
Visite guidate

Tramite comunicazione telefonica è 

possibile visitare il santuario della Beata 

Vergine Assunta

Scrinia Sacra
Museo d’Arte Sacra
Tel. 070 986861 - 329 1004578

Via E. Sailis, 6
09040 - Guasila (Cagliari)
www.comune.guasila.ca.it

http://scriniasacra.comune.guasila.ca.it
E-mail: museoguasila@gmail.com
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Guasila

Parrocchia Beata
Vergine Assunta Guasila

Comune di Guasila

Come trovarci

Servizi

Orario di apertura

Dal martedì alla domenica

Orario Solare

15.30-18.30.

Orario Legale

17.00-20.00.

La mattina su prenotazione 

Servizi per disabili

La struttura museale è dotata di rampe e 

servizi igienici attrezzati.



Il museo d’arte sacra è situato nel centro 
storico del paese, vicino al santuario della 

B. V. Assunta, nei locali delle vecchie 
carceri mandamentali, ed è sta-
to allestito esponendo le ope-
re secondo un ordi-
ne cronologico, che 
va dal XVI al XX 
secolo. Il museo si svi-
luppa lungo sei ambienti 
“tematici” che raccolgono 
una rilevante collezione di 
oggetti liturgici, devozionali 
e paramenti sacri provenienti dalla par-
rocchiale. Le prime tre sale con le loro volte a 
botte si presentano al visitatore come dei veri 
e propri “scrigni” all’interno dei quali si pos-

sono ammirare gli oggetti più 
preziosi del cor-

redo liturgico 
assieme ai re-
liquiari e agli 
ex voto. Nel-
le restanti 
sale trovano 
collocazione 

alcuni para-
menti che fanno 

parte di un ben più ricco patrimonio tessile.

Su museu d’arti sacra de Guasila 
s’agattada in mesu bidda, 

acanta a sa cresia manna 
(de Santa Maria), me in 
is localis de su presoni 
becciu. Me in su museu 

si podint’ amirai is 
cosas prus 

bellas e 
antigas de 

sa cresia,  cosas de 
argentu usadas 
po fai sa missa, 
prendas de oru 
arregalladas a 
sa Madonna po 
promissa fatta, e 
is paramentus sacrus 
de predis e de monsi-
gnoris. Is cosas funti 
postas partendu 
da is prus anti-
gas (de su Cin-
quscentus)  nz’ a 
is prus modernas (de su Noiscentus) e funt’ 
aintru de apposentus chi parinti “scrinnius”.

The sacred art 
museum is 

placed in the his-
torical centre of  

Guasila, near 
the B. V. Assun-
ta sanctuary. In 

the nineteenth-century, the b u i l d i n g 
that housed the museum was a prison. In 

Guasila museum people can admire sacred 
and devotional objects, ex voto and litur-
gical vestments. The oldest valuables date 
back to the sixteenth-century. Museum-
halls are like jewel case  where valuables 
are shown in chronological order.

para-
fanno
ssile.


