
il museo civico

L’idea di un museo civico a Sinnai ha preso forma a partire dai primissimi anni Ottanta, quando iniziava il dibattito sulla 

valorizzazione del patrimonio culturale locale come strumento per indurre la comunità a  una maggiore consapevo-

lezza della propria identità. Ciò avveniva in concomitanza con l’acquisizione della raccolta di opere artistiche lasciata 

in eredità dal defunto canonico Cesare Perra ai suoi concittadini e con le interessanti scoperte archeologiche presso il 

bacino montano di Sant’Itroxia, grazie agli scavi promossi dal Comune di Sinnai e dalla Soprintendenza archeologica 

per le province di Cagliari e Oristano.

Si rendeva necessario, pertanto, un contenitore che potesse accogliere e rendere fruibile al pubblico questo cospicuo 

patrimonio artistico e archeologico e si optò per uno degli edifici storici del centro. Lo stabile di via Colletta risale, 

infatti, nel suo primo impianto, al diciannovesimo secolo ed era il luogo di deposito e distribuzione della colletta 

ecclesiastica; successivamente venne adibito a caserma dei Cavalleggeri di Sardegna e infine fu la locale stazione del 

Corpo dei Carabinieri. Dopo l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale, è stato radicalmente ristrutturato 

allo scopo di accogliere i poli culturali del museo archeologico e della pinacoteca.

Certamente ambizioso e per certi versi innovativo, tuttavia il progetto originario risentiva, soprattutto per la parte 

archeologica, di una certa idea del manufatto come un bell’oggetto di arredo e, infatti, la stessa sala destinata ad 

accogliere la collezione archeologica era stata concepita come un’aula per riunioni o tavole rotonde con un lungo 

tavolo al centro e le vetrine addossate alle pareti. Comunque, mentre i lavori di allestimento della pinacoteca procede-

vano, la sezione archeologica fu temporaneamente accantonata. Un nuovo forte slancio verso una politica di promo-

zione dei beni archeologici e artistici si ebbe agli inizi degli anni Novanta e con mutate linee di indirizzo: in primo 

luogo non erano più gli oggetti raccolti ad attrarre il fulcro dell’attenzione, ma semmai il territorio nell’insieme delle 

sue valenze paesaggistiche.

Non a caso, prima ancora di parlare di un museo, si decise di procedere con un censimento dei beni archeologici e 

monumentali che insistevano sul territorio di Sinnai e dopo, come logica conseguenza, anche l’allestimento espositi-

vo presso lo stabile di via Colletta fu concepito in rapporto a un costante richiamo all’ambito territoriale.

Al primo nucleo dei beni mobili già acquisiti si aggiunsero, quindi, altri collettivi che possono essere raccolti in cinque 

grandi insiemi in rapporto alle vicende della loro acquisizione e cioè:

• i reperti sequestrati dalle Forze dell’Ordine e a�dati dalla Soprintendenza archeologica delle province di Cagliari e

 Oristano all’Amministrazione comunale;

• i reperti consegnati volontariamente dai pratici del luogo;

• i reperti rinvenuti nel corso di nuove campagne di scavo presso le località di Bruncu Mogumu e Papalinu;

• i reperti di superficie raccolti durante le operazioni del cantiere di censimento archeologico;

• la collezione privata Pinna Spada.

In generale l’arco cronologico coperto dai materiali esposti va dal neolitico recente (circa 3500 avanti Cristo) fino 

all’alto medioevo (settimo-ottavo secolo dopo Cristo).
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Quanto alla fruibilità, l’intero percorso museale è corredato da pannelli didascalici che permettono al visitatore di 

contestualizzare nell’ambito territoriale i materiali archeologici esposti; lo stesso percorso di visita, inoltre, è stato reso 

fruibile a un pubblico di diversamente abili non vedenti e ipovedenti mediante un tappeto in materiale plastico che, 

con di�erenti motivi a rilievo, indica i punti salienti dell’esposizione.

Questo itinerario “dedicato” è completato da appositi pannelli didascalici in braille corredati da immagini realizzate a 

rilievo e con colori particolari.

Anche la sezione artistica, rispetto alle prime idee progettuali, risulta oggi arricchita da nuove acquisizioni come la 

cospicua porzione dell’intera collezione di opere pittoriche e scultoree di Franco D’Aspro, artista  di notevole rilievo 

nel panorama nazionale e internazionale dalla prima metà del ventesimo secolo fino  alla metà degli anni Ottanta, al 

quale è stato dedicato un ampio spazio espositivo e diverse iniziative culturali.

Tuttavia per quanto possano essere interessanti e particolari le esposizioni permanenti, un museo locale non può 

a�dare solo a queste ultime la propria missione culturale, ma al contrario deve essere in grado di elaborare dei piani 

di o�erta diversificati - ovviamente di valenza culturale - allo scopo di attrarre un pubblico vario e di stimolarne i più 

disparati interessi. Un museo locale deve essere anche in grado di cogliere i mutamenti e le nuove istanze del contesto 

sociale in cui opera, allo scopo di intrecciare un dialogo con la comunità che si deve sentire parte attiva di un progetto 

comune.

