
Musei Civici
Cagliari

Galleria Comunale d’Arte
Museo d’Arte Siamese

Palazzo di Città
CARTEC -  Cava Arte Contemporanea

Orari di apertura dei Musei Civici
invernale (1 settembre - 31 maggio) ore 10:00-18:00
estivo (1 giugno – 31 agosto) ore 10:00-20:00
Museo d'Arte Siamese (1 giugno – 31 agosto) ore 10:00-13:00 e ore 17:00-20:00
La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura
Chiusi il lunedì
I biglietti ridotti sono per studenti fino ai 26 anni, gruppi di almeno 15 persone,
adulti oltre i 65 anni
L’ingresso è gratuito per bambini fino ai 6 anni, disabili e loro accompagnatori, 
giornalisti iscritti all'albo professionale

Galleria Comunale d’Arte / CARTEC -  Cava Arte Contemporanea
telefono +39 070 6777598
biglietto: euro 6,00 intero - euro 2,50 ridotto

Museo d’Arte Siamese
telefono +39 070 651888
biglietto: euro 2,00 intero - euro 1,00 ridotto

Palazzo di Città
telefono +39 070 6776482
biglietto: euro 6,00 intero - euro 4,00 ridotto

Biglietto integrato per tutte le sedi
euro 8,00 intero - euro 4,00 ridotto

Galleria Comunale d'Arte di Cagliari museicivicicagliari
Palazzo di Città
Museo d'Arte Siamese “Stefano Cardu”  www.museicivicicagliari.it 

Il sistema museale del Comune di Cagliari è costituito da tre siti destinati all'esposizione dei principali nuclei delle collezioni comunali e a mostre 
temporanee. La Galleria Comunale d’Arte presenta al pubblico importanti capolavori dell’arte italiana del Novecento: la Collezione Ingrao, la Collezione 
Sarda e la Collezione d'Arte Contemporanea. CARTEC- Cava Arte Contemporanea è uno spazio annesso alla Galleria Comunale d'Arte che propone un fitto 
calendario di eventi e mostre temporanee. Il Museo d’Arte Siamese vanta una preziosa raccolta di arte orientale, mentre il Palazzo di Città ospita un 
nucleo della Collezione Sarda e esposizioni temporanee.

La Galleria Comunale d’Arte sorge all’interno dello splendido scenario dei Giardini Pubblici. Il prospetto 
principale neoclassico è stato realizzato nel 1828, mentre il blocco originario del fabbricato, già sede della 
polveriera regia, risale alla fine del XVIII secolo. All’inizio degli anni Trenta del Novecento l’edificio subisce 
nuove modifiche per divenire Galleria d’Arte. Il Museo è oggi sede permanente di tre importanti raccolte 
d’arte moderna e contemporanea.

La Collezione Ingrao è costituita da più di 500 opere tra dipinti, sculture e disegni, realizzate dai più grandi 
maestri italiani del Novecento, da Umberto Boccioni a Giorgio Morandi, da Filippo De Pisis a Mario Mafai.

Posto all'interno dei Giardini Pubblici, il CARTEC è uno spazio 
recentemente restaurato al fine di accogliere eventi e mostre 
d'arte contemporanea. Si tratta di grotte artificiali realizzate in 
epoca medievale per l'estrazione di blocchi di pietra con i quali si 
è costruita l'antica città di Cagliari. Durante la Seconda Guerra 
Mondiale lo spazio fu utilizzato come rifugio antiaereo e, in 
seguito, come deposito delle opere della Collezione Civica d'Arte 
per poi diventare, dal 2015, sede espositiva.

Il Museo presenta una notevole varietà di pezzi artistici di 
origine e di culture asiatiche differenti: opere e preziosi 
oggetti, sculture, argenti, porcellane, armi, datati tra il XV e il 
XIX secolo e portati a Cagliari negli ultimi anni dell’Ottocento 
dal cagliaritano Stefano Cardu alla fine di un lungo viaggio 
nell’estremo Oriente. 
La preponderanza degli esemplari provenienti dall’antica 
Thailandia fa sì che il Museo costituisca la più grande 
raccolta di arte siamese presente in Europa. Di notevole 
interesse anche il nucleo di avori giapponesi, le porcellane 
cinesi e le armi provenienti dalla Malesia.

Il Palazzo di Città è uno storico edificio di Cagliari, costruito nel 
1331 dalla Corona d'Aragona sul sito di una precedente lotgiam 
regalem, nell'area che Alfonso IV d'Aragona concesse ai 
consiglieri della città affinché potessero riunirvisi. Nel secondo 
Settecento, regnanti i Savoia, il palazzo subì una profonda 
ristrutturazione. L'edificio fu sede della Municipalità fino alla 

prima decade del Novecento quando, 
avendo perso il quartiere di Castello la 
valenza di centro amministrativo della 
città, fu inaugurato il nuovo Municipio in 
via Roma in prossimità del porto.
Per alcuni decenni sede del 
Conservatorio, in seguito a recenti lavori 
di restauro il Palazzo è stato trasformato 
in sede museale destinata alle mostre 
temporanee e all'esposizione di un nucleo 
della Collezione Sarda.

