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Concorso di idee per restauro, risanamento conservativo e riqualificazione funzionale 
dell’ex mulino pastificio di Nuragus

Centro AbitatoAmbito Territoriale

Nuragus
Provincia di Cagliari
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359 m s.l.m
968 abitanti

Il Mu_T di Nuragus: Museo del Territorio ed itinerario alla scoperta dei prodotti tipici locali

breve descri-
zione contesto
accennare al 
perchè della 
realizzazione 
del nuovo 
“spazio 
urbano”



Nuragus: il Museo del Territorio 

Concorso di idee per restauro, risanamento conservativo e 
riqualificazione funzionale dell’ex mulino pastificio di Nuragus
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Progetto di Recupero
1 deposito e archivi
2 biglietteria
3 uffici
4 hall
5 servizi
6 6 Mu_T - sezione archeologica

7 Mu_T - sezione naturalistica
8-9 Mu_T - sezione etnografica 
        ed antropologica

10 aula polifunzionale
11 bar e ristorante
12 terrazza

Mu_T     Sezione Archeologica Mu_T     Sezione Etno-Antropologica Mu_T     Sezione Naturalistica

Aula polifunzionale allestita per i laboratori didattici Bar-Ristorante sulla terrazza Bar-Ristorante sulla terrazza



03Concorso di idee per restauro, risanamento conservativo e 
riqualificazione funzionale dell’ex mulino pastificio di Nuragus

Inizio del percorso: le materie prime

Itinerario alla scoperta del grano, dell’uva e degli ovini

Lavorazione e trasformazione delle materie prime Articolazione del percorso attraverso le passerelle Prodotti tipici, feste e sagre

Edificio 4

Edificio 3

Edificio 2

Nuragus: Itinerario per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali Mu_T

Progetto di Recupero
1 Scoprendo Nuragus: il grano
2 Scoprendo Nuragus: la vite 
    e gli ovini

3 Lavorazione e trasformazione:
    l’attività molitoria

4 4 Lavorazione e trasformazione:
    strumenti e metodi

5 Lavorazione e trasformazione:
    la vendemmia

6 Lavorazione e trasformazione:
    tosatura e mungitura

7 Promozione delle feste e delle      
    sagre paesane    sagre paesane

8 Promozione dei prodotti tipici

Livello 1

Livello 1 Livello 2

Livello 1


