Unione Sarda. Giovedì 17 settembre 2009

A Natale i lavori per il nuovo museo
A Pill'e Matta biblioteca, necropoli e una grande area verde
Si attende l'approvazione del progetto da parte della Giunta comunale.
Il museo avrà la forma di un nuraghe e una copertura in legno.
Dopo il parco archeologico, Quartucciu avrà anche il suo museo.
Quartucciu:
Approvato il progetto definitivo e pronto quello esecutivo, inizieranno a metà dicembre i
lavori per la realizzazione del parco letterario, del museo archeologico e della biblioteca
nella zona delle Serre.
Un'opera da otto
milioni di euro,
finanziata dalla Regione
con i bandi Por e che
consentirà finalmente
di mettere in mostra i
reperti della necropoli
della zona industriale
fino a oggi custoditi in
un posto segreto ed
esposti solo in rare
occasioni al pubblico.
SERGIO ATZENI
L'intervento è
imponente e cambierà
il volto della periferia
del paese. Una grande
area verde prenderà il
posto dell'attuale
sterrato: sarà un parco
Così si presenterà il museo di Pill’e Matta a Quatrucciu
urbano letterario
intitolato a Sergio
Atzeni, con lunghi viali in cui saranno riportate immagini simboliche che richiamano le
opere dello scrittore.
«Siamo ormai in dirittura d'arrivo», promette il sindaco Pierpaolo Fois, «non appena la
Giunta comunale approverà il progetto esecutivo, al più tardi i primi giorni di ottobre
pubblicheremo il bando per l'assegnazione dell'appalto e il mese successivo apriremo le
buste.
Entro Natale i cantieri saranno già aperti».
UN NURAGHE Il museo avrà la forma di un nuraghe e una copertura in legno lamellare
con pannelli fotovoltaici.
All'interno saranno riprodotte in un plastico le tombe della necropoli di Pill'e Matta e
saranno proiettati dei video che documenteranno le varie fasi di scavo.
«Stiamo rispettando i tempi previsti», aggiunge il sindaco, «e a breve, concluse le
procedure burocratiche, inaugureremo il parco archeologico nella zona industriale».
LA BIBLIOTECA Il parco museale comprenderà anche la nuova biblioteca.
Sarà divisa per settori: per bambini da 1 a 3 anni, dai 6 ai 10 e dai 10 in su.

Tutto il complesso museo-parco e biblioteca si affaccerà su una piazza attorno alla quale
saranno realizzati i parcheggi.
LE TOMBE Nel parco archeologico di Pill'e Matta è stata invece realizzata una grande
struttura che racchiude le tombe più importanti.
All'interno un camminamento rialzato, una sorta di balcone, permetterà ai visitatori di
ammirare le sepolture, chiuse da una teca, con all'interno lo scheletro e il suo corredo.
In nove anni di scavi, dal 2000 a oggi, sono state riportate alla luce e studiate oltre
duecento tombe.
Il prossimo obiettivo è riportare alla luce il vicino nucleo abitativo.
GIORGIA DAGA

