MUSEO DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO

PROGETTO DI GESTIONE

RELAZIONE INTRODUTTIVA
L’intrecciatura è una delle più antiche tecniche dell’uomo precedente nel tempo,
secondo gli studi etnologici, la tessitura e la ceramica: è, anzi, opinione consolidata
che dall’intrecciatura discendano, direttamente, la tessitura tecnica di grado più
evoluto e indirettamente, quella della ceramica. Quest’ultima sarebbe nata dai
tentativi di rendere a tenuta dei liquidi i contenitori intrecciati.
Limitando il discorso all’ambito regionale sardo, l’intreccio è documentato a partire
dal Neolitico, dalla presenze di impronte di manufatti d’intrecciatura impresse su
reperti ceramici.
In tempi più recenti l’attività artigianale dell’intreccio ha rappresentato per alcuni
centri della nostra isola (fra i quali Castelsardo, Flussio, Sinnai, etc.) una attività
integrativa dell’economia familiare, alla quale si dedicavano e si dedicano tuttora
(anche se in misura minore) le donne, nelle ore libere dalle normali occupazioni
domestiche. Per quanto riguarda Castelsardo è notevole l’attuale diffusione a livello
popolare di tale attività artigianale, che fa di questo comune uno dei centri più
importanti dei lavori d’intreccio.
La situazione museografica a livello regionale, per quanto concerne il settore
etnografico, evidenzia l’esistenza di due grandi esposizioni pubbliche, localizzate a
Nuoro ed a Sassari (Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde e la sezione
etnografica del Museo Nazionale G.A. Sanna), e di alcuni altri musei civici, istituiti
recentemente da amministrazioni comunali lungimiranti, nel quadro di un
decentramento delle iniziative culturali e scientifiche promosse dalla Regione Sarda.
Tutte le raccolte etnografiche citate sono, però, a carattere generale, nel senso che
danno una rappresentazione museografica della cultura popolare tradizionale per
tutti i settori musealmente più rilevanti: non sono, quindi, delle strutture
“specialistiche” vere e proprie, limitate esclusivamente ad analizzare un particolare
aspetto della cultura materiale della Sardegna.
In questa ottica l’Amministrazione Comunale di Castelsardo, ritenendo necessaria e
scientificamente rilevante la creazione di una struttura museale specializzata,
dedicata unicamente alla documentazione dell’intrecciatura, in considerazione della
secolare notorietà dell’intrecciatura locale e dell’assenza, sia a livello regionale che
nazionale, di una struttura similare, ha provveduto, fin dal 1970, all’istituzione del
Museo dell’Intreccio Mediterraneo con atto deliberativo n° 40 del 31.10.1970.
Appare opportuno sottolineare la filosofia che ha guidato le scelte
dell’Amministrazione in questi ultimi dieci anni che peraltro può essere
efficacemente riassunta con il termite “intreccio”.
“In questi ultimi anni, Castelsardo ha deciso di guardare avanti, cercando nuovi
modelli di scambio delle conoscenze, con la consapevolezza che prendere parte a

progetti innovativi per la creazione di sistemi di reti di città a respiro internazionale,
le consentisse un’apertura nel futuro una crescita comparata e compatibile con le
altre realtà che la circondano.
Essa intreccia il proprio destino nella “Conferenza delle Città Storiche del
Mediterraneo”, organismo preposto alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei
Saperi Locali del Mediterraneo, collaborando con altri 50 paesi della riva sud e nord
del mediterraneo.
È presente nel club dei piccoli borghi caratterizzati da una alta qualità di
conservazione con la carta europea “VILLAGE Terraneo”, sottoscritta a Castelsardo
nel 2004.
Castelsardo, quale primo Comune della Sardegna, è inserito nel Club Borghi più belli
d’Italia, una delle reti più esclusive di promozione turistica.
La possibilità di essere presente in tante realtà regionali, nazionali ed internazionali,
che costituisce di fatto l’“intreccio” che produce idee, proposte, partecipazione e
sviluppo, nasce in primo luogo dalla consapevolezza della propria identità e della
necessità di preservarla come valore su cui fondare il proprio futuro.
Il Museo dell’Intreccio Mediterraneo, in questo senso rappresenta il punto di
riferimento e la vetrina della comunità locale che in esso si riconosce. La sua cura e
l’esigenza di farlo crescere sono il principale motivo della presente proposta
progettuale, che è stata adeguata ai CRITERI E LINEE-GUIDA approvate con
deliberazione di G.R. 33/21 del 08.08.2013. Pertanto il progetto di gestione per il
prossimo triennio, è stato rivisitato in alcuni aspetti essenziali relativi alla qualità dei
servizi museali offerti, azione indispensabile per garantire adeguati livelli di fruizione
e sicurezza dei beni, nonché sul piano culturale, dato il target sempre più
consapevole e culturalmente elevato dei visitatori.

IL MUSEO DELL'INTRECCIO MEDITERRANEO DI CASTELSARDO.

Valore storico culturale per l’Identità della comunità di riferimento e del
popolo sardo
Prima di entrare nel merito degli approfondimenti tecnici relativi al Castello dei
Doria, vale la pena ricordare alcuni momenti storici di fondamentale importanza per
la storia di Castelsardo e l’intera Sardegna.
La sua posizione geografica, oltre all'esistenza di piccoli approdi naturali, contribuì
sicuramente alla scelta del luogo come sede di antichi centri abitati. Senza
approfondire le motivazioni e le dislocazioni dei numerosi insediamenti pre-nuragici
e nuragici (di cui proprio in questi anni si sta riscrivendo la storia, legandola vieppiù
alla storia del Mediterraneo), già i romani vi costruirono le loro abitazioni nelle
vicinanze dell'odierno porto turistico: a quei tempi l'approdo era situato su una
spiaggia denominata Fritum Janii (porto di Giano) da cui l'odierno nome del porto e
della collina sovrastante, Frigiano.
Detto approdo fungeva da scalo commerciale per la cittadina di Tibula, mai
individuata con certezza, ma che probabilmente si componeva di poche unità
abitative. Vi erano anche altri approdi, come il portum granaticum (Lu Grannadu) e
Cala Lagustina o Hostilia (Baia Ostina). Il toponimo "Cala Augustina" invece,
nonostante raccolga molte simpatie tra gli abitanti, non può essere indicato come
probabile nome latino originario, in quanto di etimo scorretto (in pratica si
tratterebbe di una latinizzazione basata su errate supposizioni).
Con il decomporsi dell'Impero Romano e la presa di potere da parte dei vari Giudici,
con l'andare degli anni molte terre vennero donate alla Chiesa e a vari ordini
monastici (si deve tener conto che nel periodo fra il Cinquecento e Seicento la
Sardegna era una regione ricchissima di terre e bestiame e l'entità di quelle
donazioni era notevole).

