


Il turismo scolastico, oltre ad essere occasione di esperienze e conoscenza, rappresenta una valida risorsa economia da 400 
milioni di euro e da oltre un milione e 300mila presenze di studenti viaggiatori. Arricchire il proprio bagaglio culturale e professio-
nale, per formarsi e crescere confrontandosi con tradizioni, usi e costumi, saperi e sapori, ritmi e bellezze dei luoghi porta anche 
grande vantaggi economico - commerciali. Oggi, in Sardegna, questa forma di turismo educativo si è consolidata, sviluppandosi 
significativamente poiché rappresenta un’opportunità di studio, di incontro e di svago utile ad ampliare la conoscenza del territorio 
e delle abitudini del popolo sardo. 

E’ questo spirito ad accompagnare la prima edizione della Guida del Turismo Scolastico 2011,  promossa dalla Regione Sardegna 
per valorizzare l’unicità, l’identità e la tipicità, ossia la più valida risorsa del prezioso patrimonio autoctono. Una ricchezza fatta 
di luoghi straordinari, di paesaggi incantevoli, di bellezze archeologiche e architettoniche, di relazioni e di contenuti, di valori ed 
esperienze che i nostri giovani hanno il diritto-dovere di comprendere e assimilare. 

La tradizione culturale dell’Isola rappresenta uno strumento di sviluppo che, in un mercato della domanda e dell’offerta sempre 
più globalizzato, ambisce a rendere la Sardegna ‘speciale’, a caratterizzarla quale polo attrattivo turistico d’avanguardia, andan-
do ben oltre la stagionalità dei mesi estivi. Gli itinerari suggeriti dalla Guida del Turismo Scolastico 2011 si traducono così in un 
utile vademecum  che, non solo insegna a viaggiare in modo più consapevole, ma che, in un’ottica di  acquisizione di maggiori 
competenze, contribuisce alla formazione culturale degli studenti a vantaggio delle opportunità di apprendimento e degli stimoli 
all’interazione con ciò che li circonda. 

Il turismo si propone, a pieno titolo, come strumento didattico di alta qualificazione, di un insegnamento che risponde a un’esi-
genza culturale e rientra in un impegno prioritario della Giunta Regionale nella promozione del territorio e delle sue bellezze, nel 
metterle in mostra, nel rivalutarle e nel garantirne la massima fruizione collettiva, con l’intento di creare sviluppo, occupazione, 
crescita.

Luigi Crisponi
Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna
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ENTE FORESTE  
DELLA SARDEGNA
L’Ente Foreste della Sarde-
gna è l’Ente regionale che si 
occupa della conservazione, 
sviluppo e valorizzazione del 
patrimonio forestale e fauni-
stico della Sardegna, nonché 
della creazione e diffusione dei 
valori naturalistici, storici e 
culturali propri della regione, 
promuovendoli però anche 
fuori dai confini regionali. Par-
ticolare rilevanza viene data 
alle attività rivolte ai ragazzi 
e alle scuole; molteplici sono 
stati e saranno i progetti ad 
essi rivolti nell’intento di far 
sempre più conoscere, amare 

e di conseguenza rispettare la 
Sardegna e il suo patrimonio 
naturalistico. 

L’Ente Foreste ha portato 
avanti il progetto Inforesta 
che ha come finalità quella 
di contribuire all’attività di 
informazione, divulgazione, 
sensibilizzazione ed educazione 
ambientale. L’iniziativa è rivolta 
alle scuole e alle associazioni 
impegnate nella realizzazione 
di attività didattiche sui temi 
ambientali. Il programma 
formativo viene realizzato 
attraverso una rete di sentieri 
didattici dislocati all’interno 
delle principali foreste dema-

niali. Il supporto logistico ne-
cessario viene fornito da una 
serie di Centri Servizi dislocati 
nelle foreste interessate al 
programma.

