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Il museo del rame
e del tessuto

Unico museo del rame in Sardegna, ospitato 
nell’antico Convento dei Padri Scolopi risalente al 
XVII secolo, racconta due importanti tradizioni lo-
cali: la lavorazione del rame e la tessitura. Un viag-
gio che racconta come dalla scura bottega di un 
ramaio nascono oggetti luminosi e solari che per 
secoli hanno unito la funzione d’uso ad una forte 
valenza estetica; dal misterioso mondo dei ramai e 
del loro gergo segreto si arriva a quello delle tessi-
trici che, fondendo tradizione e modernità, hanno 
realizzato splendidi arazzi col sapiente intreccio di 
fili d’oro, d’argento e rame, rafia lino e spaghi, co-
lorati a mano con erbe ed essenze antiche.

I suoni e le voci di sottofondo creano una magica 
atmosfera che evoca la suggestione degli antichi 
rumori per le vie del paese dove  i lavori degli arti-
giani fervono e la loro arte prende vita. 



Pensato come organismo in crescita il museo è sta-
to avviato a partire dalla sezione dedicata al rame.  
Racconta di batterie di rame esposte un tempo nel-
le “cucine buone” delle ricche case del Campidano 
che erano un ostentato simbolo di status. Espone 
minerali di rame provenienti da miniere sarde e da 
altre parti del mondo nelle svariate forme in cui il 
prezioso metallo si presenta in natura. Parla  del-
la genesi e delle fasi di lavorazione degli oggetti e  
insieme dell’avventurosa vita dei rivenditori ambu-
lanti custodi del misterioso gergo s’arromanisca e 
apre le porte a un capitolo della storia intima della 
Sardegna. Tra i pezzi forti da vedere, la bottega fe-
delmente ricostruita con tutti gli strumenti di lavoro 
originali e un carretto dei rivenditori carico di og-
getti e di quanto serviva per i loro lunghi viaggi.

La sezione del tessuto offre una vera e propria sor-
presa anche a chi conosce bene la tessitura del-
la Sardegna. Una ricchezza di emozioni che trenta 
splendidi arazzi  realizzati dalle tessitrici isilesi con 
fili d’oro, d’argento, di rame, di lino e di lane, di 
rafie e di spaghi, tessuti da mani sapienti, e colorati 
a mano con erbe ed essenze antiche, prendono vita 
a partire  da una progettualità artistica di altissi-
mo livello che unisce in un miracolo di equilibrio 
e di gusto tradizione e innovazione. Gli arazzi sono 



accompagnati dai disegni progettuali di Piero Zed-
de che ha curato anche l’elegante allestimento e 
da un corredo fotografico di Giancarlo Deidda che 
racconta il percorso di lavorazione della lana dalla 
tosatura, alla cardatura, la filatura e infine la tes-
situra.

Il museo è stato poi dotato di un supporto artisti-
co musicale, realizzato da Enzo Favata. Memorie 
sonore, suoni ambientali, idiomi linguistici e  melo-
die richiamano continuamente la suggestione del 
viaggio. Diversi punti di emissione del suono dislo-
cati nelle sale del museo permettono un movimento 
sonoro durante la  visione dei manufatti. Il percorso 
è dettato per esempio dai suoni della lavorazione 
del rame in una postazione, in un’altra da sonorità 
date dal mercato e da idiomi linguistici dei ramai, 
in un’altra ancora da suoni ambientali e musica.  
Anche nella sezione del tessuto nelle varie sale si 
hanno  suggestioni diverse e tali da affascinare il 
visitatore. Facilmente  percettibile poi da una po-
sizione centrale l’effetto che si ha nel corridoio: è 
come stare seduti in una via del paese, in estate, 
con le case le cui finestre aperte  permettono di 
ascoltare il suono e la memoria  del luogo.



La visita al museo

La visita al Museo è guidata non solo per i gruppi, 
ma anche per i singoli visitatori; dura circa un’ora 
e si svolge in due ambienti separati.

Il piano terra è dedicato all’arte del rame: la visita 
inizia con la sezione dedicata a storia,  letteratura 
e mineralogia. 

La visita prosegue nella sala centrale divisa per 
sezioni: 

- Il ciclo produttivo: il minerale e la sua lavora-
zione

- Catalogazione della produzione artigiana
- Forma e decorazione
- Gi oggetti della vita agropastorale
- Gli oggetti del corredo domestico

Si continua nella sala adiacente al cortile con la 
sezione relativa agli oggetti della comunità.

A questo punto si ha la possibilità di approfondire 
la visita con la visione di un breve filmato riguar-
dante le fasi di lavorazione del rame e del tessuto e 
attraverso un cortile si passa quindi alla bottega ar-
tigiana ricostruita fedelmente e allestita con oggetti 
originali, che su richiesta può essere animata da un 
ramaio che esegue lavori e dimostrazioni dal vivo.

Prima di arrivare alla seconda sezione museale, 
quella relativa al tessuto, si può ammirare da vi-
cino un carretto antico che veniva utilizzato dai ri-
venditori ambulanti per andare a vendere oggetti 
prodotti principalmente dai ramai, ma anche tes-
suti.

La visita prosegue con la sezione del tessuto dove 
è possibile ammirare dei particolari arazzi realizza-
ti dalle artigiane locali su disegni e progetti di un 
artista. E’ in mostra anche un vecchio telaio che 
talvolta viene utilizzato per dimostrazioni pratiche 
da un’esperta tessitrice che illustra le diverse fasi 
della lavorazione. 

L’intera visita è accompagnata da un suggestivo 
sottofondo di musiche suoni e voci che rievocano 
le memorie dei luoghi di lavoro, di produzione, di 
vendita.