A pochi chilometri verrà fondato l'importantissimo monastero benedettino di Tergu,
ora in fase di studio archeologico, mentre sul colle di Frigiano vi era già un
monastero probabilmente di eremiti antoniani, intorno a cui si aggregò la
popolazione locale, per lo più dispersa in focolai rurali. Tale centro di aggregazione
perse di importanza, per divenire poi un lazzareto, quando nel 1102 venne fondato il
castello della famiglia genovese dei Doria, battezzato Castelgenovese. Questa è
considerata la data ufficiale di fondazione del castello, ma studi successivi indicano
come data ben più probabile il 1270, periodo principe dell'incastellamento feudale
nel Nord-Sardegna.
Gli abitanti della zona, si trasferirono progressivamente all'interno della rocca,
dotata di un approdo indipendente e di numerose vasche per la raccolta dell'acqua.
Quella fu la nascita del paese così come ancora oggi possiamo vederlo noi,
nonostante l'urbanizzazione avvenuta dal 1950 ad oggi. Esso fu, con qualche breve
parentesi, la sede dei Doria in Sardegna durante le varie lotte per il possesso
dell'isola che portarono allo sfinimento di tutte le forze in campo.

La rocca, così come era stata concepita, risultò
imprendibile fino all'avvento delle armi moderne.
Dal 1520 (la data non è certa) il paese venne
rinoniminato Castel Aragonese; nel frattempo
divenne sede vescovile, sostituendo così l'ormai
scomparsa Ampurias, di cui però conservò la
denominazione; nel 1586 si ha l'inizio della
costruzione della cattedrale.
Nel 1767 Castelsardo, ormai sotto dominio sabaudo,
assunse l'attuale denominazione per volontà di Carlo
Emanuele III.
Il paese cominciò a perdere di importanza verso la
prima metà dell’Ottocento, schiacciato da dei
proprietari terrieri troppo autoritari e da un
impoverimento della vita culturale e sociale, unica
alternativa alle poche terre coltivabili, dovuta al
progressivo allontanarsi dei seminaristi, dei frati, del vescovo.
La peste di fine secolo, arrivata con notevole ritardo rispetto al resto dell'isola,
completò l'opera condannando il paese al periodo più povero della propria storia,

superato grazie ai molti figli emigrati e poi rientrati, ai finanziamenti delle varie
amministrazioni, all'industria del turismo, sempre attenta ai luoghi ricchi di mare,
fascino e storia.
Il castello, che sovrasta la rocca e domina l’intero golfo dell’Asinara fu quindi dimora
di importanti personalità che caratterizzarono la storia dell’intera Sardegna.
Una delle figure più significative è stata senza dubbio Eleonora d’Arborea la cui
fama si fonda sull'essere stata l'ultima regnante indigena dell'Isola di Sardegna, il cui
trono autonomo più a lungo resistette alle acquisizioni esterne, e per la sua Carta de
Logu, da molti considerata una sorta di carta costituzionale sarda. I Catalani,
successivi dominatori sulla Sardegna, resero omaggio alla legislatrice, estendendo la
giurisdizione in cui era applicata la Carta de Logu a tutta l'isola, conservandola in
vigore per secoli, fino alla illegale sostituzione col Codice di Carlo Felice (il 16 aprile
1827, ormai alle soglie del Risorgimento).
Il significato simbolico che localmente è attribuito alla figura di Eleonora è
principalmente focalizzato sulla durata del suo Giudicato, ultimo a cadere in mano
straniera. Eleonora è infatti l'ultima reggente di uno stato sardo indipendente
(anche il Regno di Sardegna, infatti, malgrado la denominazione della corona, aveva
una sede esterna) e del sentimento, tuttora vivo nella coscienza dei Sardi, di Nazione
e Popolo.
Eleonora sposò prima del 1376 il quarantenne Brancaleone Doria, del celebre casato
genovese. Il suo matrimonio rientrava nel più generale disegno di un'alleanza tra gli
Arborea ed i Doria, che già controllavano vasti territori della Sardegna in funzione
antiaragonese. Dopo le nozze, abitò a Castelgenovese (l'attuale Castelsardo), dove
nacquero i figli Federico e Mariano.
CENNI STORICI ISTITUZIONE MUSEALE
Il progetto del Museo dell'Intreccio a Castelsardo ha trovato una parziale attuazione
solo nel 1986, quando, con atto n° 144 il Consiglio Comunale ha deliberato di
approvare un programma di gestione del Museo, dopo un lavoro di ricerca e di
recupero di reperti, affidato inizialmente al Dott. Gian Paolo Paoli di Firenze e
successivamente al Dott. Antonio Tavera di Ittiri, durato vari anni e che, a tutt'oggi,
non può' dirsi ancora concluso.
Il programma, così come risulta dagli allegati all'atto deliberativo sopra menzionato,
prevedeva l’inserimento del citato Museo nei locali della restaurata Fortezza dei
Doria.
In tali locali era stato realizzato un percorso espositivo, ideato dal restauratore del
monumento medioevale l’Arch. Piero Paoli, originale ed innovativo, che permetteva
perfettamente un primo allestimento museale e consentiva, in ragione della propria
specificità, una evoluzione futura basata su caratteri di dinamicità e continua
tendenza al rinnovamento. Il citato programma prevedeva, inoltre, all’affidamento