Per le scuole è possibile 
visitare tutte le foreste della 
Sardegna gestite dall’Ente e di 
cui si possono trovare notizie 
sul sito  
www.sardegnaforeste.it.
Per prenotare la visita è 
necessario fare una richiesta 
al Servizio Territoriale in cui la 
foresta prescelta ricade.
Nelle prossime pagine trovate 
i  siti di particolare interesse 
didattico gestiti dall’Ente 
Foreste
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Servizio Territoriale di 
Cagliari
Località Bagantinus  
Decimomannu (CA)  
Tel. 070 96191  
Fax 070 9619094

Settefratelli (Cagliari)  
Il museo del cervo sardo
Il museo del cervo sardo è 
un’essenziale ed efficiente 
area di accoglienza, luogo di 
sintesi tra cultura scientifica e 
arti visive e propone un’ampia 
lettura dell’articolato e sugge-
stivo mondo che, da millenni, 
avvolge il cervo sardo. 
Il Giardino botanico di 
Maidopis 
Il Giardino botanico di Mai-
dopis è un sentiero/percorso 
natura, la cui fruizione è possi-
bile anche ai non vedenti ed ai 
diversamente abili con o senza 
accompagnatore. Il giardino è 
dotato di un’aula didattica e di 
servizi igienici.

Marganai (Iglesias)  
Il Giardino Montano Linasia 
raccoglie le principali specie 
endemiche della Sardegna 
di alberi, macchia e gariga. 
Attualmente è disponibile 
anche un percorso tematico 
sulle farfalle.

Pantaleo (Santadi)  
Sentiero didattico  
“Sulle vie del legno”. 
I boschi del Sulcis sono 
coperti da una coltre continua 
e fitta di vegetazione, in pre-
valenza lecci. Si tratta della 
più estesa leccetta dell’Eu-
ropa e del Mediterraneo. Nel 
territorio sono presenti specie 
rare quali il tasso, l’agrifoglio 
e gli endemismi arborei. Nella 
foresta è presente anche 
l’allevamento sperimentale 
della lepre sarda.

Campidano (ingresso da 
Soleminis – CA - )  
Centro di Educazione am-
bientale 
Vengono realizzate attività sul 
bosco. E’ presente, inoltre, 
un percorso sensoriale per la 
scoperta del bosco attraverso 
i cinque sensi ed un vivaio 
didattico.
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Monastir (CA)  
Centro recupero Fauna 
Selvatica 
È uno dei centri fauna spe-
cializzati nel recupero e nella 
successiva reintroduzione dei 
selvatici nel loro ambiente 
naturale. E’ possibile vedere 
gli animali ricoverati e cono-
scere da vicino alcune delle 
specie selvatiche presenti in 
Sardegna.

Bagantinus (Decimomannu )   
Vivaio che produce circa 
700.000 esemplari, diversi-
ficata per tipologia e specie; 
vengono infatti coltivate circa 
40 specie diverse, di cui il 
80% impiegando fitoconte-
nitori di varie dimensioni e 
caratteristiche. E’ possibile 
conoscere il ciclo di vita di 
un albero accompagnati dagli 
operatori dell’Ente.

Campanasissa (Siliqua)   
Il centro servizi ospita una 
xiloteca e una raccolta di semi 
forestali delle specie presenti 
nella nostra regione; settori 
espositivi descrivono l’attività 
dell’Ente Foreste della Sar-
degna con antichi documenti 
e attrezzi da lavoro, l’attività 
antincendio, quella vivaistica e 
faunistica, gli attacchi parassi-
tari delle piante, ecc. 
Il cantiere è meta di visite 
didattiche della durata di una 
giornata, nella quale si posso-
no frequentare vere e proprie 
lezioni ambientali all’aperto 
rivolte ai agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado.

