
 

 
  

“Alghero per l’Archeologia” 
 

MOSTRA: “NURAGICI, UN TERRITORIO, UN’ISOLA, IL MEDITERRANEO” 
 
Il programma “Alghero per l’Archeologia” si arricchisce di un altro straordinaria iniziativa finalizzata a 
promuovere la cultura della Sardegna antica. 
Con questo obiettivo Il Comune di Alghero, in collaborazione con il Comune di Ittireddu e con la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le province di Sassari e Nuoro, promuove una mostra 
dedicata alla grande civiltà nuragica dal titolo esemplificativo “Nuragici, un territorio, un’Isola, il 
Mediterraneo”. 
Si tratta di un percorso espositivo di particolare suggestione oltreché di significativo valore culturale e 
scientifico, che prevede una proposta ricca e articolata costituita da ricostruzioni in scala di alcuni dei 
monumenti più importanti dell’architettura civile e sacra nuragica (torri nuragiche, fonti sacre, tombe dei 
giganti), insieme con la presentazione di straordinari reperti archeologici del periodo in trattazione, legati alle 
attività ed alle produzioni artigianali, ai culti ed ai miti; una vera e propria rassegna antologica sulla civiltà 
simbolo della Sardegna.  
La mostra prevede inoltre una sezione specificatamente dedicata ai siti archeologici del territorio algherese 
con ricostruzioni, reperti originali appartenenti ai complessi nuragici di Palmavera, Flumenelongu, La 
Speranza, S. Imbenia, La Purissima. Sono inoltre esposti per la prima volta materiali archeologici di 
eccezionale interesse provenienti dagli ultimi scavi del villaggio nuragico di S. Imbenia assieme a quelli 
restaurati di recente pertinenti al nuraghe La Speranza. Da non perdere le novità emerse dagli scavi 
archeologici in corso curati dal Segretariato regionale del MIBAC per la Sardegna e dalla Soprintendenza ABAP 
SS-NU che hanno portato alla scoperta di una terza torre nuragica nel mastio di Palmavera. 
La grande mostra è allestita nelle sale espositive del prestigioso Complesso del “Quarter”, con il 
coinvolgimento (a completezza dell’offerta culturale) dei siti museali ed archeologici del Sistema Museale 
Integrato di Alghero.  
 
Un’iniziativa promossa da: Comune di Alghero e Comune di Ittireddu  
In collaborazione con: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro  
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali per la Sardegna, Comune di Alghero - 
Assessorato Politiche Culturali e Turistiche, Fondazione Alghero  
Progetto scientifico, coordinamento tecnico-scientifico, progetto di allestimento: Franco Campus, con la 
collaborazione di Pietro Alfonso, Giuseppe Calaresu  
Sezione Territorio Alghero Coordinamento tecnico-scientifico: Francesco di Gennaro, Gabriella Gasperetti, 
Pietro Alfonso, Alba Canu, Luca Doro, Graziano Caputa, Alessandra La Fragola  
 
SEDE: Complesso espositivo “Lo Quarter”, L.go S. Francesco – Musei Alghero  
Date: Agosto 2018 -  28 aprile 2019  
Orari :  Lu-Do, hh. 11.00 – 13.00 e  17.00 – 23.00  
  
 