della gestione della struttura museale ad una cooperativa giovanile che doveva
svolgere , utilizzando diverse unita' lavorative, determinati servizi e compiti:
direzione, amministrazione, biglietteria, custodia, pulizia degli ambienti e dei reperti,
manutenzione degli impianti (utilizzando personale specializzato in materia
elettronica e termoidraulica).
Il progetto doveva essere finanziato dalla R.A.S. in base alla legge n° 28 del 1984 che
finanziava progetti per favorire l'occupazione giovanile. Per motivi vari tale
contributo si e' avuto solo nell'Aprile 1991, con sostanziali modifiche al progetto e la
gestione del Museo dell'Intreccio e' stata fatta decollare il 01.07.1991 con atto di
Giunta Comunale n° 325 del 03.06.1991.
Il progetto triennale 2001-2003, finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R.
14/2006, art. 21, comma 2 lett. b), risulta ormai inadeguato ai nuovi flussi di
visitatori, sempre più numerosi ed esigenti, e non rispetta le Linee Guida Regionali
approvate con deliberazione di G.R. N. 33/21 del 08.08.2013.
L'ISTITUTO ETNOGRAFICO DI NUORO - RUOLO
Precedentemente, con atto n° 339 del 17.06.1991, la Giunta Comunale aveva
deliberato di chiedere, a titolo gratuito, la consulenza scientifica per l'allestimento e
la direzione del Museo, all'Istituto Etnografico di Nuoro. La collaborazione tra i due
enti, con la fattiva partecipazione dei dipendenti della cooperativa che gestiva la
struttura, ha permesso l'attivazione dello stesso, dopo un primario lavoro
d’inventario del patrimonio repertuale. Successivamente gli esperti dell’I.S.R.E.
hanno guidato l’opera degli addetti museali, in relazione alla classificazione dei
manufatti intrecciati, alla preparazione del materiale didascalico e documentario e ,
infine, all’allestimento definitivo del Museo.
Nel corso degli anni diversi sono stati i suggerimenti forniti dall’I.S.R.E.
all’Amministrazione Comunale, tesi ad un miglioramento e ad una crescita culturale
della struttura museale: in particolare consigliavano di riprendere la ricerca per
aumentare il patrimonio repertuale e documentario, allargando anche il bacino
d’indagine al di fuori dei confini regionali, e di trovare soluzioni espositive diverse
affinchè il Museo fosse fruibile anche da parte dei portatori d’handicap.

MUSEO DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO
LA STRUTTURA
Il Museo dell’Intreccio Mediterraneo costituisce una delle istituzioni museali più
qualificate nel panorama regionale, sia per il particolare pregio del contenitore – che
costituisce di per se una delle offerte culturali che possono essere fruite dai
visitatori, sia per la singolarità del tema che viene illustrato nelle sale destinate alla
mostra stabile dedicata all’arte dell’intreccio nel bacino mediterraneo.
La struttura che ospita il Museo è la fortezza militare del XII secolo, costruita dalla
famiglia Doria quale caposaldo strategico del sistema difensivo genovese nell'isola,
che si erge nella parte sommitale del centro storico dell’abitato. Era costituito da
una serie di ambienti addossati, comprendeva un vano centrale, residenza della
famiglia Doria, dispense per i viveri, una cisterna, un avamposto di guardia per le
truppe. Con il restauro del 1625, le fortificazioni assumono la struttura che si è
conservata fino ai nostri giorni. Ha assolto in tempi recenti a diverse funzioni
subendo una serie conseguente di trasformazioni che non ne hanno però modificato
gli aspetti essenziali fino a diventare nel secolo XX, caserma dei Carabinieri. Oltre
alla struttura museale che si è arricchita di alcuni spazi come descritto
successivamente, una parte del castello è ancora adibita a serbatoio idrico potabile
della città essendo questo il punto più alto da cui servire, a caduta, l’intero abitato. È
auspicabile che nel più breve tempo possibile il servizio idrico venga garantito con
altre modalità funzionali restituendo alla collettività ed alla cultura spazi di indubbio
interesse architettonico e storico. Naturalmente la dimensione economica di questo
obiettivo esula dalle disponibilità connesse alla presente proposta progettuale.
La visita al museo presenta, in modo “intrecciato” sia le vicende che il contenitore
evoca: dominazioni pisane ed aragonesi, i Doria ed Eleonora d’Arborea, le crociate,
le rotte medioevali lungo il mediterraneo, gli attacchi dei mori dal mare, gli
strumenti per la difesa, …., sia il tema dell’intreccio mediterraneo, che caratterizza la
collezione stabile del Museo.
Alla struttura museale si accede dall’ingresso principale del castello. Esso è
caratterizzato da una scalinata che è possibile superare dai portatori di handicap
attraverso l’uso di particolari “ragni”, nella disponibilità dei gestori della struttura
museale. Da un ingresso laterale è possibile accedere ad una moderna sala
polifunzionale, ristrutturata di recente ed utilizzata come spazio introduttivo al
museo per gruppi numerosi e all’interno della quale sono stati realizzati i servizi
igienici del Museo accessibili ai portatori di handicap. La stessa sala (definita sala XI
nella numerazione progressiva interna al museo e negli allegati grafici alla presente
relazione) viene spesso utilizzata per convegni su temi culturali attinenti al museo o
per convegni comunque a carattere scientifico che necessitano di uno spazio
adeguato. Annessi alla sala polifunzionale, ed utilizzabili come estensione della

stessa, sono gli spazi posti ai piedi del castello, lungo i percorsi di Sentinella, con
ampie terrazze e giardini, sistemati in modo funzionale ad un loro razionale utilizzo.
Tra i percorsi più suggestivi del museo, sempre nell’ottica della chiave storica che
esso propone, si segnala il ripristino del medievale camminamento delle sentinelle,
che congiungeva il castello con l'antico convento di San Martino, e il riutilizzo del
ponte levatoio dopo il restauro dei Bastioni di Manganella. Ancora la fruizione delle
terrazze superiori consente la comprensione delle modalità di difesa della struttura
oltre che uno spettacolo paesaggistico che da solo vale il biglietto pagato.
Lo spazio che è destinato alla sezione stabile dell’intreccio si articola su nove
ambienti distribuiti su due piani. Al piano inferiore sono ubicate le sale (da I a V)
dedicate prevalentemente alle tecniche di lavorazione, mentre al piano superiore
(sale VI-IX) si trovano le sale dedicate agli ambiti d'uso. Nel museo sono esposti,
principalmente, splendidi pezzi dell'apprezzata cestineria di Castelsardo, quali
corbule, canestri, crivelli e setacci. Una sezione è dedicata al contributo che l’ESIT (e
Tavolara in particolare) ha dato all’artigianato artistico con la proposta di nuovi
disegni e di nuove decorazioni. Particolare spazio è riservato anche ai manufatti
realizzati intrecciando fibre vegetali provenienti dalla stessa Sardegna e utilizzati per
gli usi della vita quotidiana, la conservazione dei prodotti agricoli, il piccolo
allevamento, la pesca - marina e lacustre - e il commercio fino all'ambito magicoreligioso, con oggetti e suppellettili di particolare interesse.
All’ingresso, sono fruibili i servizi di biglietteria, book-shop, distributori automatici di
bevande. Al 1° piano del book-shop troviamo due stanze e servizi igienici da
destinare ad uffici del direttore e responsabile dei servizi educativi. Adiacente al
book-shop è stata attrezzata una sala multimediale (detta sala X) accessibile ai
portatori di handicap, ove è possibile vedere i contenuti dell’intero museo e sentire
(in modalità plurilingue) le spiegazioni ad essi associati, oltre che location dove si
allestiscono mostre temporanee.
Lungo il percorso che conduce alle terrazze intermedie è possibile fruire dei servizi
igienici.
Il Museo, nell’ottica dell’accreditamento regionale, si è recentemente dotato di uno
statuto e di un regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale. Tali
strumenti accolgono i principali indirizzi nazionali ed internazionali ed in particolare
il Codice di deontologia dell’ICOM per i musei.
Da evidenziare gli orari di apertura:
luglio e agosto l’orario è continuato dalle 9,00 alle 24,00;
apertura continuata nei giorni festivi;
giugno e settembre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 21,00.
Il biglietto è di € 2 (intero), € 1 (persone in età compresa tra i 10 e i 18 anni,
scolaresche e gruppi con più di 20 persone) con esenzione per i bambini di età
inferiore a 10 anni accompagnati dai familiari.

