
 

 

 

 

Il Regio Arsenale di Cagliari: 
la cittadella dei Musei e il Museo 
d’arte Siamese “Stefano Cardu” 

Domenica 5 febbraio ore 10 

Ore 9:45 Appuntamento nel piazzale d’ingresso della Cittadella 

Ore 10.00 Inizio visita guidata 

Ore 12.30 Fine evento 

 
Nel quartiere Castello, tra la Porta Cristina e la Piazza Indipendenza, si 

trova l'antica sede del Regio Arsenale ora sede dei più importanti tesori 

artistici della città: Museo Archeologico e Pinacoteca nazionali, 

Collezione delle Cere Anatomiche e Museo d'arte Siamese.  

Come ci ricorda mycagliari.net, il Regio Arsenale e il quadrilatero 

dell'attuale piazza omonima erano, anticamente, il luogo più 

fortificato della città, difeso dalla torre prigione, dal ponte levatoio di 

S’Avanzada, dai barbacani vicini, dalle controporte e mura aggettanti 

che si insinuavano verso la strada che da Villanova conduceva al 

Castello e viceversa, dalla ristrutturazione dello stabilimento militare 

è sorta nel secondo dopoguerra la Cittadella dei Musei. 

Guidati ancora una volta con piacere dalla storica dell'arte Roberta 

Carboni apprezzeremo valore e funzionalità del sito militare, dei nuovi 

siti culturali, delle prospettive su città, Golfo, Campidano e i monti 

che li circondano. Entreremo poi nel Museo Cardu, per conoscere la 

più grande raccolta di arte siamese presente in Europa. 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI € 10 
Non Socio € 13 
 
Prenotazioni 
Dal 16.1.2023 al 29.1.2023 

- tel. 348 3415368 - 339 3441480 

- email: cagliari@volontaritouring.it 

 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
- 348 3415368 - 339 3441480 
 
La quota comprende 
La visita guidata incluso ingresso al 
Museo d’arte Siamese. La quota di 
partecipazione individuale 
aumenterà di 1,50 euro, nel caso i 
partecipanti siano meno di 15. 
Assicurazione RC e infortuni 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione: 
La visita è limitata al numero max di 30 persone.  

Per il pagamento della quota di partecipazione, si 

prega di prendere direttamente contatto con i 

Consoli Antonello Cicatiello e Franco Sardi ai 

recapiti telefonici sopraindicati  

Il programma si svolgerà nel rispetto delle 

regole e secondo i termini di legge per la 

sicurezza da Covid-19. 

 

 


