
 

   

UNA GIORNATA CON EMILIO LUSSU 

“ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA MEMORIA” 

 

Emilio Lussu 

PROGRAMMA 

VENERDI 14 dicembre 

Ore 07,30   Partenza in bus dal Piazzale dietro il Campo Tharros  
Ore 10,00  Arrivo ad Armungia (125 km circa)  

Visita al sistema Museale di Armungia  
 Il Museo etnografico 
 Il Museo Emilio e Joyce Lussu 
 La bottega del fabbro 
 Il Nuraghe 

Ore 12,30  Pranzo c/o Ristorante MURESINAS di Villasalto 
Ore 14,30 Partenza da Villasalto 
Ore 15,30 Arrivo a Dolianova Visita alla Cantina di Dolianova (45 km 

circa) 

Ore 17,30 circa Partenza da Dolianova (km 90 circa) 
Ore 19,30 circa Arrivo ad Oristano 

Quota: 35,00€ a persona  
La quota comprende: viaggio in Bus GT, il pranzo, gli ingressi ai musei e alla cantina 
La partecipazione alla visita guidata è riservata ai soli soci UNI3 per un numero 
massimo di 50 persone e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Le iscrizioni chiudono venerdì 7 dicembre 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 

UNITRE 

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ 

               ORISTANO 

http://www.armungiamusei.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=40
http://www.armungiamusei.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
http://www.armungiamusei.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=43


 

 
ARMUNGIA 

Un insieme di luoghi che raccontano storia e cultura del Gerrei. Armungia è un museo diffuso’ 
a cielo aperto che comprende il museo etnografico Sa Domu de is Ainas, la Bottega del fabbro, 
il Museo mineralogico, il Museo storico Emilio e Joyce Lussu e il Nuraghe Armungia. 
 

 Il Nuraghe di Armungia 

risalente XV-XIV secolo a.C., che si 
innalza maestoso al centro del 
paese - caso quasi unico di 
architettura nuragica dentro un 
abitato - e a cui accederai dal museo 
etnografico. Il nuraghe, che dà 
nome e attorno il quale si è 
sviluppato al paese, è punto di 
partenza nell’itinerario alla 
scoperta del sistema museale: 

percorrendo le strade in pietra del borgo scoprirai tutti i siti culturali, ciascuno col suo peculiare 
valore storico, artistico e archeologico, tutti ‘specchi’ dell’identità locale. 

        Sa Domu de is Ainas, 

“la casa degli attrezzi da lavoro”, ricostruisce, attraverso 
un patrimonio di circa 600 pezzi, l’universo della cultura 
agropastorale delle comunità del Sarrabus-Gerrei. La 
sede è l’ottocentesco palazzo comunale: l’esposizione è 
articolata in varie sale con pannelli illustrativi, documenti 
e immagini d’epoca, cui si aggiungono le case minime, tre 
piccole abitazioni in pietra che ospitano gli archivi 
multimediali. Nelle prime due sale sono esposti abiti e 
gioielli tradizionali, strumenti di attività tradizionali 

femminili, specie tessitura al telaio e panificazione. La ‘sala dell’agricoltura’ si caratterizza per 
un grande calendario solare ligneo, che illustra in sardo le fasi di lavoro 
agricolo, quella ‘del territorio’ illustra la vita della comunità: compresa 
la lavorazione del formaggio. La ‘sala dell'artigianato’ è dedicata alle 
attività del fabbro maniscalco. 
 
La sezione rimanda alla Bottega del fabbro, su ferreri, che visiterai nel 
percorso museale per le vie del centro storico: è un piccolo edificio di 

inizio XIX secolo, 
laboratorio 

artigianale dal 1928. 
Al pianoterra troverai 
il telaio per la 
ferratura, fucina e cortile con le mole in 
arenaria, al primo piano è rievocato il lavoro 
nei suoi valori simbolici con testimonianze e 
foto d’epoca ed è raccontata la storia della 
famiglia piemontese Vellini, un tempo 
proprietaria della casa.  