Pixinamanna (Pula)  
Centro di smielatura 
All’interno della foresta di 
Pixinamanna è presente il più 
grande centro di smielatura 
dell’Ente Foreste in Sarde-
gna dove, su prenotazione, 
è possibile essere informati 
sull’intero ciclo di produzione 
del miele.
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Servizio Territoriale di 
Oristano
Località Massama (OR) 
Tel. 0783 3192000  
Fax 0783 33461

Massama (OR)  
Vivaio Campolongu  
L’Azienda Campulongu è un 
centro polifunzionale che, 
oltre ad ospitare uno tra i 
più importanti vivai forestali 
regionali, produce foraggi e 
granaglie da destinare alla 
integrazione alimentare della 
fauna selvatica presente all’in-
terno dei perimetri ammini-
strati dall’Ente Foreste. 

Neoneli (OR)  
Sentiero didattico “Lungo la 
via dei carbonai”.  
L’antico lavoro dei carbonai 
caratterizza questo sentiero. 
Segno evidente di tale inter-
vento umano è la predomi-
nanza del paesaggio vegetale 
della quercia da sughero. Le 
frequenti piccole radure, sia 
naturali che realizzate appo-
sitamente per la sosta, sono 
molto spesso le aie carbonili, 
ampiamente diffuse in tutta 
l’isola e testimonianza delle 
passate utilizzazioni del bosco.

Laconi (OR)  
Sentiero didattico  
“A spasso nel parco”.  
Il viaggio all’interno del Parco 
Aymerich di Laconi vi farà co-
noscere una grande varietà di 
specie botaniche , dal bosco di 
lecci fino ad una originale col-
lezione di piante ornamentali 
esotiche. LA presenza di acqua 
è una costante del percorso: 
sorgenti, laghetti e cascatelle 
creano scenari suggestivi che 
rendono indimenticabile la 
visita a questa oasi verde.
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Servizio Territoriale di 
Lanusei 
via Piscinas, 5 
Lanusei  
Tel. 0782 490700 
Fax 0782 40052

Montarbu di Seui (NU)  
Centro visite.  
Piccolo ma ricco di reperti 
naturalistici è una tappa 
consigliata per chi voglia 
immergersi nelle principali 
tematiche ambientali presenti 
nel comprensorio. Tra diorami, 
immagini e collezioni didatti-
che propone diverse chiavi 
di lettura per interpretare 
i protagonisti della foresta 
demaniale. 

Aperto su prenotazione. E’, 
inoltre, presente il sentiero 
didattico “Rio Ermolinus, un 
ruscello nel bosco” che crea 
nel cuore della foresta un 
armonico insieme di vaschet-
te di travertino (piscinas). 
Affacciandoci dai ponticelli in 
legno scorgeremo, tra rocce 
e piante acquatiche, la trota 
sarda. Lungo il percorso le 
carbonaie (fogaiasa), sono il 
segno dal lavoro dell’uomo, 
insieme ai vecchi canali (Is 
corasa) che portavano l’acqua 
agli orti, e ai terrazzi coltivati.

Servizio Territoriale di 
Nuoro
via Deffenu, 7 
Nuoro 
Tel. 0784 22800 
Fax 0784 230444

Montes - Orgosolo (NU) 
- Sentiero didattico “Un 
punto di vista privilegiato 
sul Supramonte e il Gennar-
gentu”. 
Il sentiero parte dalla caserma 
forestale Ilodei Malu, percor-
rendo la strada forestale im-
mersa nel bosco che costitui-
sce la principale via d’accesso 
al Supramonte di Orgosolo, 
fino ad arrivare alla sorgen-
te da cui ha origine il fiume 
Cedrino, alla base del torrione 
calcareo del Monte Fumai. A 
Montes è, inoltre, presente, 
un piccolo museo naturalistico 
aperto su prenotazione.
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Monte Limbara Sud (Ber-
chidda SS)  
Il Giardino delle farfalle)  
I visitatori, dalla primavera 
all’autunno, possono ammira-
re le farfalle completamente 
libere, intente a nutrirsi del 
nettare dei fiori o mentre 
depongono le uova sulle piante 
nutrici. Oltre al Giardino si 
trova il centro visita dell’Ar-
boreto mediterraneo ubicato 
pochi km più avanti nella 
struttura di Sa Dispensa che 
si presenta come luogo privile-
giato per l’attività di educazio-
ne ambientale, introducendo 
la visita alle aree già allestite 
nell’ambito dell’Arboreto.

