
 

 

Museo Etnografico "Le Arti Antiche" 

Ubicato lungo la via principale, il Museo etnografico è stato inaugurato nella primavera del 
Duemila. Nel museo sono esposti oltre tremila oggetti, tutti originali, relativi non solo alla 
civiltà contadina e pastorale, ma anche al lavoro degli abili maestri artigiani che nelle 
strade dell’antico quartiere operavano nelle loro botteghe. L’esposizione, che abbraccia un 
arco cronologico compreso fra il XVIII e il XX secolo, è distribuita per “arti” all’interno di 
un’antica abitazione ottocentesca un tempo residenza di una famiglia locale e ora 
inglobata nel tessuto urbano moderno, costruita nella prima metà dell’Ottocento in quella 
che doveva essere l’estrema periferia del paese, poco distante dalla fonte che ne segnava 

il limite nord, oggi scomparsa, lontana dal centro 
abitato che si arroccava intorno alla parrocchiale di 
San Pantaleo. Ha mantenuto intatta la struttura delle 
tradizionali case sarde; è distribuita su due piani più 
uno sopraelevato e presenta il cortile nella parte 
retrostante. Gli stipiti e gli architravi di porte e finestre 
sono realizzati in pietra locale – basalto e trachite - 
cosi come le strutture murarie. Al suo interno possono 
essere ammirati in perfetto stato di conservazione i 

camini in pietra, sos furreddos, le travi a vista, le scale di legno, il tavolato. 

Il percorso museale si snoda attraverso 14 ambienti che raccontano di antiche arti o 
mestieri, proiettando il visitatore in un tempo lontano, quando il trascorrere delle ore era 
scandito dall’incalzare delle stagioni e ai lavori ad esse legati. 

 

Orari apertura: 

Ore 10-13 e 16,30-20 tutti i giorni. Sabato pomeriggio e domenica su prenotazione. 

 

Per info: 347 9481337 o esedraescursioni@libero.it 

 

 

Ethnographic Museum “The Ancient Arts” 

Located along the main street, the Ethnographic Museum was opened in spring 2000. On 
display in the museum are over three thousand objects, all original, relating not only to the 
rural and pastoral civilisation, but also to the work of the skilful master craftsmen who 
worked in their workshops in the streets of the old quarter. The exhibition, which covers a 
chronological span from the 18th to the 20th century, is distributed by 'limbs' inside an old 
19th-century dwelling that was once the residence of a local family and is now 
incorporated into the modern urban fabric, built in the first half of the 19th century in what 
must have been the extreme outskirts of the town, not far from the spring that marked its 
northern boundary, now disappeared, far from the town centre that clustered around the 
parish church of Saint Pantaleo. It has kept intact the structure of traditional Sardinian 
houses; it is distributed on two floors plus a raised one and has a courtyard at the back. 
The door and window jambs and architraves are made of local stone - basalt and trachyte 
- as are the wall structures. Inside, stone fireplaces, sos furreddos, exposed beams, 
wooden stairs, and planking can be admired in perfect condition. 
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The museum tour winds its way through 14 rooms that tell of ancient arts and crafts, 
projecting the visitor to a time long gone, when the passing of the hours was punctuated 
by the passing of the seasons and the work associated with them. 

Opening hours: 

10am-1pm and 4.30pm-8pm daily. Saturday afternoon and Sunday by appointment only. 

For info: +39 347 9481337 or esedraescursioni@libero.it 
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