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Il gradito e atteso appuntamento con la manifestazione “Monumenti Aperti”, che personalmente sostengo 

con convinzione, è un’ottima opportunità per offrire ai cittadini di Capoterra e non solo, l’opportunità di cono-

scere la nostra storia mediante la visita guidata ai monumenti locali. Rappresenta inoltre un impegno concreto 

per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Capoterra. 

Si propone la visita alla Chiesa di Santa Barbara eretta nel 1280, alla  Chiesetta eremitica di San Girolamo del 

1565, alla Chiesa stazionale di Sant’Efisio a Su Loi, alla Torre Aragonese costruita nel 1578 circa, alla “Casa 

Spadaccino” costruita nel 1873.  Nel centro storico è possibile visitare “Casa Melis” costruita  in stile liberty  

nel 1920 dal podestà Giuseppe Melis, l’edificio risalente ai primi del ‘900  sede della Biblioteca Comunale. La 

manifestazione si avvale della preziosa collaborazione dei docenti e degli alunni della Scuole Primarie del I e II 

Circolo Didattico, della Scuola Media “C. Nivola”, dell’Istituto  Superiore “S. Atzeni”, dei Gruppi Scout locali 

e della Pro Loco. 

il Sindaco 
Francesco Dessì

Benvenuti !

La manifestazione è un’occasione per costruire una identità di luogo attraverso la valorizzazione del territorio, 

non solo dal punto di vista geografico e abitativo, ma anche culturale e affettivo. La costruzione dell’identità 

del singolo e della comunità di cui fa parte è un processo lungo che fa della nostra vita un luogo di memoria 

storica anche di proiezione verso il futuro e il cambiamento. La formula di “Monumenti Aperti” consente agli 

abitanti di riconoscersi quali eredi e custodi della propria identità favorendo la conoscenza di sé attraverso la 

conoscenza delle proprie radici. 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Carla Melis

www.monumentiaperti.com

I monumenti saranno visitabili gratui-
tamente, il pomeriggio di sabato dalle 
ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 20.00.

Per la visita ai siti si consigliano abbiglia-
mento e scarpe comode. 

Le visite alle chiese verranno sospese du-
rante le funzioni religiose. 
È facoltà dei responsabili della manifesta-
zione 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.

Capoterra#maperti16
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COMUNE DI CAPOTERRA



Biblioteca Comunale  
Sergio Atzeni
A Capoterra, fino allo scadere dell’Otto-
cento, chi veniva arrestato, dai barracelli o 
altri, dopo essere stato temporaneamente 
detenuto presso l’antico carcere baronale 
veniva inoltrato a spese del comune a Sar-
roch, dove si trovava l’unica caserma dei 
carabinieri del circondario.
La caserma di Capoterra fu costruita agli 
inizi del nuovo secolo, nella zona di Su bi-
xinau de susu (oggi vico I del Popolo). Il 
nuovissimo edificio, nel 1905, ospitò an-
che l’ambulatorio del primo medico con-
dotto comunale.
Nel 2004 l’edificio storico, ormai dimesso 
dall’Arma, fu acquistato dal Comune per 
essere ristrutturato ed adibito a nuova 
sede della Biblioteca comunale “Sergio 
Atzeni”.

Chiesa stazionale 
di Sant’Efisio - Su Loi
Capoterra, con Cagliari, è l’unico centro 
sardo che possieda due chiese dedicate a 
Sant’Efisio. 
La prima è la parrocchiale del centro stori-
co. La seconda è una cappella stazionale, 
eretta a Su Loi sul ciglio della strada Sulci-
tana. Segna il punto in cui, ogni 1 maggio, 
fa sosta la processione di Sant’Efisio, lun-
go il suo tradizionale tragitto da Cagliari 
a Nora.

Casa Melis
Nel contesto urbanistico del “centro sto-
rico” di Capoterra, che il caotico rinno-
vamento edilizio degli ultimi trent’anni 
ha ormai privato quasi completamente 
dell’originaria fisionomia di centro agricolo 
campidanese, all’incrocio tra le due princi-
pali arterie viarie di Via Cagliari e Corso 
Gramsci spicca, per dignità architettonica 
e stato di conservazione, la bella casa pa-
dronale eretta nel 1920 dal cavaliere Giu-
seppe Melis. Donata dall’erede Elio Melis 
al Comune di Capoterra e attentamente 
restaurata, essa costituisce oggi la sede di 
rappresentanza dell’Amministrazione.