Servizio Territoriale di 
Tempio
via Belluno, 14 
Tempio Pausania 
Tel. 079 678721 
Fax 079 6787271

Bonassai (SS)   
Centro recupero Fauna 
Selvatica. 
E’ uno dei centri fauna spe-
cializzati nel recupero e nella 
successiva reintroduzione dei 
selvatici nel loro ambiente 
naturale. E’ possibile vedere 
gli animali ricoverati e cono-
scere da vicino alcune delle 
specie selvatiche presenti in 
Sardegna.

Servizio Territoriale di 
Sassari
via Roma, 62 
Sassari 
Tel. 079 2018200 
Fax 079 2018209

Porto Conte (Alghero) 
Sentiero didattico “Verso la 
scogliera”. 
Partendo da Cala Lunga, si 
percorre il sentiero inizialmen-
te dominato dal pino d’aleppo 
e dal ginepro fenicio, fino ad 
arrivare verso il mare, in 
prossimità delle spettacolari 
falesie in cui ancora nidifica il 
grifone.

Monte Pisanu (Bono)  
Sentiero didattico “Tra le 
sughere ed i castagni, sulle 
tracce del leccio”  
Sul tema degli ecosistema 
forestali e agro-silvo-pastora-
li, viene evidenziato il rapporto 
dell’uomo con il bosco, gli 
utilizzi e le trasformazioni 
subite dalla originaria foresta 
di leccio verso forme che 
consentono un maggior utilizzo 
del bosco. Il sentiero è orga-
nizzato, per un primo tratto di 
circa 1 km., in alcune tappe, 
“su logu”, che possono essere 
dei momenti di osservazione, 
ascolto, riflessione e dialogo 
su quanto è intorno. 
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Attività di Educazione Am-
bientale 2011

Oltre a prenotare delle visite 
in foresta o per i luoghi sopra 
indicati le scuole possono 
aderire a due progetti:

Bando per tutte le scuole 
primarie della Sardegna per 
rimborsi spese di viaggio 
sostenute in occasione di pro-
getti di educazione ambientale 
ospitati all’interno delle aree 
forestali.

Bando per le scuole seconda-
rie di primo grado della provin-
cia di Carbonia – Iglesias per 

aderire al progetto “Mappia-
mo la foresta”, da realizzarsi 
in classe e nella foresta del 
Marganai (Iglesias) senza 
alcuna spesa per le scuole

Materiale didattico

I Quaderni del Bosco per la 
scuola primaria e secondaria 
di 1° grado: una collana di 
strumenti didattici e giochi da 
svolgere a casa o in aula e in 
seguito nel bosco, per favorire 
l’approccio verso i temi della 
natura, dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.

Insieme ai quaderni del bosco 

per i bambini ed i ragazzi, sono 
stati realizzati i quaderni del 
bosco per gli insegnanti.

DVD Clickambiente che 
presenta dei percorsi che 
insegnano a conoscere e 
rispettare la flora e la fauna 
della Sardegna raccontando 
che cosa è il bosco e come 
visitarlo, invitando a conosce-
re i parchi della Sardegna.

Sono anche presenti numerosi 
“laboratori” - piccole attività 
ludiche in modalità e-learning 
- che permettono ai bambini di 
giocare e di mettere a frutto 
immediatamente le nuove co-

noscenze acquisite. All’interno 
delle quattro principali sezioni 
del DVD interattivo è inoltre 
possibile trovare dei giochi 
e delle pillole di sicurezza sui 
comportamenti da tenere 
all’interno di un bosco.

