
GIORNATA
NAZIONALE DEI

BORGHI
AUTENTICI
D’ ITALIA

geniali
     saper fare
e talenti creativi,
orgoglio delle
comunità locali.    
Vivacità e intuito, manualità
e ricerca, arte e improvvisazione, 
studio e dedizione, invenzione ed 
esperienza, socialità e solidarietà...
Qualunque sia "il  genio"
delle persone e delle cose
che vivono e perdurano
nei nostri Borghi Autentici,
il legame con la comunità
e i luoghi, è forza  indissolubile.

OTTOBRE
2021

MASULLAS (OR)

Ore 09:00 
Apertura Infopoint, registrazione e prenotazione
per le escursioni e per le visite guidate

Ore 09:30 “Alla scoperta del Borgo”:
 tour guidati alla scoperta della comunità ospitale di Masullas. 
- Visite guidate a pagamento: Musei (GeoMuseoMonteArci, Musei dei cavalieri
   delle colline, Museo Aquilegia) e Giardino Botanico;
- Tour gratuitoalla scoperta del centro storico e delle chiese del paese 
Per le visite guidate è consigliata la prenotazione ed è obbligatorio il green pass. 
Orario visite: 10:00-12:00 e 15:30-19:00
Costi:  Visita Giardino Botanico del Monte Arci - € 3,00.
Visitaguidata del GeoMuseo Monte Arci- intero € 6,00, ridotto € 5,00.
Visita guidata al museo Aquilegia – intero € 4,00, ridotto € 3,00.
Visita guidata al museo I Cavalieri delle Colline – intero € 4,00, ridotto € 3,00
Visita mostra di Raffaello - € 5,00.
Biglietto cumulativo (Museo Aquilegia + GeoMuseo del Monte Arci) - € 8,00.
Biglietto cumulativo (GeoMuseo del Monte Arci + Mostra di Raffaello + Cavalieri delle 
Colline) - € 11,00.
Biglietto cumulativo (GeoMuseo del Monte Arci + Cavalieri delle Colline) - € 8,00.
Biglietto cumulativo (GeoMuseo del Monte Arci + Mostra di Raffaello + Cavalieri delle 
Colline + Museo Aquilegia) - € 14,00
Acquistando un biglietto cumulativo si riceverà in omaggio il biglietto per la visita al 
Giardino Botanico. 

Ore 10:00  “La culla della Civiltà in Sardegna”:
Escursioni guidate alla scoperta del giacimento di ossidiana più vasto del 
mediterraneo. INFO: Durata escursione: 1h 30 min; costo escursione 5 euro, 
necessaria la prenotazione (posti limitati); punto d’incontro: GeoMuseoMonteArci.

Ore 10:00  “A spasso nel tempo”: 
visita guidata in anteprima al Nuraghe Santu Miali di Pompu. 
INFO: Visita gratuita previa prenotazione (posti limitati);
punto d’incontro: Piazza Cavour, 1 - Pompu.

Ore 10:00 “PassAssaggiando per il Borgo”:
stand enogastronomici e artigianali locali lungo le vie del centro storico. 
Degustazione e vendita dei prodotti esposti, con ingresso libero.

Ore 13:00 “Pranzo del Borgo”:
Degustazione dei prodotti enogastronomici del territorio di Masullas e del Parte 
Montis. INFO: Pranzo a pagamento (Euro 10/persona)dietro esibizione del green pass.

Ore 17:30  “La Sardegna ai tempi di Dante” :
Evento a cura del Polo Museale di Masullas, dedicato al racconto della Sardegna ai 
tempi del sommo poeta, a 700 anni dalla sua scomparsa. 
Ingresso gratuito previa prenotazione e esibizione del green pass (posti limitati). 

Ore 19:00 “Cena del Borgo”: 
Degustazione dei prodotti enogastronomici del territorio di Masullas e del Parte 
Montis. INFO: Cena a pagamento (Euro 10/persona) dietro esibizione del green pass.

P E R  I N F O  
Ennio Vacca – Sindaco del Comune di Masullas

email: sindaco@comune.masullas.or.it – Tel: 345 95 53 014
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