Casa Spadaccino
Posta a breve distanza dalla foce del rio 
San Girolamo, sulla sua sponda destra, la 
Casa Spadaccino a Su Loi è entrata a far 
parte del patrimonio comunale negli anni 
Settanta.
La struttura nacque proprio come stazione 
d’arrivo del convoglio di trasporto della vi-
cina miniera di ferro. 
La stazione e gli altri locali della vecchia ri-
messa ferroviaria della miniera di Sant’An-
tonio, furono po trasformati in casa pa-
dronale agricola dai Villahermosa.
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In origine di utilizzo soltanto sporadico, 
a seguito della fondazione a Frutti d’Oro 
della parrocchia B.V.M. Madre della Chie-
sa, il 25 dicembre 1977, la chiesetta è 
stata ristrutturata ad uso dei fedeli delle 
lottizzazioni adiacenti.

di bottega cagliaritana databile ai decen-
ni iniziali del XIX secolo. A breve distanza 
dalla chiesa, un po’ più a monte, si trova 
la sorgente Sa Scabitzada, che secondo 
la leggenda avrebbe cominciato a scatu-
rire nel momento in cui la testa di Santa 
Barbara, spiccata dal colpo di spada del 
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Lasciata in completo abbandono, nel 1893 
fu restaurata ad opera di privati, ai qua-
li, per usucapione, passò anche il titolo di 
proprietà.

Chiesa di 
Santa Barbara
Sui monti di Capoterra, a pochi chilometri 
dal paese, sorge la chiesetta di Santa Bar-
bara Vergine e Martire Cagliaritana. Eretta 
nel 1280 a spese dell’arcivescovo di Ca-
gliari Gallo, fu ampliata nel 1739 per ac-
cogliere degnamente i devoti della Santa, 
sempre più numerosi dopo che a Cagliari, 
il 23 giugno 1620, erano state riscoperte 
le sue reliquie. La struttura romanica si ca-
ratterizza per l’esuberante ornamentazio-
ne ad archetti pensili, semplici o lobati, su 
peducci a decoro geometrico, fitomorfo o 
figurato, ma soprattutto per la presenza 
di numerosissimi nidi per bacini ceramici 
alla moda pisana, oltre una settantina, dei 
quali solo quattro ancora conservati. L’al-
tare maggiore, in marmi intarsiati policro-
mi, fu costruito a varie riprese tra il 1739 
e il 1804. La statua della Santa, in legno 
policromato, è un interessante prodotto 

Chiesa  
di San Girolamo
Nella sua prima attestazione documenta-
ria, risalente al 1565, la chiesetta di San 
Girolamo de la Murta, nelle campagne tra 
Capoterra e Poggio dei Pini, veniva donata 
dall’arcivescovo di Cagliari Antonio Parra-
guez del Castillejo all’eremita frate Fran-
cisco Boy, affinché potesse «condurvi vita 
solitaria e contemplativa».
Nel 1629 la chiesetta di San Girolamo a 
Capoterra fu elevata a “canonicato di stal-
lo” della cattedrale di Cagliari, e come tale 
demanializzata nel 1867.

Torre costiera 
di Su Loi
Nota anche come Torre degli Ulivi, è una 
delle 104 che presidiano le coste dell’inte-
ra Sardegna. La sua erezione, risalente al 
1578 circa, si deve al vicerè di Sardegna 
don Miguel De Moncada.
La torre di Su Loi era del tipo più piccolo, 
detto torrezilla, cioè un semplice punto di 
avvistamento posto a 10 metri slm, presi-
diato da appena due uomini. Essa doveva 
garantire la continuità visiva tra le torri che 
costellano l’intero Golfo di Cagliari e sor-
vegliare la vicina foce del rio San Girolamo, 
per impedire al nemico di approvvigionarsi 
d’acqua potabile.

carnefice, cadde al suolo. Essa risulta 
tuttora meta di continuo e devoto pelle-
grinaggio, nonostante la tragica alluvio-
ne del 22 ottobre 2008 abbia distrutto 
quasi completamente la piccola cappella 
che, tra il XIV e il XVII secolo, era stata 
costruita per proteggerla. 
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