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PARCO TANCA MANNA – Nuoro 

Il progetto “Origini e Natura”, ha vinto il Concorso Internazionale di Progettazione BISU indetto dal 

Comune di Nuoro. 

Il successivo progetto preliminare ha vinto il Premio Sostenibilità 2013 – Agenzia dello Sviluppo 

Sostenibile  Modena.  

L’intervento riguarda la riqualificazione di un ampio compendio, proprietà comunale di interesse 

archeologico-naturalistico, con parco, nuraghe e villaggio nuragico. 

I materiali costruttivi principali sono poveri, quasi effimeri: pietra, terra, acqua, vegetazione 

autoctona.  

Al progetto sono state dedicate mostre, convegni, pubblicazioni e articoli su quotidiani (La Nuova 

Sardegna, L’Unione Sarda, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Il giornale dell’Architettura, T Sport, Modena 

2000, Imprese Edili, ecc.), servizi TV (TG3 RAI, Videolina, Tele Isola). 

 

CONCETTI 

Realizzare architettura unita idealmente e fisicamente a contesto geografico e pura civiltà arcaica. 

Rigenerare il verde ispirati da ambienti intatti e dallo studio del probabile aspetto del luogo prima 

dell’intervento dell’uomo. 

Utilizzare materiali naturali locali: pietra, piante autoctone, acqua, terra, sabbia. 

Rappresentare le Origini esponendo la vita contemporanea legata all’antica cultura autoctona. 

Rappresentare la Natura esponendo il Paesaggio e la Biodiversità autoctona. 

Suscitare memorie primordiali, esperienze dell'inconscio, senso di comunità. 

 

NURAGHE TANCA MANNA 

Il monumento megalitico è fulcro del parco, dominante da millenni.  

Lo scavo delle capanne ancora sepolte che lo circondano, è parte scenografica del progetto 

 

BOSCO PRIMIGENIO 

È la ricostituzione controllata dell’ecosistema originario del sito, ora in stato di degrado per opera 

dell’uomo. L’uomo stesso lo rigenera per farlo evolvere in modo indipendente nel tempo, senza 

spese di manutenzione. Lo studio preliminare prevede l’eliminazione della flora alloctona, la 

ricostruzione del pedosuolo, l’impianto di flora della biodiversità locale, effettuato con il contributo 

della comunità nuorese. 

 

CORRIDOIO 

Rimodulazione contemporanea di visioni nuragiche (protonuraghe a corridoio) è un padiglione 

aperto, permeabile all’aria, penetrato dalla natura. 

Interpreta la sostenibilità attualizzando concetti millenari in osmosi con soluzioni tecnologiche di 

ultima generazione. 

Materiali e ambienti stimolano percezioni che si provano in un nuraghe: freddo, caldo, oscurità, luce, 

vento, aromi, terra, fuoco, acqua. 

 

RADURE 

Ambienti soleggiati inseriti nel Bosco Primigenio, attrezzati con servizi igienici, impianti e 

infrastrutture, destinati a performance, eventi, bambini, meditazione. 

 

CICLO DELL’ACQUA 

Rigenerazione delle Fonti esistenti, nuovo lago biologico, vasche per il recupero acque piovane. 

 

GESTIONE 

Cultura arcaica agropastorale e tradizioni illustrati in modo innovativo e multiforme coinvolgendo i 

visitatori. Natura e paesaggio descritti attraverso contenuti multimediali (immagini, video) 

Le performance tipiche sono attività che si svolgono tuttora nelle campagne, nei paesi, nelle feste 

locali. Cucina al fuoco preparata all’aperto, consumata in piedi o su grandi tavoli comunitari. Canto 

corale sardo, cantu a tenore e concerti di launeddas, strumento a fiato nuragico. Danze collettive 

ballu tundu; Sfilate di maschere Mamuthones, Boes e Merdules, Thurpos; Vita dei pastori: tosa delle 

pecore, marchiatura del bestiame, preparazione del formaggio. Il merchandising promuove 

esclusivamente prodotti locali la cui matrice è ancestrale. Bookshop: Cartografia, Paesaggi, Flora, 

Fauna, Storia, Leggende, Tradizioni, Musica. 