Ha una media di visitatori annui che si avvicina alle centomila presenze ed in
Sardegna, ad esclusione dei Musei Nazionali di Cagliari e Sassari, è secondo solo al
Compendio Garibaldino per numero di visitatori.
Le relazioni tra il Museo ed il contesto urbano
La volontà dell’Amministrazione comunale, che vive il Museo come un elemento
fondante dell’intero tessuto urbano, ha scelto che, da un punto di vista spaziale,
esso non viva estraniato all’interno del centro abitato, in modo distaccato
guardando dall’alto le attività che intorno ad esso si svolgono, ma con una serie di
progetti ha definito, e sta progressivamente realizzando, un piano per permeare
l’intera città dei contenuti culturali che la caratterizzano. Ha in primo luogo
individuato al piano terra della casa intitolata a Eleonora d’Arborea, uno dei palazzi
della municipalità, uno spazio ove ubicare il “Centro accoglienza turistica del
Comune di Castelsardo”.
In esso ove è possibile fruire di un sistema
informativo particolarmente avanzato che
dispone anche di palmari che possono
essere forniti ai turisti per girare il centro
storico e che consentono di avere notizie sui
luoghi visitati. Naturalmente le modalità di
rimando tra il museo ed il centro di
accoglienza turistica è continua e spinge il
turista verso il castello.

Ancora nel progetto di qualità urbana, realizzato negli ultimi anni ed ora in corso di
completamento, uno degli obiettivi strategici è stato quello di attivare un centro
avanzato di ricerca e formazione per la valorizzazione dei saperi locali. L’intervento
consiste nell’attivazione di iniziative–pilota di tutela e valorizzazione di “savoir-faire
locaux” tradizionali mediterranei, per mezzo e come momento della cooperazione
tra le autonomie locali mediterranee, le quali dovranno costituire il primo nucleo di
attività, in vista della creazione di una rete mediterranea di centri, che ha nella
“Conference Permanente des Villes Historiques de la Mediterranée” il fondamento
strutturale e nell’ISPROM il supporto scientifico. Le principali azioni previste
consistono nella realizzazione di progetti pilota di promozione di “savoir-faire
locaux” tradizionali mediterranei rispettivamente nei campi: dell’intreccio, della
tessitura, delle ceramiche; lattiero-casearia; dell’olio d’oliva e della vite.
Tale centro troverà spazio nella costruzione, in via di completamento, ubicata nella
parte “moderna” della città (a fianco della piazza “La Pianedda”) e costituirà il primo
avamposto ove verranno proposti i primi rimandi verso il museo dell’intreccio.

Infine anche l’arredo urbano è stato recentemente ripensato in funzione di annuncio
e di guida verso il Castello attraverso la realizzazione delle pavimentazioni delle tre
piazze ubicate nella parte moderna della città, che riproducono i disegni tipici della
raffinata cestineria di Castelsardo.

La pavimentazione di
Piazza “La Pianedda “
mentre si vede, in
costruzione alla sua sx,
l’edificio dei saperi locali
Di estrema efficacia e perseguendo lo stesso obiettivo risulta anche il progetto di
“ripristino camminamenti pedonali per la creazione di un percorso esterno alle
mura di accesso al centro storico e di ricucitura del tessuto urbano edilizio”,
finanziato con fondi POR Misura 5.1. bando 2003 che punta a creare un segnale
percettivo capace di indicare, attraverso il disegno architettonico delle
pavimentazioni, una via di accesso alle peculiarità di Castelsardo indirizzando
verso il Centro storico. I rosoni (tratti anch’essi dai disegni dei cestini di
Castelsardo) collegati tra loro da una sorta di “filo di Arianna” che invita le
persone a seguirlo verso il centro dei saperi locali e di conseguenza verso il
Castello, luogo simbolo dei saperi di Castelsardo.

STRUTTURE ESPOSITIVE
La realizzazione delle strutture destinate all’allestimento museografico è stata
curata dal redattore del progetto di restauro della Fortezza dei Doria Arch. Piero
Paoli di Firenze con la consulenza scientifica del Dott. Gian Paolo Paoli.
Il tipo di allestimento adottato tiene conto dell’ubicazione del Museo nelle sale
Castello medioevale e della conseguente necessità di rendere percepibile in ogni
momento la presenza del monumento. Il sistema espositivo è stato realizzato
assolutamente indipendente dalle strutture murarie. I materiali usati (legno
naturale, vetro, acciaio inox) sono volutamente neutri rispetto all’edificio.
Il tema dominante deriva dalla connessione di un camminamento articolato a
pedana, con lievi variazioni di quota e spazi di sosta per consentire la visione di ogni
oggetto da più punti di vista, con un sistema espositivo continuo ed unificato
costituito da contenitori in vetro per oggetti, diviso in settori ad illuminazione
controllata.