 
 

 
 



 

 
Museo storico “Emilio e Joyce Lussu” 

Il Museo Storico “Emilio e Joyce Lussu” ha sede all’interno della 
Casa del Segretario, importante abitazione padronale edificata 
interamente in pietra tra il XIX e i primi del XX secolo e 
appartenuto alla famiglia Dessì. L’edificio, che si incontra lungo 
la via principale del paese, conserva al suo interno diversi 
ambienti caratteristici, tra cui la piazzetta interna, oggi utilizzata 
per eventi e manifestazioni culturali, e la cappella privata, adibita 
a sala conferenze dopo il restauro.  
Gli ambienti espositivi guidano il visitatore attraverso un 

percorso museale di particolare interesse. Un percorso fotografico consente di ripercorrere 
la vicenda umana e politica di Emilio Lussu: dall’infanzia trascorsa ad Armungia, passando 
per l’esperienza drammatica della Grande Guerra, la fondazione del Partito Sardo d’Azione, la 
lotta antifascista in Italia e all'estero nella clandestinità, fino ad arrivare all’esperienza politica 
del secondo Novecento. All'esperienza biografica di Joyce Lussu è invece dedicata la 
mostra "Joyce Lussu: il cammino di una donna nella storia del '900", inaugurata nel 2012 
in occasione del ricorrere del centenario della nascita. Gli spazi multimediali offrono la 
possibilità di visionare il CD ROM "Emilio Lussu: la storia di un uomo" e i suoi contenuti: 
fotografie, testi di approfondimento, filmati e interviste 
d'epoca, documenti storici digitalizzati.  
Tra questi ultimi si segnalano in particolare una lettera 
manoscritta a Piero Gobetti, del 14 giugno 1924, 
successiva di pochi giorni all’assassinio di Giacomo 
Matteotti, e la scheda segnaletica del confino. Una sala è 
poi dedicata all'approfondimento della produzione 
letteraria di Emilio e Joyce.  
In particolare 2 leggii interattivi consentono di 
approfondire i contenuti e la storia editoriale delle loro opere principali ("Marcia su Roma e 
dintorni", "Un anno sull'altipiano", "Il Cinghiale del Diavolo", "Diplomazia clandestina", "Fronti 
e frontiere" e altre). Le sale del museo ospitano inoltre la mostra fotografica “1971: Emilio, la 
sua casa, la sua famiglia, la sua Armungia”, del fotografo Franco Caruso.  

E per finire….. 

Le Cantine di Dolianova propongono una piacevole 
visita guidata alla scoperta dei vini del Parteolla, 
territorio particolarmente vocato alla coltura della vite. 
La visita ripercorre la storia dell’Azienda e le fasi che 
vanno dal conferimento delle uve da parte dei nostri 
Soci, passando per la vinificazione e la suggestiva 
Barricaia dove in un gioco di luce ed ombra botti di 
rovere francese affinano i vini.  

Un pò di numeri: 1.200 ettari dedicati ai migliori 
vitigni sardi. Le vigne sono concentrate principalmente 
nel Parteolla, nel sud della Sardegna. 4 milioni di 
bottiglie/anno. Le Cantine di Dolianova sono fra le 
primissime in Sardegna per numero di bottiglie vendute. 
70 anni di storia, 3.000 di tradizione.  Nel 2019 le 
nostre Cantine compiranno 70 anni di attività. 100 volte 
primi. La qualità dei vini viene spesso riconosciuta dagli 
esperti. 
La visita continua nel nuovo Showroom Enoteca  

 

http://www.armungiamusei.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=79


 

 
RISTORANTE MURESINAS 

Villasalto 
Ristorazione Rurale 

 

MENU 

Antipasti 

olive, 
misto salumi 

cipolle in agrodolce 
crema formaggio “rustico” 

 

Assaggi di primi 

Fregola con i funghi 
Maccarones de busa al sugo di carne di capra 

 

Secondo 

Maialetto arrosto 
Verdure in pinzimonio 

 

Formaggi  

 

Dolce della casa 

 

Bevande caffè amari 

 
 
 
 
 

Alberto Cabboi    3491362384 
Ristorante Fabrizio   3387623511 
      070 956641 

Sistema museale   070 9589011  
Cantina di Dolianova   070 744101 interno 211 
Referente Stefania 
 


