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Cabras, boom di prc .. cnzc nei lt1ogl1i gc. titi dalla Fondazione !lont 'e Prama 

Gli stranieri scelgono i siti culturali 
t di PaoloCamedda 

Cabras Arrivano da ognj do
ve, spesso da 1nolto lontano. 

on arrivano più per vedere 
solo il mare, ma sifio11dano ad 
anllnirare la nuova bellezza 
che il territorio offre da qual
che anno. ono i visiratori che 
nel 2022 hanno scelto i beni 
culLuralig~titi dalla Fonda1Jo
ne Mont ·e Prama. Fra le oltre 
133mila persone che l'anno 
scorso si sono recati ad amnli
rare i iti archeologici ge titi e 
il Museo civico Giovanru Ma
rongiu, il daro più importante 
è proprio il mas iccio ritorno 
dei visitatori strarucri, con ben 
63 Paesi rappresentati. t circa 

tt museo Giovanni Marongtu dove sono custodite motte statue 
dei Giganti cli Mont 'e Prama 

rrentanlila turisti appassiona
ti di beni culturali e archeologi• 
ci che hanno scelto le bellezze 
del Sinis sono arrivati soprat
tulto dalla Francia col 25.34%. 
dalla Gennania col 21,09%, 
dalla Spagna col l 0,88%, dagli 
Stati Unici col6,78%. 

Le curio ità non 1nancano 
perché chj arriva da oltre 
Aùantico embra preferire U 
museo che custodisce le sta
tue dei Giganti all'antica città 
diTharros, in controtendenza 
a quanto invece piace agli sviz
zeri, che prediligono la visita 
all'aria aperta alle rovine 
dell'antica ciuà. C'è anche 
una nuova e incoraggiante ten• 
<lenza: la presenza degli stra-

nieri inizia a essere consisten
te già dal me e di aprile e, nel 
2022, è stata costante fino 
all"intero mese di ottobre. Si
gnifica che gli sforzi fatli dagli 
operatori economici per allun
gare la stagione iniziano a da
rei primi risultati. 

li rinnovo delJ 'allestimento 
e l'auspicata apertura della 
nuova ala del n1useo, con Il 
previsto ritorno delJe statue di 
Mont 'ePramaancoracusto<li
tea Cagliari, e i lavori di messa 
insicureuaeaccessibilitàpro
grammati al sito archeologico 
di ~lont 'e Prama, a Tharros e 
nell 'ipogeo di San Salvatore, 
fanno presagire a un 2023 in 
grado di migliorare ancora i 

nu1neri e la qualilà delle visite 
da mettere a disposizjone del 
pubblko. 

A proposito di Stati Uniti, le 
ultime novità dalle quali ci si 
attende un elevato riscontro 
sono la collaborazione con 1'1-
talian Academy alla Columbia 
Universit}' e la mostra sui Gi
ganti di r..1ont 'e Prama e la ci
viltà nuragica e pre-nuragica 
in programma da maggio a di
cembre al Metropolit.an Mu-
eum di New York, con la con

testuale apertura di uoa "Casa 
Sardegna~ che1ne11erà in verri
na pacche11i turistici, offerta 
culturale e prodotti artigianali 
e dell'enogastronomia. L'o
biettivo della Fondazione, pre
sente in questi giorni alla Bit di 
Milano, è che queste iniziative 
contribuiscano ad accrescere 
l'interesse del mercato nord 
americano verso Cabras, il Par
co archeologico nacurale del 
Sinis e l'offena culturale della 
Sardegna e del Sinis in partlco• 
lare. 