Il percorso pedana, realizzato mediante l’assemblaggio per giustapposizione di
centine in legno noce-canaletto, si articola, sala per sala, su due piastre passanti
ordite ortogonalmente fra loro e sostenute autonomamente in modo da essere lette
come galleggianti nell’ambiente. Mediante opportune variazioni di quota
altimetrica, le centine strutturano sia gli spazi di fruizione sia l’organizzazione del
meccanismo di esposizione museografica, tra loro integrati in un discorso unitario e
continuo.
Sulla base del percorso pedana si innestano, con mera funzione protettiva, dei
contenitori/involucro, realizzati con l’incollaggio di lastre di cristallo bronzato
temperato in modo da ottenere, per l’assenza di strutture postanti, la massima
neutralità dell’involucro stesso.

SISTEMAZIONE MUSEOGRAFICA /PATRIMONIO REPERTUALE
I criteri di base dell’ordinamento museografico sono rappresentati dalla
classificazione dell’intrecciatura proposte dal Mauss, ossia come “tecnica speciale
per usi generali”, e dalle indicazioni nel settore di A.M.Cirese (categoria/aree
geografiche).
La materia è stata divisa in due grandi sezioni articolate ciascuna in diverse
sottosezioni, secondo il seguente schema sommario:
Sezione I – La tecnica
I.1 Le piante da intreccio
I.2 Raccolta e preparazione dei materiali da intreccio
I.3 Manufatti intrecciati
I.3.1 Tecniche varie
I.3.2 Tipologia
I.3.3 Decorazione
I.4 L'intrecciatura
I.4.1 Gli artigiani
I.4.2 I mercanti
Sezione II – Gli usi
II.1- Uso dei manufatti intrecciati nelle attività agricole
II.2- Uso dei manufatti intrecciati come mezzo di trasporto di cose
II.3- Il manufatto intrecciato come unità di misura, di capacità e di superficie
II.4- Uso del manufatto intrecciato nella vita domestica
II.5- I manufatti intrecciati nella pesca
II.6- Uso dei manufatti intrecciati nella pastorizia, nell’artigianato e nel commercio.

Come precedentemente segnalato l’esposizione si articola su nove ambienti,
distribuiti su due piani. Al piano inferiore sono ubicate le sale dal n°1 al n°5,
prevalentemente dedicate alla sezione n°1, mentre al piano superiore si trovano le
sale dal n°6 al n°9, utilizzate per esporre i reperti facenti parte della sezione n°2.
Il patrimonio repertuale è costituito fondamentalmente dai manufatti acquistati
dall’Amministrazione Comunale negli anni precedenti l’apertura ufficiale del Museo,
e arricchito, in seguito, da piccole donazioni e prestati temporanei di privati.
Attualmente la dotazione generale è di n° 275 pezzi, di cui n°230 di proprietà del
Comune di Castelsardo. Ovviamente il numero dei oggetti intrecciati forniti in
prestito dai privati varia in relazione alla durata del prestito stesso.
Nel rispetto dei principi di dinamicità e rinnovamento, funzione primaria di una
moderna struttura museale, la parte espositiva, quella fruibile per l’utenza, viene
modificata continuamente, alternando ripetutamente i manufatti appartenenti a
quelle sottosezioni numericamente più ricche: per quelle meno fornite, o addirittura
inesistenti, tale ricambio viene rallentato e, a volte, sostituito con altre forme
documentarie (pannelli tematici, materiale fotografico, ecc.).
Appare chiara, quindi, per lo sviluppo futuro del Museo, la necessità, in relazione
alla propria specificità ed unicità, di riprendere con forza la ricerca repertuale e
documentaria, con indagini sul campo, da svolgere in tutte quelle località non
censite precedentemente in Sardegna, ed in altre regioni italiane (Toscana, Calabria,
Sicilia, ecc.) e nell’intero bacino del Mediterraneo, che ancora oggi conservano
tradizioni artigianali in materia d’intreccio, con l’obbiettivo d’incrementare
ulteriormente il proprio patrimonio e, quindi, fornire all’utenza un quadro più
completo di questa antica arte popolare. Per raggiungere tali risultati codesta
Amministrazione Comunale intende intensificare il rapporto di collaborazione con
l’I.S.R.E., l’ICOM, l’ISPROM e con altri soggetti pubblici e privati, con una
programmazione mirata e continua negli anni.

SERVIZI MUSEALI ATTIVI
Dalla data d’apertura a tutt’oggi i servizi museali e museografici attivati sono quelli
normalmente previsti per struttura similari: in particolare, raccolta, conservazione,
classificazione e custodia dei manufatti intrecciati, preparazione dei materiali
didascalici, informazioni all’utenza, piccola manutenzione, sorveglianza e pulizia
degli ambienti espositivi, promozione culturale e turistica.

SERVIZI DA ATTIVARE
I servizi da attivare volti all’accreditamento della struttura museale, tenendo conto,
in particolare, le “linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte
museali” redatte dalla Regione Sardegna ed agli standard internazionali e nazionali
e, in particolare, al Decreto Ministeriale 10 maggio 2001, “Atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”, sono i
seguenti:
- Migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza, quali visite guidate al museo
plurilingue, in quanto in questi ultimi anni l’utenza è stata prevalentemente
straniera. Da segnalare che nel corso del 2013 i visitatori stranieri sono stati
56500;
- Migliorare la qualità dell’offerta culturale attraverso il potenziamento dei
contenuti sui temi proposti della storia di Castelsardo nel contesto
mediterraneo e dell’intreccio;
- aggiornamento degli strumenti posti a disposizione dell’utenza per l’accesso ai
contenuti culturali;
- Promozione dell’Istituzione sia in ambito locale che in ambito nazionale ed
internazionale;
- Predisposizione materiale didattico orientato ai bambini che potranno
“toccare” con mano e vivere esperienze cognitive partendo dai materiali base
utilizzati nell’arte dell’intreccio, passando per la illustrazione e la prova di
costruzione dei diversi manufatti, esposti nel museo.
- Con la stessa logica verrà approntata una sezione appositamente destinata a
persone ipovedenti con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità ai contenuti del
museo alle persone diversamente abili.
- L’ acquisizione di altri oggetti provenienti da diverse realtà dell’intero bacino
mediterraneo con lo scopo di allestire mostre temporanee su aspetti specifici
dell’intreccio o della storia coeva con la vita del castello nell’ottica di
rinnovare ed ampliare l’offerta espositiva sempre supportata con strumenti
multimediali.
- Gestione del portale CMS Content Management System (sistema di gestione
dei contenuti) di prossima attuazione nel progetto di ammodernamento,
adeguato agli standard di accessibilità W3C per la creazione di contenuti
dinamici e funzionalità di interfacciamento con sistema di approfondimento
gestibile attraverso codici QR (informazioni generalmente destinate a essere
lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone). Si tratta in pratica di
consentire, attraverso l’apposizione di QR dislocati lungo il percorso della
struttura museale di accedere alle informazioni che verranno rese disponibili
attraverso l’azione descritta di seguito. Si consente quindi di rendere “aperta”
la possibilità di documentare quanto proposto attraverso gli oggetti esposti

