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COMUNICATO STAMPA 

 

“Divina Sardegna” fa tappa ad Iglesias 

 

Arrivano ad Iglesias gli appuntamenti di “Divina Sardegna”, il progetto curato dal FAI – Sardegna 

nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 

Una serie di percorsi tematici tra storia e cultura, con approfondimenti dedicati alla storia della Città e 

del territorio in relazione a quanto scritto da Dante nella sua opera. 

 

La Delegazione di Cagliari del Fondo Ambiente Italiano farà tappa ad Iglesias per due appuntamenti: 

 

Sabato 29 maggio i partecipanti all’iniziativa potranno scoprire la struttura della Città con un itinerario 

nelle vie del Centro Storico fino alle mura pisane ed al Castello di Salvaterra. 

La Delegazione sarà accompagnata dalla Professoressa Grazia Villani, con la quale sarà possibile 

ripercorrere ed approfondire la storia di Iglesias nel periodo medioevale. 

 

Il 12 giugno, è previsto un altro tour per le vie della Città, nel corso del quale lo storico Fabio Manuel 

Serra curerà gli approfondimenti sulla figura di Guelfo della Gherardesca, figlio del conte Ugolino. 

Dopo la visita alla Chiesa di Valverde ed alla Cattedrale di Santa Chiara, nel pomeriggio i partecipanti 

faranno tappa all’Archivio Storico Comunale, dove la dottoressa Daniela Aretino terrà una lezione sul 

Breve di Villa di Chiesa. 

 

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con il Comune di Iglesias (Assessorato alla Cultura, 

Spettacolo Grandi Eventi), il Liceo Linguistico e l’Istituto Comprensivo “Eleonora d’ Arborea” di 

Iglesias, L’ Archivio Storico Comunale, la Diocesi di Iglesias e Gennarta Servizi. 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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“Un’importante vetrina per la nostra Città ed un’importante occasione per ammirare le bellezze del 

Centro Storico – commenta l’Assessore alla Cultura Claudia Sanna – Ringrazio il FAI per aver 

inserito Iglesias tra le città interessate dalle manifestazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, e tutte 

le persone che contribuiranno alla riuscita delle iniziative”. 

 

Tutti gli eventi saranno a numero chiuso e realizzati nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti 

Covid-19. Sarà necessaria la prenotazione. 

 

Per info, costi e prenotazioni: 

 

FAI – Fondo Ambiente Italiano 

Direzione Regionale FAI Sardegna 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/faisardegna 

 

Ufficio Stampa FAI 

Tel. 3510841083 – mail: segreteriafaisardegna@fondoambiente.it 
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