Perseguendo questo scopo tutte le attività che negli anni sono state promosse dal museo civico hanno seguito alcune 

linee guida che possono essere riassunte in questo modo:

• O�rire un luogo privilegiato per il confronto fra le diverse realtà culturali presenti nell’ambito sinnaese e quando 

possibile anche con ambiti più ampi rispetto al contesto locale. Il museo civico, quindi, non solo organizza mostre 

temporanee incentrate su tematiche sempre diverse, ma si propone come sede per la presentazione al pubblico di 

scritti di autori sardi, invitati a illustrare le loro opere e a prestarsi al dibattito con il pubblico. Sulla stessa linea è ormai 

collaudata la collaborazione con il Teatro civico di Sinnai per la realizzazione della rassegna annuale “Il colore rosa” in 

cui vengono o�erti spettacoli teatrali, letture, interviste, dibattiti e momenti conviviali incentrati sulle tematiche del 

vivere e sentire al femminile. Nella pianificazione annuale si rendono partecipi le varie associazioni culturali del luogo 

che collaborano in maniera fattiva a tutte le attività promosse, come nel caso dell’Associazione Archistoria.

• Educare i ragazzi e i bambini al rispetto del bene archeologico, ambientale e, più in generale, culturale stimolando 

la loro curiosità e la loro capacità di apprendere attraverso attività che partano proprio da esperienze pratiche per 

risalire agli aspetti teorici a esse legati. I bambini e i ragazzi di Sinnai sono, inoltre, i principali protagonisti dell’annuale 

manifestazione “Monumenti Aperti” nel corso della quale vengono investiti del ruolo di guide sui principali monumen-

ti. L’obiettivo è quello di far comprendere alle nuove generazioni il concetto di patrimonio comune di cui tutti siamo 

partecipi, ma allo stesso tempo responsabili.

• Mantenere su standard di eccellenza la valenza scientifica delle attività svolte all’interno del museo civico. Per 

questo motivo il museo si è fatto promotore di seminari di studi incentrati su tematiche di tutela e promozione dei 

beni culturali, ambientali, etnografici ai quali hanno partecipato figure di spicco nel panorama universitario e culturale 

isolano.

A ciò si deve aggiungere l’ormai stabile rapporto di collaborazione con le Soprintendenze preposte alla Tutela dei Beni 

Archeologici e Artistici.

Per svolgere la sua missione secondo le linee appena illustrate, il museo civico può contare su alcuni elementi di forza 

quali:

• La posizione: si trova proprio nel pieno centro storico di Sinnai, non distante dalla nuova biblioteca comunale

• L’architettura: la struttura è architettonicamente articolata fra spazi interni e spazi esterni; questo permette di 

avanzare proposte culturali che prevedano, oltre alle attività organizzate nella saletta interna - mostre temporanee, 

presentazioni di libri, seminari e corsi di aggiornamento – anche attività all’aperto, soprattutto nel periodo estivo - 

concerti musicali serali, rappresentazioni teatrali, attività ludico-didattiche proposte alle scuole.

• La sua vocazione di museo archeologico del territorio: un’entità progettata già dalla sua nascita come un organi-

smo vivo e non solamente come un contenitore espositivo e, in considerazione di ciò, quasi tutte le attività promosse 

comportano anche degli approfondimenti “sul campo”.

• La produzione scientifica: il centro di via Colletta, facendosi promotore di seminari di studi dei quali vengono poi 

pubblicati gli atti, si propone a pieno titolo come luogo deputato alla cultura e al dibattito scientifico.

• L’o�erta culturale diversificata: la presenza di numerose associazioni ed enti culturali saldamente legati al contesto 

sinnaese e di lunga tradizione rappresentano l’occasione per il museo di intessere rapporti di collaborazione con 

alcuni degli elementi più presenti e attivi nell’ambito locale con risultati che spesso hanno superato le aspettative.

• La promozione estiva: un’ulteriore occasione di promozione è nella possibilità di attivare, durante il periodo estivo, 

una sorta di “sede staccata” del museo civico presso la frazione di Solanas, nella  quale vengono allestite mostre 

temporanee con tematiche volte soprattutto ai turisti. L’interesse  viene quindi focalizzato sul territorio e sulla cono-

scenza dei suoi molteplici aspetti e degli aspetti della tradizione locale.

• Le collaborazioni e i tirocini: la volontà da parte dell’Amministrazione di accogliere chi, nell’ambito del suo corso di 

studi, deve svolgere attività di tirocinio presso strutture pubbliche si rivela come una risorsa di gran valore per il museo 

civico. È stato sperimentato come questi periodi di apprendistato siano stati l’occasione per uno scambio e arricchi-

mento non solo per i tirocinanti, ma anche per chi opera nella struttura museale.
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disparati interessi. Un museo locale deve essere anche in grado di cogliere i mutamenti e le nuove istanze del contesto 

sociale in cui opera, allo scopo di intrecciare un dialogo con la comunità che si deve sentire parte attiva di un progetto 

comune.