che diventano testimoni di un mondo virtuale accessibile tramite strumenti di
cui dispone direttamente l’utente o che possono essere messi a disposizione
dai gestori la struttura. Saranno proposti filmati, foto di altri oggetti,
descrizioni testuali anche per non udenti, proposte di siti ove è possibile
vedere altri oggetti etc.
I temi trattati saranno quelli propri della realizzazione di cesti e quanto altro
esposto nel museo con illustrazione, spiegazione e testimonianze storiche
sulle tecniche di realizzazione nei diversi luoghi della Sardegna. Si dovranno
evidenziare le peculiarità del Museo dell’intreccio di Castelsardo che è
dedicato alla ricca tradizione sarda di utilizzare le risorse vegetali del
territorio, come la palma nana, il giunco, l’asfodelo e altre piante, per
realizzare oggetto di uso quotidiano secondo antiche tecniche di intreccio
manuale: dai cestini, con ampio spazio dedicato alla rinomata produzione di
Castelsardo, alla nasse da pesca, dalle tipiche imbarcazioni lacustri su fassoni,
a setacci e altri utensili per fare il pane. Dovrà essere evidenziata come un
“museo che da spazio all’espressione della cultura locale sia come luogo di
memoria che come proposta di prosecuzione di un lavoro antico che deve
essere tramandato”.
E’ intendimento inoltre ampliare l’offerta espositiva ad altre aree del
mediterraneo, i filmati e i supporti informatici dovranno riguardare anche tali
aspetti, anche al fine di evidenziare le caratteristiche comuni.
Ulteriori aspetti dei contenuti multimediali dovranno riguardare gli aspetti
storici della Città di Castelsardo con l’utilizzo in particolare degli studi storici
recentemente effettuati dall’università di Sassari.
Gli strumenti Hw (hardware) e Sw (software) descritti precedentemente
avrebbero una capacità assolutamente poco utile qualora il progetto non
producesse e rendesse disponibili i necessari contenuti multimediali sui temi
proposti nel museo. In fase esecutiva saranno attuate consulenze con esperti
in grado di fornire la documentazione scientifica necessaria a rendere molto
più ampia l’offerta informativa e documentale della struttura museale. I dati
acquisiti riguarderanno sia l’aspetto dell’intreccio che quello storico connesso
al tema di Castelsardo nella storia, quindi in relazione alle città regie, alle città
fortificate sul mare mediterraneo, alle rotte medioevali etc. I contenuti
dovranno essere tradotti in almeno cinque lingue (inglese, tedesco, francese,
spagnolo, russo).

Si ritiene opportuno segnalare che è in fase di definizione la progettazione esecutiva
del progetto di “Ammodernamento e incremento della fruibilità del Museo
dell’Intreccio mediterraneo – Castello dei Doria” per un importo complessivo di €
200.000,00 (progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale N° 51
del 03/07/2014). Infatti, la struttura museale costituisce, come già
precedentemente illustrato, una delle strutture più qualificate nel panorama
regionale, è dotata di una serie di requisiti che la rendono molto avanzata in
relazione alle confrontabili strutture museali isolane ma necessita di ulteriori
interventi per garantirne lo standard qualitativo di cui appare necessario disporre
per potersi confrontare a livello nazionale ed internazionale.

CONSIDERAZIONI
L'apertura del Museo dell'Intreccio a Castelsardo ha suscitato vasta approvazione;
infatti il turismo che affolla l’antico borgo medievale, grazie al notevole incremento
dei voli low cost con tutta l’ Europa negli ultimi dieci anni, e' basato
prevalentemente su un turismo nazionale ed internazionale che visita la Città, in
numero consistente nell’intero anno, rilevando nel corso del 2013 il 50% di visitatori
stranieri.
Grazie alle iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale dal 2000 ad
oggi, ed in particolare dalle celebrazioni dei 900 anni di storia della città, si e'
attivato un processo di attrazione di flussi turistici culturali, che hanno determinato
la rinascita del Borgo Medievale sotto il profilo socio-economico, ripopolando la
città murata di residenti e attività turistico-ricettive.
Il progetto di gestione del Museo dell'Intreccio rientra in questa operazione ed
occorre incentivarlo anche per gli anni avvenire. Difatti i riscontri oggettivi ottenuti e
la notevole affluenza di visitatori, fanno si che questa iniziativa deve essere
sostenuta, proseguendo gli obiettivi iniziali e continuando nella ricerca, mediante
l'ausilio dell' I.S.R.E. e degli altri soggetti indicati precedentemente.
Pertanto, l’Amministrazione Comunale, con l’ausilio della società di gestione del
Museo, programma mostre, eventi di spettacolo e culturali, convegni ed iniziative
che inserendosi nel progetto di valorizzazione di cui sopra, tendono a creare un
ulteriore e diversificato afflusso di utenza.

