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AREA DI RILEVANZA STRATEGICA " SU SUERCONE" 
PROGETTO GEOARTINET – Museo Nivola 

 
 

Titolo del Progetto Area di Rilevanza Strategica " Su Suercone" – Progetto GEOARTINET – Museo 
Nivola 

Fondo   FESR e FSC 

Programma  POR FESR Sardegna 2014-2020 

Asse Asse VI 

Azione Azioni 6.5.1  - 6.7.1 - 6.7.2 - 6.8.3 

Importo (totale) € 4.888.374,51 

Quota FESR € 2.850.000,00 

Settore di intervento  
Valorizzazione ambientale e culturale degli attrattori in chiave turistica 
 

Breve descrizione  del 
progetto 

Il Progetto di Sviluppo Territoriale ricadente sull'Area di rilevanza strategica Su 
Suercone, presentato dalla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte 
Barbagia, intende valorizzare l'offerta turistica del territorio, creando un sistema 
integrato finalizzato alla riconoscibilità dell’area quale destinazione turistica. Il 
Progetto evidenzia una particolare attenzione ai nuovi segmenti di mercato del 
turismo ambientale ed escursionistico, anche attraverso la messa in rete del 
patrimonio identitario. 
Il Progetto Geoartnet inserito nel più ampio contesto della progettualità sopra 
descritta si articola intorno a tre elementi fondamentali per lo sviluppo culturale e 
turistico dell’area del Nuorese: il Museo Nivola, dedicato al più importante artista 
della Sardegna, il SIC di Monte Gonare con la sua peculiarità naturalistica e 
antropica e i siti minerari patrimonio UNESCO. L’area è caratterizzata dalla 
presenza di numerose attività artigiane di alto livello e da importanti aree 
archeologiche. L’integrazione fra arte, ambiente, storia e tradizioni costituisce un 
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potenziale straordinario, per larga parte ancora inespresso, per il rilancio del 
territorio.  
Il Progetto mira a sviluppare e coordinare l’offerta turistica delle aree centrali del 
Parco Geominerario della Sardegna attraverso tre interventi sinergici: la costruzione 
di un centro di coordinamento e sviluppo territoriale nell’area del Museo Nivola a 
Orani; la realizzazione di interventi di valorizzazione della zona mineraria di Orani 
quali la creazione di spazi museali e culturali per la valorizzazione della storia 
mineraria dei luoghi, la realizzazione di eventi artistici e culturali all’interno dei siti 
naturalistici, archeologici e minerari. 
Il Museo Nivola di Orani, dedicato alla figura di Costantino Nivola, all’arte 
contemporanea, al paesaggio e alle tradizioni viventi, rappresenta un unicum nel 
panorama museale isolano. Nell'ambito del Progetto Geoartnet il Museo diverrà la 
sede operativa di coordinamento per le attività di valorizzazione del territorio e di 
raccordo tra le strutture museali e il patrimonio geominerario del territorio.     
Il Museo è nato nel 1995, pochi anni dopo la morte di Costantino Nivola (Orani, 
1911 – East Hampton, 1988) e da allora ha continuato ad espandersi. La collezione 
permanente consiste in oltre duecento sculture, dipinti e disegni di Nivola, che giocò 
un ruolo unico nel modernismo del XX secolo. 
Oltre all’opera di Nivola, il museo ospita mostre temporanee incentrate in 
prevalenza sul rapporto fra l’arte, l’architettura e il paesaggio, con un focus speciale 
su artisti e movimenti vicini a Nivola, la cui cerchia di amicizie includeva Le 
Corbusier, Jackson Pollock, Saul Steinberg, Willem de Kooning, Alexander Calder e 
molti altri protagonisti dell’arte del modernismo. 
L'edificio è a pianta rettangolare, con copertura a capriate, caratterizzato da 
numerose aperture archivoltate, che rendono luminoso l'interno. All'esterno si trova 
un cortile selciato e una fontana. 
 
Il finanziamento POR FESR Sardegna 2007- 2013 ha consentito di migliorare la 
fruizione e la qualità degli  spazi  espositivi del Museo e di potenziare e valorizzare 
la collezione in modo da favorire la conoscenza e la divulgazione dell'opera 
dell'artista.  
 
Il Progetto Geoartinet, finanziato con le risorse del POR FESR Sardegna 2014-
2020, ha l'obiettivo di migliorare l’attrattività turistica dell’area del Nuorese e 
contribuire allo sviluppo economico del territorio mettendo a sistema l’offerta 
culturale e naturalistica.  

Risultati   
Il progetto intende favorire la valorizzazione delle risorse del territorio e lo sviluppo 
di sinergie fra il museo, inteso come punto d'interesse turistico e la comunità.  
Nello specifico l’intervento mira a dotare il centro della Sardegna di una sede 
operativa di coordinamento per le attività di valorizzazione del territorio collegando 
le strutture museali con il patrimonio geominerario del territorio.  
   

Soggetto attuatore Comune di Orani 

Responsabile (Nome e 
recapiti) 

Regione Sardegna – Direzione Generale dei Beni Culturali Informazione Spettacolo 
e Sport 
Dr. Giovanni Deiana 
e-mail  pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it 

Territorio di intervento Comune di Orani 

 


