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IPOTESI   DI VALORIZZAZIONE ASSOCIATA  PER LA CRESCITA DELLA  CENTRALITA’ 
AREA SANTA ALENIXEDDA 

In questi ultimi giorni sulle caratteristiche dell’iniziativa è stata svolta  una 

approfondita riflessione, con considerazioni sottopongo alla tua attenzione e 

valutazione. 

 
La  costruzione della chiesetta di pregevole architettura,  è anteriore probabilmente 

anteriore alla costruzione della più grande Basilica di S.Elena a Quartu. 

Un tempo la chiesetta (oggi sconsacrata)  faceva parte dell’esteso paesaggio agricolo, 

luogo di rituali religiosi dei contadini. Oggi può essere rilevato che tra quartiere 

Europeo e CEP è stato costruito (o preesisteva) un muro che segna i limiti fisici tra i 

due quartieri. La chiesa di S. Alenixedda costituisce un luogo  di congiunzione storica 

tra i due quartieri con accesso  tramite una piccola porta.   
CARATTERISTICHE 

a) Il piccolo  prato (1) intorno alla chiesa risulta idoneamente tenuto, ma privo di 

caratteristiche di socialità e lo stazionamento di persone di fatto è precluso ,    dotata 

di poche panchine che non sono protette dall’ombra degli alberi e servizi privati. 

L’adiacente suolo dell’area CEP (2), probabilmente pubblico,   risulta privo di 

manutenzione e solo pochi resti ricordano l’antico percorso testimonianza  storica  del 

passaggio di persone verso la chiesa. 
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IPOTESI DI VALORIZZAZIONE 
 

CRESCITA DELLA CENTRALITA’ DELPARCO SANTA ALENIXEDDA 
 

 
inserimento di un pietra modello Meridiana (ipotesi) 

testimonianza calendario campestre antico con 
pietra grezza 

collocazione di una pietra identitaria 
S. Alenixedda 

 

 

 
 

Fontanella artistica in pietra (ipotesi)  

 
CHIESA GIUDICALE 

S.ALENIXEDDA 



P a g .  3 | 12 
 

(solo ipotesi)  

A CURA DEL COMUNE E 

ABBANOA  (solo ipotesi) 

2 intervento di valorizzazione 
GIARDINO ALBERATO  

A CURA ASSESSORATO AGRICOLTURA E AMBIENTE  
- COMUNE DI Cagliari 
-intervento di primaria azienda flooricoltura 
 
Senza esborso finanziario UNESCO 

 
 



P a g .  4 | 12 
 

 

3 

IPOTESI DI INTERVENTO 
Possibile insediamento di un  

a) MERCATINO TEMATICO  PERIODICO A TEMA  

DI COSE ARTISTICHE TRADIZIONI E MESTIERI ANTICHI  

b) Recupero di feste antiche anche in concertazione in un itinerario con le  chiese S.Benedetto, San 
Pietro dei pescatori  

c) PROMOZIONE DELL’ITINERARIO CULTURALE TURISTICO 
S. Alenixedda, S. Bendetto, San Saturnino, San Pietro dei Pescatori. 

d) Corsi di   Istruzione nelle scuole superiori sulla storia delle tradizioni agricole 
SENZA ESBORSO FINANZIARIO UNESCO  
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ITINERARIO DELLE CHIESE CAMPESTRI 
Comprendente anche la chiesa urbana di San Saturnino 

E la chiesa di S.Isidoro Quartucciu (QuartoJosso) patrono degli agricoltori 
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Via e chiesa S. Bendetto  
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CHIESA DI SAN PIETRO DEI PESCATORI 
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 COLLABORAZIONI ESTERNE ENTI PUBBLICI DI CONTATTO1 

NELLA VALORIZZAZIONE DELL’AREA 

Il recupero e la valorizzazione dell’area di San Alenixedda richiedono l’intervento 

concertato di enti pubblici, imprese e associoni non profit. 

In  sintesi  

Possono essere coinvolti tra gli enti pubblici: 

La sovrintendenza al patrimonio culturale. 

L’Assessorato alla cultura comune di Cagliari 

L’Assessorato al verde pubblico o agricoltura comune di Cagliari 

L’Ente foreste 

E tra i PRIVATI 

La società Abbanoa 

Aziende di lavorazione della pietra  

Aziende di cura del giardinaggio 

Associazioni non profit (etc) 

Gli altri interventi possibili sono soggetti all’approvazione del 
consiglio direttivo, assemblea e comunque senza esborso 
finanziario UNESCO 

 

L’ipotesi del progetto integrativo se da te considerato di rilevante 
interesse e quindi dal consiglio direttivo e assemblea ha necessità di un 
contatto mirato con imprese pubbliche e private per la realizzazione 
delle opere.  

Sono a disposizione per ulteriori precisazioni. 

FIRMATO 

Sergio Sassu 

 

 

1 Sono in corso azioni territoriali di recupero e valorizzazione di siti dei Giudicati. 