FABBISOGNO DI PERSONALE
La Fortezza dei Doria che ospita l’istituzione museale con le sue bellezze
architettoniche e paesaggistiche che attraggono ulteriormente i visitatori è senza
dubbio una eccezionale cornice scenica per il museo dell’intreccio mediterraneo.
L’Amministrazione Comunale per poter gestire al meglio quest’istituto e luogo di
cultura si avvale delle Linee Guida previste dalla Regione Sardegna: “Norme in
materia dei beni culturali, istituti e luoghi di cultura” sui profili professionali degli
operatori dei musei e delle raccolte museali, riferendosi anche alla “Carta Nazionale
delle Professioni Museali” redatta a cura dell’ICOM Italia.
La dotazione organica deve essere stabilmente e costantemente proporzionata alle
dimensioni, alle caratteristiche e ai servizi che il Museo deve garantire.
Le funzioni individuate come essenziali dalle Linee Guida suddette, possono essere
svolte esclusivamente da personale in possesso di adeguati titoli.
Inoltre, per garantire l’ampio orario d’apertura della struttura, reso flessibile
durante l’anno in relazione all’andamento dei flussi turistici, occorre dotare il Museo
di un adeguato numero di personale, che fornisca l’adeguata accoglienza all’utenza.
Si rende indispensabile adeguare le figure professionali alle Linee Guida succitate, in
quanto un forte elemento di criticità è costituito dalla scarsità di figure professionali
specifiche, come ad esempio il direttore e gli esperti di didattica e comunicazione,
senza le quali non può essere garantita una programmazione stabile e un regolare
svolgimento delle attività culturali e scientifiche.
Per garantire i servizi essenziali al corretto funzionamento del Museo, il fabbisogno
del personale, ai sensi dell’allegato n. 2 alla Delib. G.R. 33/21 del 08/08/2013, si
completa con i profili professionali essenziali:
- Direttore/Curatore;
- Operatore addetto ai servizi di custodia e sorveglianza con funzioni di guida
museale;
- Assistente/Animatore museale plurilingue:
- Responsabile dei servizi educativi;
- Responsabile tecnico e addetto alla sicurezza.
Ovviamente il numero totale degli addetti che saranno impiegati durante l’anno sarà
subordinato e reso variabile in funzione dei flussi d’utenza e delle modifiche
dell’orario d’apertura. Il piano per la gestione ottimale del bene impone il
mantenimento di n° 9 contratti addetti per tutto il corso dell’anno ed un aumento

progressivo del personale, di n° 4 unità dal giorno di Lunissanti fino al 1° novembre,
per raggiungere dal mese di maggio al 30 settembre il picco occupazionale massimo
di n° 17 unità.
Il personale, fornito dalla società e/o cooperativa a cui verrà affidata la gestione
della struttura, dovrà possedere i requisiti professionali conformi ai servizi da
erogare, dati da qualifiche e/o esperienze lavorative maturate nel settore. Nella
descrizione delle figure del personale da utilizzare si è data particolare attenzione
all’inserimento delle figure stabilite dalle Linee Guida della Regione Sardegna, e di
assistenti/animatori museali plurilingue in considerazione dei notevoli flussi
d’utenza straniera registrati fino ad oggi.

PIANO UTILIZZO PERSONALE
Qualifiche personale da utilizzare ai sensi dell’allegato n. 2 alla Delib. G.R. 33/21 del
08.08.2013
DIRETTORE/CURATORE
Il Direttore del Museo dell’ Intreccio Mediterraneo, è da intendersi persona
autonoma e qualificata responsabile delle attività di conservazione, comunicazione e
didattica, ricerca e documentazione propri del museo e che risponde nel pieno della
sua autonomia direttamente al Comune di Castelsardo. Il Direttore del Museo dell’
Intreccio Mediterraneo si impegna a svolgere la sua attività nei tempi e nei modi
compatibili per le esigenze del funzionamento del museo in autonomia e senza
vincolo di orario. La prestazione non genera alcun tipo di rapporto di dipendenza
dell’incaricato rispetto all’Ente Comune.
Il Direttore del Museo dell’Intreccio Mediterraneo è il custode e l’interprete
dell’identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi
dell'amministrazione Comunale. È responsabile della gestione del museo nel suo
complesso, nonché dell’attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e
scientifico. È il responsabile ultimo dell’insieme dei processi gestionali. È garante
dell’attività del museo nei confronti dell’amministrazione
della comunità scientifica e dei cittadini. In particolare è responsabile
dell’attuazione del progetto istituzionale del Museo dell’Intreccio Mediterraneo, dei
programmi annuali e pluriennali di sviluppo, della loro gestione, del monitoraggio,
della valutazione con riferimento:
 alla gestione e cura delle collezioni;
 alla ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, procedendo, laddove
occorra, ad accordi con istituzioni pubbliche e private;
 all’ordinamento e alla presentazione del patrimonio del museo, nonché dei
relativi criteri espositivi;
 ai rapporti del museo con il pubblico e ai relativi servizi, coordinando i servizi
di accoglienza e prima informazione al pubblico e le operazioni di accesso e di
vendita dei materiali promozionali del museo;
 all’organizzazione e gestione delle risorse umane, tecniche e strumentali,
della formazione e dell’aggiornamento del personale;
 alle strutture, alla loro manutenzione ordinaria;
 alla sicurezza delle persone e del patrimonio del museo,
 è consegnatario delle collezioni del museo, ne ha la responsabilità nei
confronti dell’ente proprietario e/o depositario, ne risponde agli organi di
controllo e di tutela competenti;

 coordina i servizi di custodia e accoglienza e garantisce la vigilanza del
patrimonio museale all’interno dei locali espositivi e nelle aree di pertinenza
del museo;
 partecipa, in collegamento con gli organi competenti, alla salvaguardia e alla
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di riferimento;
 rappresenta l’istituto verso l’esterno e ne promuove l’immagine pubblica;
 contribuisce alla definizione della missione del museo, all’elaborazione dello
statuto, dei regolamenti e del progetto istituzionale, alla definizione degli
obiettivi e degli indirizzi programmatici, all’elaborazione dei programmi
pluriennali e annuali, valutandone la fattibilità;
 sviluppa il servizio in sintonia con le esigenze del pubblico e con gli obiettivi
dell’amministrazione.
Requisiti per l’accesso all’incarico e posizione organizzativa
 Laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline
demoetnoantropologiche e formazione o competenza certificata in
museologia, museografia e in management dei beni culturali;
 Valutazione titoli post lauream aggiuntivi ed esperienza di lavoro pregresso in
ambito di ricerca etno-storico-artistiche e/o museale e di reti museali;
 conoscenza almeno della lingua inglese.
CATEGORIA Livello D3 (Contratto enti locali)

RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI
Il responsabile dei servizi educativi elabora i progetti educativi e ne coordina la
realizzazione, individuando le modalità comunicative e di mediazione, utilizzando
strumenti adeguati e funzionali per i diversi destinatari dell’azione educativa. Cura i
rapporti con il mondo della scuola e i soggetti che usufruiscono di servizi e di attività
educative, con l’università e gli istituti di ricerca.
Requisiti per l’accesso all’incarico e posizione organizzativa
 Diploma di laurea;
 Corsi di specializzazione e/o master in discipline attinenti al museo e/o
l’educazione al patrimonio culturale;
 conoscenza almeno della lingua inglese;
CATEGORIA Livello D1 (Contratto enti locali)

