
INVITO 

Percorsi culturali dalla città 

per il Parco Tuvixeddu – Tuvumannu 

Legambiente Sardegna continua la sua campagna di sensibilizzazione e informazione in attesa 
di una tutela paesaggistica sul compendio di Tuvixeddu –Tuvumannu.  

Con il Concorso di fotografia  “Il paesaggio di  Tuvixeddu” abbiamo già invitato a 
“fermare” le immagini più belle, le vedute della necropoli, il paesaggio intorno al sito e i 
panorami dal colle verso la città. Ora, aspettando le future visite guidate nel parco 
archeologico - ambientale, Legambiente Sardegna chiama archeologi, ambientalisti, poeti e 
scrittori, fotografi e registi a testimoniare il valore del compendio. Per ricordare a tutti che 
questi valori sono già dimostrati. Ovvero che nuovi scavi e nuove scoperte sarebbero certo di 
grande importanza, ma Tuvixeddu ha già le carte in regola. Con la più grande necropoli 
punico-romana del Mediterraneo, con i suoi paesaggi e panorami può meritare da subito  i 
riconoscimenti di bene paesaggistico, di patrimonio dell’umanità e, soprattutto di parco 
archeologico - ambientale. 

“Verso Tuvixeddu - Percorsi culturali dalla città per il Parco ” è il titolo di una serie di 
incontri fra la città e il colle che la osserva dall’alto. Fra i cittadini e gli esperti e intellettuali che 
conoscono e ammirano l’unicità del luogo. Una visita virtuale lungo i percorsi dell’archeologia e 
della storia di Cagliari, fin dai primi insediamenti. Per andare intorno ai paesaggi di Tuvixeddu 
attraverso la fotografia, la poesia e la letteratura, con immagini, versi e parole che sappiano 
risvegliare il desiderio di sapere dei cittadini e l’orgoglio della città. 

 

Primo appuntamento per il giorno 11 ottobre alle ore 16:30              
presso il Liceo Siotto, in Viale Trento, Cagliari. 

Conferenza sul tema 

“Percorsi culturali sul parco archeologico - ambientale di 
Tuvixeddu-Tuvumannu” 

La conferenza avrà inizio con una breve visita presso l’area archeologica                     
sita nel cortile dell’Istituto. 

Coordinano:  Vincenzo Tiana e Carla Migoni 

Intervengono: Il Prof. Antonio Loddo, Dirigente del liceo Siotto di Cagliari 

La Prof.ssa M.Antonietta Mongiu, Assessore Regionale Beni Culturali 

L’Archeologo Alfonso Stiglitz, esperto di archeologia fenicio-punica; 

Poeti e Artisti: Anna Addis, Paola Alcioni, Tina Biggio, Maria Obinu, 
Giusy Pieragostini, Guglielmo Piras, Rosy Podda, Anna Cristina Serra. 

Sono stati invitati :  

L’Assessore regionale all’Urbanistica G.Valerio Sanna; Il Presidente della 
Provincia di Cagliari Graziano Milia; Il Sindaco di Cagliari Emilio Floris, 
Parlamentari, Consiglieri, Amministratori, Associazioni, Sindacati, Docenti 
Universitari, Studenti e tutti quanti hanno a cuore la realizzazione del parco 
di Tuvixeddu-Tuvumannu. 


