
MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA  
E PASTORALE 
 
Il Museo della civiltà  
contadina e pastorale  
ripropone l’architettura di 
anni remoti e permette di 
compiere un suggestivo 
percorso rievocando gli 
antichi modi di vivere e i 
vari momenti di lavoro 

MUSEO MULTIMEDIALE 
DEL CANTO A TENORE 

 
Il Museo multimediale del 

canto a tenore 
 realtà davvero singolare 

in Sardegna 
 innovativo e affascinante, 
grazie alle tecnologie più 

moderne permette di 
conoscere un canto unico 
al mondo e di entrare nel 
mondo misterioso di una 

tradizione che si perde 
nella notte dei tempi 

TERRA PINTADA 
Laboratorio di ceramiche 

artistiche dove sarà possibile 
assistere alle fasi lavorative che 
dall’argilla portano al prodotto 

finito, con la suggestiva 
dimostrazione di lavoro al 
tornio e di decorazione dei 

pezzi in ceramica 

ROMANZESU 
Immerso in un affascinante 
contesto ambientale di bosco 
di sughere e pittoreschi 
affioramenti granitici, il 
grande villaggio-santuario 
federale  di Romanzesu 
rappresenta una delle più 
suggestive stratificazioni 
monumentali prodotte dalla 
civiltà nuragica nel 
corso della sua 
storia millenaria.. 

PREZZO DEL BIGLIETTO MOSTRA BITTIREX 
5 €* 

 
BIGLIETTO UNICO 

MOSTRA BITTIREX 

MUSEO MULTIMEDIALE CANTO A TENORE 
MUSEO CIVILTÀ CONTADINA 

ROMANZESU 
TERRAPINTADA 

10 €* 
 

*TARIFFA RISERVATA ALLA SCUOLE, COMPRENSIVA DI VISITA GUIDATA A CURA DI 
GUIDE TURISTICHE QUALIFICATE 
INGRESSO GRATUITO PER I DOCENTI  ACCOMPAGNATORI 



UNA    MOSTRA     EVENTO 
 
Un appassionante viaggio nella Preistoria di 
eccezionale valenza educativa e ricreativa, Bittirex 
accompagna il visitatore alla scoperta dei 
giganteschi dinosauri dominatori dell’Era Mesozoica. 
BittiRex vuole offrire al pubblico la possibilità di 
conoscere “dal vivo”, con immediatezza ed efficacia, 
i dinosauri e gli altri dominatori del passato. 
Puntando sull’esposizione di materiali di grande 
effetto, BittiRex coinvolge i visitatori portandoli a 
contatto con l’ambiente e il dietro le quinte di un 
mondo affascinante che raramente i non-specialisti 
hanno la possibilità di conoscere.  

DINOSAURI   MADE   IN   ITALY 
 
BittiRex è un evento culturale realizzato in 
collaborazione con Dinosauri in Carne e Ossa, il 
brand 100% italiano riconosciuto in tutto il mondo 
che associa l’intrattenimento a contenuti scientifici 
garantiti da paleontologi e professionisti del settore. 
Con BittiRex le ricostruzioni di Dinosauri in Carne e 
Ossa sbarcano finalmente anche in Sardegna! 

A    GRANDEZZA    NATURALE 
 
L'installazione prevede le ricostruzioni scientifiche a 
grandezza naturale e iperrealistiche di dieci 
dinosauri. A cornice delle isole si trova la 
pannellistica con informazioni, caratteristiche e storia 
delle scoperte, comprese quelle avvenute in Italia. 

Come arrivare a Bitti 
- da Olbia, principale scalo marittimo e aeroportuale del 
nord-est Sardegna, seguendo la S.S. 131 bis, in direzione 
Nuoro, fino all’altezza del bivio per Bitti dove si imbocca la 
strada a scorrimento veloce diretta a Bitti; 
 

- da Nuoro si segue la S.S. 131 bis, in direzione Olbia e si 
imbocca, al bivio per Bitti, la strada a scorrimento veloce di-
retta a Bitti; 
 

- da Cagliari e Oristano si percorrere la S.S. 131 fino ad 
Abbasanta svoltare in direzione Nuoro/Olbia per la S.S. 131 
bis. Non entrare a Nuoro, seguire in direzione Olbia e al bi-
vio per Bitti si imbocca la strada a scorrimento veloce diretta 
a Bitti; 
 

- da Sassari si deve percorrere la strada provinciale Ozieri-
Pattada-Buddusò-Bitti. In alternativa verso Nuoro e seguire le 

CONTATTI 
Bittirex 
Tel: +39 392 621 0280 
Fax: +39 0784 413057 
E-Mail: info@bittirex.it 
Web: www.bittirex.it 
Fb: bittirex 

CONTATTI 
Romanzesu e Musei 
Soc. Cooperativa Istelai 
Via Mameli 52 
Bitti (NU) 
Tel: +39 0784 414314 
Tel: +39 333 321 1346 
E-Mail: coop.istelai@tiscali.it 
Web: www.romanzesu.sardegna.it 
Fb: romanzesu 
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