
Arzachena civiltà millenaria oggi il sito in consiglio comunale
1 ARZACHENA

Il museo virtuale "Arzachena
Civiltà Millenaria" è pronto e sa-
rà presentato alla cittadinanza
durante un consiglio comunale
aperto convocato per oggi alle
10,30 dal presidente Rino Cudo-
ni, tra i massimi sostenitori del
progetto. Lo ha realizzato l'Istitu-
to di Scienze del Patrimonio
culturale del Cnr (Consiglio na-

zionale delle ricerche). Dopo
mesi di rilievi e ricostruzioni in
grafica tridimensionale, attra-
verso il portale web www.arza-
chenaciviltamillenaria.it ci si
può irnrnergere «in maniera
semplice, immediata ma coin-
volgente», spiega una nota,
nell'esperienzavirtuale di alcu-
ni luoghi-simbolo del territorio
gallurese: la necropoli neolitica
di Li Muri, e iI sito nuragico di

Un rendering della ricostruzione del complesso nuragico di La Prisgiona

La Prisgiona, nel territorio diAr-
zachena. «Due esperienze vir-
tuali, narrate digitalmente, che
attendono solo di essere inseri-
te in un circuito vivo di tanti al-
tri siti archeologici oggi visibili
ma non sempre accessibili sul
territorio». Sul sito web si può
vedere come il territorio e ciò
che resta dei monumenti pote-
vano apparire in passato, ap-
profondire la storia dei siri ar-

cheologici, ammirare le splen-
dide immagini ricostruttive. La
parte più intrigante del sito
www. arzachenaciviltamillena-
rìa.itè quella interattiva, svilup-
pata sul framework web Aton,
di Cnr Ispc, frutto di anni di ri-
cerca e sviluppo. Tutti i dettagli
del progetto e del sito saranno
illustrati oggi nel consiglio co-
munale che sarà trasmesso an-
che in diretta streaming.

«Rene Bianca no alla terza concessione»
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