poligonale. 
Tra le opere pregevoli di pittura, oltre le due 
tele di Raffaele Arui, va notata quella di Mar-
ghinotti, dipinta nel 1843 e collocata nella 
Cappella delle Anime. In essa è rappresentata 
la Madonna del Carmelo con Gesù Bambino 
e un angelo che libera un’anima dalle fiamme 
del Purgatorio. Pure degni di considerazione 
sono due quadri del Seicento con episodi del-
la vita di Sant’Antonio. 
Nella Chiesa si conserva, inoltre, il Retablo di 
Sant’Anna, polittico tardo cinquecentesco di-
pinto a tempera su tavola.

Chiesa di San Sebastiano
Via Generale Nino Villasanta

Visite guidate a cura della Compagnia 
D’Armi Medioevali.

La Chiesa di San Sebastiano, di modeste di-
mensioni, è ubicata nel centro storico, a breve 
distanza dal Castello medioevale, di fronte al 
Rifugio Antiaereo. Non è possibile stabilire con 
certezza quando venne edificata, perché della 
struttura originaria rimane ben poco e non esi-
stono, per ora, documenti d’archivio relativi alla 
sua costruzione. 
Tuttavia, tradizionalmente, si ritiene che sia 
stata edificata come segno di gratitudine ver-
so San Sebastiano da parte di fedeli salvati da 
un’epidemia.
In occasione di recenti restauri, l’asportazione 
degli intonaci esterni ha reso visibile, in faccia-
ta, la seguente iscrizione: “ANO MDXVIII” che 
permette quindi di attribuire almeno una collo-
cazione temporale intorno al 1518. 

Chiesa Parrocchiale di 
Nostra Signora delle Grazie
Via Alberto Riva Villasanta

Visite guidate a cura degli alunni 
dell’Istituto Paritario San Giuseppe 
Calasanzio.

Sanluri, pur essendo una cittadina, ha una sola 
chiesa Parrocchiale, intitolata alla “Vergine delle 
Grazie”, Patrona di Sanluri, la cui festività cade 
il 31 maggio di ogni anno.
Purtroppo nel XV secolo un violento incendio 
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