
Programma di massima visita a Nuoro di Domenica 23 ottobre 2022

Partenza ore 7,30 da Piazza Maria Carta Poggio dei Pini
ore 9 30 - 9 45 circa sosta a Tramatza
Ore 10.45 arrivo a Nuoro

Visita al museo Deleddiano (45 minuti circa)
(Il pulman ferma  in località la Maddonina a 100 metri dal museo)

Il Museo Deleddiano ha sede nella
casa natale della scrittrice nuorese
Grazia Deledda (1871-1936). 
La biografia, l'ambiente sociale
culturale nuorese, la vita familiare e
culturale del periodo romano, il
conferimento del premio nobel sono
descritti attraverso fotografie,
documenti e scritti autobiografici. 

Ore 11.45 -13 00 Visita al MAN
 (museo di Arte  di Nuoro)
(raggiungibile a piedi da Piazza Vittorio Emanuele in
circa 5 minuti)

Il Museo d’Arte della provincia di
Nuoro, è una delle eccellenze della
Sardegna e custodisce
diverse centinaia di opere di artisti
sardi moderni. La mission è quella di
proporre alcuni spaccati dell’epoca
attuale e di interrogarsi sulle nuove
tendenze contemporanee. Ospitato
all’interno di un palazzo ottocentesco nel centro della città vicino al corso Garibaldi, in uno 
spazio di 600 metri quadrati distribuiti su 3 piani, il Man oltre all’importante collezione 
permanente propone almeno 4 interessanti esposizioni temporanee l’anno tese a 
valorizzare le sperimentazioni nei diversi campi artistici, dalla grafica al design, dalla 
fotografia alla computer-art. 
 
Ore 13 30 Pranzo al ristorante “Il Grillo”

Menu
prosciutto,salsicce, olive, pomodori
con ricotta salata , funghi trifolati ,
purpuzza con ceci 

culurgiones ogliastrini , lados al sugo
di pecora

porcetto e vitella arrosto

patate arrosto

dolcetti sardi

acqua, vino locale, caffè

 



Ore 16 30 Visita al museo del costume (da raggiungere a piedi dal ristorante 550 metri)

 Il Museo etnografico sardo è il
maggiore museo etnografico della
Sardegna. Custodisce circa 8.000
reperti, risalenti in gran parte al
periodo compreso tra la fine dell'XIX
secolo e il primo cinquantennio del
XX secolo.
Vi sono esposti abiti tradizionali di
diversi paesi della Sardegna,
tappeti, copricassapanche, coperte
tessute a telaio, gioielli e oreficeria
tradizionale, amuleti, sedie, cestini,
maschere del carnevale, strumenti
della musica popolare, utensili
domestici e di lavoro. Un settore è
dedicato alla produzione del pane,
con le centinaia di diverse tipologie legate agli usi e alle antiche tradizioni locali.

Ore 17 45 Partenza da Nuoro

Rientro ore 21

Quota di partecipazione 50 Euro da versare in segreteria entro lunedì 17 ottobre 
2022.