RESPONSABILE DELLE STRUTTURE E DELL’IMPIANTISTICA E DELLA SICUREZZA
Il Responsabile delle strutture e dell’impiantistica e della sicurezza sovrintende e
assicura la gestione delle strutture e degli impianti del museo.
Requisiti per l’accesso all’incarico e posizione organizzativa

 Diploma di scuola media superiore – corsi di formazione specifici;
 costituisce titolo preferenziale l’aver conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione.
CATEGORIA Livello C1 (Contratto enti locali)

ADDETTO AI SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA CON FUNZIONI DI GUIDA
MUSEALE
L’operatore dei servizi di custodia e accoglienza al pubblico è preposto alla vigilanza
del patrimonio museale, all’interno dei locali espositivi e nelle aree di pertinenza del
museo; accoglie il pubblico, fornisce la prima informazione svolge le funzioni
connesse all’accesso del pubblico, alla distribuzione e all’eventuale vendita dei
materiali informativi e promozionali del museo.
Requisiti per l’accesso all’incarico e posizione organizzativa
 Diploma di scuola media superiore;
 corsi di formazione negli ambiti sopra descritti;
 conoscenza almeno della lingua inglese;
 due anni di esperienza nell’ambito di competenza.
CATEGORIA Livello B1 (Contratto Federculture)

ASSISTENTE/ANIMATORE MUSEALE PLURILINGUE
Dotato di competenze scientifico-culturali, l’operatore museale progetta esposizioni
e percorsi museali e si occupa di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione dei
Beni culturali. Può anche curare gli allestimenti espositivi permanenti e temporanei,
progetta e gestisce le attività editoriali, partecipa alla progettazione di attività
didattiche e di divulgazione scientifica.
Fanno parte dei suoi compiti:
- effettuare ricerche sul territorio per il recupero dei beni e predisporre
programmi per l’incremento delle collezioni;
- svolgere il ruolo di referente scientifico per le collezioni affidate alle sue cure;
raccogliere e schedare la documentazione;
- inventariare e catalogare le collezioni;
- curare i contatti con altri musei, organismi scientifici e singoli studiosi cui
possono essere fornite consulenze e assistenza;
- garantire la conservazione dei beni a lui affidatigli, predisponendo piani di
controllo, manutenzione e restauro e documentando gli interventi;
- valorizzare e promuovere il patrimonio.
CATEGORIA Livello C1 (Contratto enti locali)

Requisiti per l’accesso all’incarico e posizione organizzativa
 Diploma di scuola media superiore;
 corsi di formazione negli ambiti sopra descritti;
 conoscenza di almeno due lingue straniere, con elevato livello di competenza
linguistica, dimostrabile con certificazioni idonee;
 due anni di esperienza nell’ambito di competenza.

BIGLIETTAIO – CUSTODE - MANUTENTORE
I compiti attribuiti a tale figura professionale sono i seguenti:
- l’apertura e la chiusura della struttura museale con specifica responsabilità di
inserimento e disinserimento allarme, con eventuale formale segnalazione
tempestiva delle anomalie di funzionamento al Direttore del museo
- gestione del servizio di biglietteria;
- vigilanza dei locali durante le ore di servizio;
- pulizia, riordino della struttura museale, attività di supporto agli operai
comunali per la cura ed il mantenimento delle pertinenze del castello, pulizie
e diserbo degli spazi verdi all’interno e antistanti al Castello, dell’interno,
terrazze e giardini della Sala XI, manutenzione e piantumazione delle fioriere
di arredo al Castello, qualsiasi esigenza per rendere decoroso il Museo
dell’Intreccio;
- passaggio di consegne e custodia delle chiavi della struttura museale;
- garantire la sistemazione, l’efficienza e la fruibilità del museo;
- assicurare la manutenzione ordinaria e assistenza ad eventuali lavori tecnici
CATEGORIA Livello A1 (Contratto Federculture)

ORARIO SETTIMANALE E MONTE ORE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE
Categoria

Profilo

D3
D1
B1

Direttore/Curatore
Responsabile dei Servizi Educativi
Operatore addetto alla
sorveglianza con funzioni di guida
museale
Assistente/animatore museale
plurilingue
Responsabile delle strutture e
dell’impiantistica e della
sicurezza
Bigliettaio/Custode/Manutentore

C1
C1

A1

ORARIO
SETTIMANALE
DI LAVORO
h. 36
h. 20
h. 20

Numero figure

1
1
5

1800
1000
5200

h. 30

4

6000

h. 20

1

1000

h. 20

2
14
TOTALE COMPLESSIVO

ORE ANNUALI

2080
17080

Il calendario e gli orari di apertura al pubblico del Museo verranno stabilite
dall’Amministrazione Comunale in relazione ai diversi periodi dell’anno ed alle
necessità del servizio, pertanto la previsione di orario descritta di seguita potrà
subire modifiche.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
PREVISIONE SOGGETTA A VARIAZIONE
MESE

ORARIO

Dal 1° gennaio al 30 marzo
Dal 1° novembre al 31 dicembre

9.00-13.00/15.00-17.00

Dal giorno di Lunissanti al 1° maggio
Dal 1° ottobre al 1° novembre

9.00-13.00/14.30-21.00

Dal 1° maggio al 30 giugno
Dal 1° settembre al 30 settembre

9.00-22.00

Dal 1° luglio al 31 agosto

9.00-24.00

Si dovranno uniformare all’apertura del museo, seguendo dunque i medesimi orari, i
servizi di biglietteria, book-shop, visite guidate, ufficio di coordinamento,
sorveglianza.
Il servizio di didattica museale sarà garantito su prenotazione.
La manutenzione e cura del museo e dei giardini e le operazioni di pulizia potranno
essere svolte anche in orari diversi da quelli precedentemente indicati.
In occasione di manifestazioni culturali e/o di rilevanza turistica organizzate
all’interno del Museo e del Castello, verrà garantita l’apertura del Museo anche al di
fuori del normale orario di apertura.

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE
ENTRATE
Contributo
14/2006

RAS

L.R.

USCITE
€ 316.543,20 Spese personale
Spese generali 5%

TOTALE

€ 316.543,20

€ 301.469,72
€ 15.073,48
€ 316.543,20

