
 

 

Itinerario dei Musei del Mare e delle lagune in Sardegna 

Comune di SANT’ANTIOCO 

Museo del Mare e dei maestri d’ascia - MuMa 

(Realizzato con il Progetto Accessit nella programmazione 2007-2013) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Il MuMa - Museo del Mare e dei Maestri d’ascia - è stato finanziato dal PO Marittimo nella 
programmazione comunitaria 2007-2013 e realizzato con il Progetto strategico “Accessit - Itinerari dei 
patrimoni accessibili” all’interno del Grande Itinerario Tirrenico. Con il Progetto Accessit è stato realizzato 
l’allestimento espositivo del nuovo Museo del Mare e della Navigazione di Sant’Antioco, dedicato alla 
figura dei Maestri d’Ascia e al loro legame con la Laguna e la Navigazione con l’obiettivo di rivalutare il 
patrimonio culturale legato alla storia e alla figura dei Maestri d’Ascia, conservandone la memoria 
attraverso le testimonianze degli stessi protagonisti e della popolazione di Sant’Antioco. 

Nel suo primo anno di vita è stato visitato da circa 250 bambini di scuole elementari e medie provenienti da 
diverse province della Sardegna che hanno svolto laboratori, campus e soggiorni didattici e dal oltre 400 
visitatori italiani e stranieri.  

Particolare affluenza si è avuta in giornata come Monumenti aperti e nella notte europea dei ricercatori. 

Nel 2017/2018 sono stati oltre 1200 i piccoli visitatori della struttura. 

Il MuMa è stato affidato in gestione dal Comune di Sant’Antioco all’Ecoistituto del Mediterraneo, che ha 
costituito nel Museo  il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità “CEAS Isola di Sant’ Antioco” 
orientando  le sue attività verso progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità proponendo, oltre alla 
visita al museo, laboratori didattici e visite ai cantieri dei maestri d’ascia, ai pescatori, alla laguna e alle 
saline al fine di valorizzare gli aspetti ambientali e antropici del territorio. 

Nel gennaio 2016 è stato censito dall’Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale tra i “Musei italiani 
delle Marineria” e dal febbraio 2017 è entrato a far parte dell’Associazione dei Piccoli Musei Italiani.   

Il Progetto Gritaccess vuole consolidare, potenziare e migliorare gli interventi già effettuati nel MuMa con 
Accessit con una serie di azioni e attività come: 

 l’installazione di un impianto di riscaldamento/raffreddamento nei locali al fine di poter utilizzare le 
sale anche in periodi invernali ed estivi;   

 l’adeguamento e il miglioramento di alcuni aspetti comunicativi e di allestimento per favorire 
l'accessibilità a “persone con esigenze specifiche”. L’intervento sarà concretizzato attraverso la 
progettazione e la realizzazione di un audio – video guida collegata a tre monitor touch-screen con la 
descrizione del museo e del territorio di Sant’Antioco in diverse lingue; 

 la traduzione in Lingua italiana dei segni (L.I.S.) delle informazioni contenute nel museo e la 
predisposizione di pannelli in linguaggio braille; 

 la messa a norma della scala che porta alla sala dei Fari per renderla accessibile a tutti;  

 il restauro della pavimentazione in resina per la sicurezza dei visitatori; 

 Il consolidamento della rampa d'accesso e posizionamento di tettoia di copertura agli accessi per le 
intemperie. 