Il rame

Ingresso

Troviamo esposte alcune tra le più significative 
pubblicazioni. Testi originali e riproduzioni di opere 
molto antiche, o particolari di esse, come quella di 
Vannuccio Biringuccio “De la pirotecnia”, risalente 
al 1540; approfondimenti sulle tecniche di lavora-
zione, strumenti di lavoro, decorazione dei manu-
fatti e sul gergo (S’Arromaniska o Arbareska) utiliz-
zato dai rivenditori ambulanti (“piscaggiaius”).

Nella stessa sala troviamo la sezione dedicata ai 
minerali di rame, con l’esposizione di:

- rame nativo proveniente dal Michigan
- vari minerali di rame estratti sia in Sardegna che 

fuori
- unità di misura utilizzata per le quotazioni inter-

nazionali del rame
- rame elettrolitico (che ha subito procedimenti 

che gli permettono di raggiungere elevati livelli di 
purezza )

Sala Centrale

- pane di rame e semilavorati provenienti dalla 
fonderia 

- manufatti tipici quali: caldai di varie dimensioni 
denominati: “craddaxu”, “craddaxeddu” “cradda-
xola”; “timballa”, “braxeri o cupa”, “sartania”, “turra 
stampada”

- manufatti d’importazione: paiolo per la polenta 
- oggetti del corredo domestico: appartenenti al 

corredo della sposa che oltre ad essere utilizzati 
nella vita quotidiana venivano esposti nella parete 
della cucina come simbolo dello stato sociale

- oggetti e strumenti della vita agropastorale

Ultima sala
- oggetti della comunità: alambicchi, lampade, 

cassapanca, stampi per dolci
- martelli del ramaio

Bottega
- tutti gli strumenti utilizzati dal ramaio: martelli 

vari, forgia, mantice e banchi di lavoro e oggetti in 
varie fasi di lavorazione

Cortile
- vecchi caldai di diverse dimensioni
- tino per la lucidatura degli oggetti 





I tessuti

Sono stati esposti 26 arazzi, con i relativi progetti e 
disegni esecutivi 

Prima sala

- Is casteddus e  bastimentus (navi e castelli)
- Is cerbus a peis pinnigaus (i cervi con i piedi 

piegati)
- Is pitzus de Nuradha (Le colline di Nurallao)
- S’achili (l’aquila)
- Sa pudixedda tremi tremi (la gallinella tremo-

lante)
- Sa pudda pillonada (la gallina con i pulcini)

Seconda sala

- Sa most’e crexia
- Is cerbus a corrus longus (i cervi con le corna 

lunghe)
- Is cumentzus (i campioni)
- Su cuaddu dopiu (il cavallo doppio)

Terza sala

- S’urrei a cuaddu (il re a cavallo)
- Is ocras
- Is cerbus a peis pinnigaus (I cervi con i piedi 

piegati)

Quarta sala

- S’achili (l’aquila)
- Is cerbus a corrus longus (i cervi con le corna 

lunghe)
- Is pillonis de cascia (gli uccelli delle cassapan-

che)
- Sa pudda pillonada (la gallina con i pulcini)
- Is ocras
- Is cerbus (i cervi)
- Is pudixeddas (le gallinelle)

Corridoio

- Carnevale

Quinta sala

- Albero della vita
- Sa mosta de s’axina
- Is arangius e is gravellus (gli aranci e i garofa-

ni)
-  Is lillixeddus (piccoli gigli)
- Gutturadas



Informazioni utili
Il Museo per l’Arte del Rame e del Tessuto, di pro-

prietà del Comune di Isili, è gestito dalla Cooperativa 
“Sa Frontissa”. La Cooperativa si occupa inoltre della 
gestione del Nuraghe “Is Paras” e del Presidio Turistico 
n°5.

I servizi offerti dalla Cooperativa sono:
- visita guidata al Museo
- visita guidata al Nuraghe 
- visita guidata al centro storico: per gruppi e su pre-

notazione
- organizzazione di pacchetti turistici
- contatti e prenotazione presso le strutture ricettive

Orari:
Orario invernale (dal 1° novembre al 31 marzo)
mattina: 10:00 - 13:00
pomeriggio: 16:00 - 19:00

Orario estivo (dal 1°aprile al 31 ottobre)
mattina: 10:00 - 13:00
pomeriggio: 16:30 - 19:30

Chiuso il lunedì
Il Museo resta chiuso inoltre nei seguenti giorni:
1 gennaio, 25 - 26 dicembre

Biglietteria

Biglietti Museo del rame e del tessuto
Intero: € 3.50
Ridotto: € 2.50 (6-17 anni, oltre i 65 anni, comitive di 

almeno 15 persone)

Biglietti Nuraghe Is Paras
Intero: € 3.00
Ridotto: € 2.00 (6-17 anni, oltre i 65 anni, comitive di 

almeno 20 persone)

Biglietto cumulativo Museo + Nuraghe: € 6.00

Ingresso gratuito per disabili e bambini sotto i 6 anni

per info e prenotazioni:
sa.frontissa@tiscali.it

www.rametessuto.com



Contatti
Museo per l’Arte del Rame e del Tessuto
      Piazza San Giuseppe, 8
      08033 ISILI - (CA)

      tel.   0782.802641
      fax.  0782.804163

      cell. 380.4553856
               320.7093777
               339.1121384

      e.mail: sa.frontissa@tiscali.it
      www.rametessuto.com  

Servizi Culturali Comune di Isili
      tel.   0782.802641
      e.mail: biblioisili@tiscali.it

Società Cooperativa “Sa Frontissa”
     Via Mazzini, 75 - 08033 Isili



www.comune.isili.ca.it