Perseguendo questo scopo tutte le attività che negli anni sono state promosse dal museo civico hanno seguito alcune 

linee guida che possono essere riassunte in questo modo:

• O�rire un luogo privilegiato per il confronto fra le diverse realtà culturali presenti nell’ambito sinnaese e quando 

possibile anche con ambiti più ampi rispetto al contesto locale. Il museo civico, quindi, non solo organizza mostre 

temporanee incentrate su tematiche sempre diverse, ma si propone come sede per la presentazione al pubblico di 

scritti di autori sardi, invitati a illustrare le loro opere e a prestarsi al dibattito con il pubblico. Sulla stessa linea è ormai 

collaudata la collaborazione con il Teatro civico di Sinnai per la realizzazione della rassegna annuale “Il colore rosa” in 

cui vengono o�erti spettacoli teatrali, letture, interviste, dibattiti e momenti conviviali incentrati sulle tematiche del 

vivere e sentire al femminile. Nella pianificazione annuale si rendono partecipi le varie associazioni culturali del luogo 

che collaborano in maniera fattiva a tutte le attività promosse, come nel caso dell’Associazione Archistoria.

• Educare i ragazzi e i bambini al rispetto del bene archeologico, ambientale e, più in generale, culturale stimolando 

la loro curiosità e la loro capacità di apprendere attraverso attività che partano proprio da esperienze pratiche per 

risalire agli aspetti teorici a esse legati. I bambini e i ragazzi di Sinnai sono, inoltre, i principali protagonisti dell’annuale 

manifestazione “Monumenti Aperti” nel corso della quale vengono investiti del ruolo di guide sui principali monumen-

ti. L’obiettivo è quello di far comprendere alle nuove generazioni il concetto di patrimonio comune di cui tutti siamo 

partecipi, ma allo stesso tempo responsabili.

• Mantenere su standard di eccellenza la valenza scientifica delle attività svolte all’interno del museo civico. Per 

questo motivo il museo si è fatto promotore di seminari di studi incentrati su tematiche di tutela e promozione dei 

beni culturali, ambientali, etnografici ai quali hanno partecipato figure di spicco nel panorama universitario e culturale 

isolano.

A ciò si deve aggiungere l’ormai stabile rapporto di collaborazione con le Soprintendenze preposte alla Tutela dei Beni 

Archeologici e Artistici.

Per svolgere la sua missione secondo le linee appena illustrate, il museo civico può contare su alcuni elementi di forza 

quali:

• La posizione: si trova proprio nel pieno centro storico di Sinnai, non distante dalla nuova biblioteca comunale

• L’architettura: la struttura è architettonicamente articolata fra spazi interni e spazi esterni; questo permette di 

avanzare proposte culturali che prevedano, oltre alle attività organizzate nella saletta interna - mostre temporanee, 

presentazioni di libri, seminari e corsi di aggiornamento – anche attività all’aperto, soprattutto nel periodo estivo - 

concerti musicali serali, rappresentazioni teatrali, attività ludico-didattiche proposte alle scuole.

• La sua vocazione di museo archeologico del territorio: un’entità progettata già dalla sua nascita come un organi-

smo vivo e non solamente come un contenitore espositivo e, in considerazione di ciò, quasi tutte le attività promosse 

comportano anche degli approfondimenti “sul campo”.

• La produzione scientifica: il centro di via Colletta, facendosi promotore di seminari di studi dei quali vengono poi 

pubblicati gli atti, si propone a pieno titolo come luogo deputato alla cultura e al dibattito scientifico.

• L’o�erta culturale diversificata: la presenza di numerose associazioni ed enti culturali saldamente legati al contesto 

sinnaese e di lunga tradizione rappresentano l’occasione per il museo di intessere rapporti di collaborazione con 

alcuni degli elementi più presenti e attivi nell’ambito locale con risultati che spesso hanno superato le aspettative.

• La promozione estiva: un’ulteriore occasione di promozione è nella possibilità di attivare, durante il periodo estivo, 

una sorta di “sede staccata” del museo civico presso la frazione di Solanas, nella  quale vengono allestite mostre 

temporanee con tematiche volte soprattutto ai turisti. L’interesse  viene quindi focalizzato sul territorio e sulla cono-

scenza dei suoi molteplici aspetti e degli aspetti della tradizione locale.

• Le collaborazioni e i tirocini: la volontà da parte dell’Amministrazione di accogliere chi, nell’ambito del suo corso di 

studi, deve svolgere attività di tirocinio presso strutture pubbliche si rivela come una risorsa di gran valore per il museo 

civico. È stato sperimentato come questi periodi di apprendistato siano stati l’occasione per uno scambio e arricchi-

mento non solo per i tirocinanti, ma anche per chi opera nella struttura museale.