Galleria Comunale d’Arte e CARTEC -  Cava Arte Contemporanea 

Palazzo di Città

Museo d’Arte Siamese

I Musei Civici di Cagliari 

piazza Costituzione

Palazzo di Città
piazza Palazzo

Museo d’arte siamese
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e C.Arte.C

Giardini pubblici

La Collezione Sarda è presente con una selezione comprendente i lavori di Francesco Ciusa, autore del 
gesso più importante nell’arte del Novecento isolano, la Madre dell’ucciso, esposto alla Biennale di 
Venezia del 1907. 
La Collezione d'Arte Contemporanea documenta i più significativi indirizzi della ricerca contemporanea in 
campo nazionale ed europeo tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta con opere di Mimmo Rotella, Enrico 
Castellani, Giulio Paolini, Giò Pomodoro e Hsiao Chin e altri.



Musei Civici
Cagliari

Cagliari has three museums showing the city's main permanent collections as well as hosting temporary exhibitions. The Municipal Art Gallery displays 
important 20th century Italian masterpieces including the Ingrao collection, the Sardinian Art Collection and the Contemporary Art Collection. Adjoining 
the Municipal Art Gallery is CARTEC, - the " Cave of Contemporary Art."  It hosts a high number of events and temporary exhibitions throughout the year. 
The Siamese Art Museum boasts a valuable collection of oriental art, while the Old Town Hall museum, known as Palazzo di Città hosts a significant part 
of the Sardinian Art Collection and temporary exhibitions.

The Municipal Art Gallery lies within the beautiful grounds of  the Public Gardens. The neoclassical facade  
was completed in 1828 although the original building, which housed the city Powder magazine, dates 
back to the late 18th century. In the early 1930s new renovation work took place prior to its reopening as 
an Art Gallery. Today the Gallery is home to three important collections of modern and contemporary art.

The Ingrao collection is made up of more than 500 works. It includes 20th century paintings, sculptures 
and drawings by some of the greatest Italian artists such as Umberto Boccioni, Giorgio Morandi, Filippo De 
Pisis and Mario Mafai. The Sardinian Art Collection includes the works of sculptor Francesco Ciusa, author 
of the most important plaster cast of the 1900 in Sardinia, la Madre dell’ucciso ( the Mother of the slain) 
exhibited at the Venice Biennale in 1907.

Set within the Public Gardens, CARTEC has been 
recently refurbished to host events and exhibitions of 
contemporary art. The structure is a man-made cave 
hewn out in the middle ages while extracting stone 
blocks for the building of the old city of Cagliari. During 
the Second World War it was used as an air-raid shelter 
and subsequently as a storage area for the city's art 
collection. In 2015 it was transformed into an exhibition 
space for the collection.

The museum boasts a wide range of artistic  pieces from  various Asian 
cultures and countries. There are precious works and objects, silver, 

ceramics and weapons from the 15th century to the 19th century. 
Following his long journey in the East,  Cagliari- born Stefano Cardu 
brought the collection to Cagliari in the late 1800s. There sheer 
number of pieces originating from Thailand's past makes this 

museum one of the largest collections of Siamese art in Europe. Well 
worth seeing  is also the collection of Japanese ivory, the Chinese porcelain and 
Malaysian weapons.

The Palazzo di Città  is a historic building in the district of 
Castello, built in 1331 by the Aragonese Crown on the site of a 
previous  royal loggia built on land granted by Alfonso Ifor the 
meetings of the town counsellors. In the latter half of the 
1700s, under the reign of the House of Savoy, the building 

underwent heavy renovation. The 
building was the seat of the Town Hall 
until the first decade of  the 1900s.  At 
this time the old district of Castello had 
lost its status as the administrative 
centre of the city and this led to the 
inauguration of a new Town Hall in Via 
Roma, facing the port.         

Having housed the Conservatorio (Music 
Academy) for severl decades,  the 
Palazzo was transformed during recent 
renovations to enable it to hold 
temporary art exhibitions as well as the 
Sardinian Art Collection.

Il Palazzo di Città

piazza Costituzione

Palazzo di Città
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e C.Arte.C

Giardini pubblici

The Contemporary Art Collection shows artpieces of the most significant contemporary art movements in 
Italy and in Europe in the 1960s and 70s. It includes works by Mimmo Rotella, Enrico Castellani, Giulio 
Paolini, Giò Pomodoro, Hsiao Chin and others.

Cagliari Municipal Museums
Municipal Art Gallery

The Siamese Art Museum 
Palazzo di Città 

CARTEC - Cave of Contemporary Art  

Cagliari Municipal Museums

The Municipal Art Gallery and CARTEC – Cave of Contemporary Art

The Siamese Art Museum

Opening hours of the Municipal Museums
Winter  ( September 1st  - May 31st ) hours 10:00-18:00
Summer ( June 1st – Agust 31st ) hours 10:00-18:00

Last admission:  30 minutes before closing time.
Closed on Mondays
Reduced price for students under 26, groups of at least 15 and over 65s

Free – children up to 6 years old, disabled and accompanying helper, 
registered professional journalists .

Public Art Gallery / CARTEC- Cave of Contemporary Art 
phone +39 070 6777598
tickets: full price 6,00 euros – reduced price 2,50 euros

Museum of Siamese Art
phone +39 070 651888
tickets: full price 2,00 euros – reduced price 1,00 euros

Palazzo di Città 
phone +39 070 6776482
tickets: full price 6,00 euros – reduced price 4,00 euros

Comprehensive ticket for access to all municipal museums
full price 8,00 euros – reduced price 4,00 euros

Galleria Comunale d'Arte di Cagliari museicivicicagliari
Palazzo di Città
Museo d'Arte Siamese “Stefano Cardu”  www.museicivicicagliari.it 

Museo d'Arte Siamese (June 1st – Agust 31st) hours 10:00-13:00, hours 17:00-20:00


