SISTEMA MUSEALE NUORESE

Fonte: Provincia di Nuoro

Descrizione.
L'obiettivo del progetto è quello di individuare e attuare una strategia integrata per la valorizzazione del patrimonio
culturale, attraverso la riqualificazione dell’offerta degli istituti e luoghi della cultura, finalizzata a valorizzare le risorse
storiche, architettoniche, paesaggistiche e culturali, i prodotti della cultura materiale e immateriale, migliorare
l’accessibilità e l’accoglienza dei luoghi. E’ prevista la creazione di un sistema di governance comune del sistema
dell'offerta, che consenta la valorizzazione congiunta del territorio con l'elaborazione di un piano di comunicazione e di
promozione del territorio.
Obiettivi specifici
Attraverso un’ampia analisi dell’offerta culturale della Provincia

si vuole favorire

il legame con il territorio ed in

particolare valorizzare le risorse storiche, architettoniche, paesaggistiche; valorizzare i prodotti della cultura materiale
(artigianato, prodotti agricoli, ecc.) e immateriale (feste, tradizioni); migliorare le infrastrutture di accessibilità e di
accoglienza; coinvolgere le imprese e tutti gli altri attori (pubblici e privati) presenti nell’area di attrazione del sito.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di alcune azioni trasversali:
- Analisi del contesto e governance territoriale
- Definizione dello strumento di governance con firma di un protocollo interistituzionale per la gestione congiunta dei
servizi a maggiore professionalità scientifica:
- Definizione di un piano territoriale atto a favorire l’integrazione delle risorse culturali all’interno delle più ampie
strategie di sviluppo territoriale;
e di interventi Infrastrutturali in siti pilota.
Si tratta di interventi di riqualificazione e rimodulazione degli spazi museali e dei siti archeologici, secondo i nuovi
modelli gestionali e culturali favorendone in particolare l’accessibilità. Di alcuni interventi si ha una progettualità
avanzata, in particolare:
AZIONE

COMUNI

TITOLO INTERVENTO

0

Provincia di Nuoro

Governance e promozione del sistema
Adeguamento spazi e potenziamento dell’allestimento

1

Comune di Nuoro
del Museo Tribu

2

Comune di Nuoro
Comune di Orune

3

Valorizzazione del sito archeologico di Tanca Manna –Nuoro
Recupero e allestimento di Casa Murgia quale sede espositiva di beni
archeologici

Comune di Dorgali
4

Comune di Orani
5

Completamento dell’allestimento della ex casa Pinna quale sede del MAAD
Museo archeologico e d'Arte Dorgali
Artes a Orani. Casa delle Arti e dei Mestieri. Progettazione e
realizzazione allestimento sede espositiva presso Saè Tron
(comprende collezione Delitala
Parco letterario multimediale. Completamento del museo

6

Comune di Orotelli
multimediale Salvatore Cambosu
Parco letterario multimediale Salvatore Cambosu. Recupero

7

Comune di Orotelli
Stazione della posta (info point
Ampliamento spazi espositivi e potenziamento e l’allestimento

8

Comune di Mamoiada
del Museo delle maschere
Interventi di riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità

9

Comune di Oliena
del sito di Gollei - pannellistica

10

Comune di Aritzo

Adeguamento dell’allestimento Casa Devilla

11

Comune di Aritzo

Progettazione e allestimento Museo Mura
Adeguamento e allestimento nuova sede Ecomuseo della

12

Comune di Aritzo
Montagna
Comune di Desulo

13

Adeguamento e allestimento spazi della ex chiesa di S.Antonio Abate quale
Casa della cultura (Montanaru)

14

Comune di Sorgono

Potenziamento dell’allestimento del Museo dei Segni sul Legno

15

Comune di Tiana

Adeguamento dell’allestimento e valorizzazione della Gualchiera Bellu

16

Comune di Belvì
Comune di Teti

Potenziamento dell’allestimento Museo di scienze naturali

17

Adeguamento degli spazi e allestimento nuova sede del Museo didattico
ambientale
Comune di Ortueri

18

Manutenzione straordinaria e completamento del centro promozionale ed
espositivo della cultura contadina e pastorale

19

Comune di Meana Sardo
Comune di

20

Recupero edificio con caratteristiche tradizionali
Valorizzazione e recupero fontana storica “Funtana manna”

Meana Sardo
Comune di Meana Sardo
21

Interventi di valorizzazione presso area archeologica del nuraghe Nolza
Comune di Austis

22

Lavori di completamento Casa della Memoria (recupero immobile in centro
storico)

Comune di Atzara

Recupero immobile comunale sito in via Eleonora d'Arborea 5

23
da destinare a Ecomuseo della vite
Comune di Fonni
24

I percorsi museali identitari di Fonni (percorso dei murales)
Comune di Fonni

25

I

percorsi

museali

di

Fonni:riqualificazione

spazi

e

potenziamento

dell’allestimento del Museo della cultura pastorale
Comune di Fonni
26

I percorsi museali di Fonni:potenziamento percorsi archeologici nelle aree
archeologiche di Gremanu e Madau
Comune di Tonara

27

Sistema museale diffuso del comune di Tonara:progettazione e realizzazione
allestimento museo multimediale Peppino Mereu presso ex Casa Porru
Comune di

28

Museo del Supramonte: riqualificazione spazi e potenziamento dell’allestimento

Orgosolo
29

Comune di Ottana

Il percorso delle maschere:itinerario tematico nel centro storico

30

Comune di Ottana

Il percorso delle maschere:allestimento ex caserma dei Carabinieri quale punto
di promozione turistica

Inoltre, prevede interventi per la viabilità di accesso siti archeologici, atti a favorire l’accessibilità ai siti archeologici più
rappresentativi della provincia in particolare:
AZIONE
3.1

COMUNI
Comune di Teti

TITOLO INTERVENTO
Strada di accesso al sito nuragico di Abini

3.2

Comune di Meana Sardo

Viabilità di accesso all’area archeologica di Nolza

3.3

Comune di Gadoni

Viabilità di accesso all’area del sito minerario

3.4

Comune di Orune

Viabilità di accesso all’area archeologica di Su Tempiesu ad Orune

Comune di Oliena
3.5

Viabilità di accesso all’area archeologica di Gollei ad Oliena

Soggetto Attuatore: Provincia di Nuoro – Enti locali
Costo totale investimento: € 8.038.779,00
Fonte finanziaria: Fondi strutturali comunitari e nazionali- POR FESR, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna FSC

