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Armungia è un caratteristico centro situato su una collina a 365 metri sul 

livello del mare, collocato nel Gerrei, zona interna della Sardegna sud-orientale 

a carattere prevalentemente montuoso. Il paese appare sospeso tra rilievi 

calcarei e l’ampia valle del Flumendosa che ne caratterizza fortemente il 

territorio, separando fin dai tempi antichi la parte dell’abitato, con i coltivi, gli 

orti e le vigne, dalla zona dell’oltre fiume, dominata dai boschi, storicamente 

importanti per l’allevamento, la produzione del carbone vegetale e la caccia. 

Centro di origine protostorica, Armungia dovette verosimilmente svilupparsi 

attorno al nuraghe omonimo, che ancora si conserva all’interno dell’abitato, 

perfettamente inglobato nel tessuto urbano. Tracce di epoca romana e bizantina sembrano attestare la 

continuità dell’insediamento nel corso dei secoli. Il Sistema Museale è articolato in un insieme di luoghi che 

rappresentano la storia e la cultura del territorio: il Museo etnografico “Sa Domu de is Ainas”, la Bottega del 

fabbro, il nuraghe e il Museo storico dedicato a Emilio e Joyce Lussu. Ciascuno di essi ha un peculiare valore 

storico, sociale o artistico in quel vero e proprio “museo diffuso” rappresentato da questo piccolo centro del 

Gerrei.  

 

IL MUSEO ETNOGRAFICO E LA BOTTEGA DEL FABBRO. 
 

Il Museo etnografico “Sa Domu de is Ainas” (La Casa degli 

attrezzi da lavoro), ha sede negli spazi dell’antico palazzo municipale, 

edificato intorno alla metà del XIX secolo in prossimità del nuraghe, sul 

sito storicamente dedicato alla Chiesa di San Giovanni. Per diverso 

tempo l’edificio ospitò anche le prime scuole elementari di Armungia, 

dove Emilio Lussu frequentò. Il museo custodisce un patrimonio di 

circa 600 pezzi (strumenti da lavoro, tessuti, oggetti d’uso quotidiano), 

di cui circa 300 in esposizione. Il percorso espositivo si articola in 

cinque sezioni tematiche, integrate da 

una serie di pannelli illustrativi, che 

ricostruiscono l’universo della cultura contadina e pastorale espressa nei 

secoli dalle comunità del Sarrabus Gerrei: la sala del vestiario tradizionale, la sala 

dei lavori delle donne, la sala dei lavori agricoli, la sala dell’artigianato del ferro, la 

sala del territorio e delle sue risorse. Alla struttura espositiva principale si 

collegano le Case minime, tre piccole abitazioni in pietra con il tradizionale forno 

a palla, collegate internamente tra loro dopo il recupero, i cui spazi ospitano 

l’Archivio delle immagini e dei suoni, una 

sezione multimediale con documentari sulla 

tessitura, la panificazione tradizionale, la pastorizia, il lavoro del fabbro. Dal 

Museo, percorrendo i caratteristici viottoli del centro storico, si raggiunge la 

Bottega del fabbro, un piccolo edificio a due piani dell’Ottocento, antica 

abitazione della famiglia Vellini trasformata nel 1928 in laboratorio artigiano per la 

lavorazione del ferro e la ferratura degli animali da lavoro. Al suo interno si 

conservano gli strumenti e gli ambienti da lavoro de su ferreri, l’antico fabbro 

maniscalco.  
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IL NURAGHE. 
 

Imponente custode del territorio da oltre tre millenni, edificato verso il XV – XIV 

sec. a.C., il Nuraghe Armungia s’innalza sull’altura che domina la parte vecchia 

dell’abitato, svettando sui tetti delle case disposte a gradoni lungo il pendio 

sottostante. Il monumento è situato in prossimità del Museo etnografico che 

costituisce così anche la struttura di accesso all’area archeologica. Il sito fu 

probabilmente scelto per la sua posizione panoramica, a presidio dell’ampia valle 

che si apre sul corso del Flumendosa, verso nord-est. Si tratta di un nuraghe 

monotorre, con un diametro esterno alla base di 12 

metri, che si conserva per un’altezza massima di oltre 

dieci metri rispetto al piano di calpestio esterno.  L’ingresso del nuraghe, orientato 

a sud-est, immette in un corridoio della lunghezza di 4 metri, pari allo spessore 

murario. La camera a tholos, con bella disposizione di 31 filari concentrici, si eleva 

per oltre otto metri d'altezza, costituendo, secondo Giovanni Lilliu, una delle 

camere nuragiche più spaziose dell'Isola. All’interno di una delle due celle situate 

all’interno della camera si conservano i resti di una cisterna per la raccolta 

dell’acqua databile al periodo bizantino (VI – VII sec. d.C.). 

 

IL MUSEO STORICO “EMILIO E JOYCE LUSSU”. 
 

Il Museo storico “Emilio e Joyce Lussu“ è ospitato all’interno della Casa del 

segretario, importante edificio padronale edificato tra il XIX e i primi del XX secolo. 

Attraverso immagini e documenti il museo ripercorre la vicenda umana e 

politica di Emilio Lussu, politico e scrittore armungese, e di Joyce Salvadori 

Lussu, scrittrice, partigiana e compagna di vita. Dopo l’infanzia trascorsa ad 

Armungia, Emilio Lussu prese parte alla Grande Guerra con la Brigata Sassari e fu 

poi tra i fondatori del Partito Sardo d’Azione, schierandosi contro la dittatura 

fascista. Negli anni dell’esilio conobbe Joyce che, divenendone compagna e moglie, 

visse con lui l’esperienza della lotta al nazifascismo nella clandestinità. Nel secondo 

dopoguerra, Lussu fu parlamentare ininterrottamente 

fino al 1968, portando ancora avanti l’impegno per lo 

sviluppo economico e il progresso sociale della Sardegna. Lungo il percorso 

diversi ambienti multimediali consentono la visione del CD ROM “Emilio Lussu: 

la storia di un uomo” con i suoi contenuti: fotografie, testi di 

approfondimento, documenti storici digitalizzati, filmati e interviste. Alcune 

postazioni sono poi dedicate all’approfondimento delle principali opere dello 

scrittore. Le sale del museo ospitano inoltre la mostra fotografica “1971: Emilio, 

la sua famiglia, la sua casa, la sua Armungia”, testimonianza preziosa del legame 

che unì Emilio e Joyce a persone e luoghi della comunità armungese. 
 

Sono previste diverse tipologie di biglietto d’ingresso, comprensive di riduzione per gruppi e scolaresche: € 

4,50 (visita guidata all’intero Sistema Museale); € 2,50 (visita guidata al Museo “Emilio e Joyce Lussu” e al 

Nuraghe); € 2,50 (Visita guidata al Museo etnografico e al Nuraghe). Per i docenti accompagnatori l’ingresso è 

gratuito.                                                             