Poster fotografici della flora e 
fauna della Sardegna 

Strumenti didattici e dimo-
strativi  per l’educazione 
ambientale
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Altri progetti dell’Ente Foreste 
nel campo dell’Educazione 
Ambientale:

Progetto equilibri naturali
I boschi costituiscono lo sce-
nario ideale per recuperare il 
rapporto tra famiglie, bambini 
e ambiente naturale e per 
questo motivo nei soli Stati 
Uniti, i parchi, nazionali e sta-
tali, coinvolti nella campagna 
“Children&Nature Network” 
e, a cui si ispira “Equilibri 
Naturali” sono oltre 6000.
Anche l’Ente Foreste della 
Sardegna ha deciso di im-
postare le proprie attività 
di Educazione Ambientale 

secondo queste raccoman-
dazioni, aderendo al progetto 
nazionale denominato 
Equilibri Naturali.
Inoltre, ha realizzato con 
la ASL di Cagliari – Unità di 
Neuropsichiatria Infantile – un 
progetto di educazione am-
bientale per bambini iperattivi.

Convenzione con l’Ufficio dei 
Servizi Sociali per i Minori 
del Ministero della Giustizia 
per la realizzazione di percorsi 
di educazione ambientale con i 
minori del circuito penale

Seminari di aggiornamento 
per gli insegnanti.  

Attraverso formatori altamen-
te qualificati, l’Ente Foreste 
realizza dei seminari di ag-
giornamento sulle tematiche 
dell’educazione ambientale. 
L’ultimo si è tenuto a Valliccio-
la (Tempio) l’11 e 12 ottobre 
2011.

Programmi di sensibilizzazione 
come “Un Albero per ogni 
bambino” con il quale sono 
stati distribuiti, in occasione 
dell’anno internazione delle 
foreste, 50.000 piantine ai 
bambini delle scuole dell’infan-
zia e primarie della Sardegna. 

Maggiori informazioni sul sito 
dell’Ente  
www.sardegnaforeste.it  
o presso il Servizio Tecnico 
della Direzione Generale  
tel. 07027991 
fax 070272086 
e-mail 
educazioneambientale@
enteforestesardegna.it
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Via Caprera 8 - Cagliari
070 60261  
070 60262 222
www.sardegnaagricoltura.it 

Semenadura
Semenadura ha origine da una 
convinzione: solo da un seme 
di alta qualità nasce un pro-
dotto di alta qualità. È questo 
lo scopo del nostro lavoro: 
costruire una catena che, co-
niugando ricerca e assistenza 
tecnica, unisca l’agricoltore, il 
mugnaio, il fornaio e il pastaio 
in un rapporto di pari dignità, 
fiducia e valore. Per mantene-
re una tradizione millenaria al 
passo con la modernità e con 
il mercato grazie alla qualità 
dei suoi prodotti. 
Molti sono convinti che non si 
possa ottenere un prodotto 
di qualità utilizzando esclusi-
vamente grano duro sardo. 
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I nostri risultati affermano 
esattamente il contrario.
Nella nostra Isola sono 
tante le aree dove è possi-
bile coltivare grano duro di 
qualità. L’Agenzia LAORE le ha 
individuate e ha stabilito le 
tecniche di coltivazione – an-
che biologiche – più efficaci 
per i grani duri di alta qualità 
selezionati dall’Agenzia AGRIS 
attraverso un lavoro plurien-
nale di incrocio e selezione. 
Col raccolto proveniente dai 
campi di tutta la Sardegna e 
col lavoro gratuito e condiviso 
di mugnai, pastai e fornai 
abbiamo quindi prodotto pane 
e pasta la cui elevata qualità è 
stata confermata da esperti e 
buongustai.
In questa collaborazione è 
racchiuso il senso della nostra 
sfida: produrre pane e pasta 
di qualità con grano duro di 
varietà selezionate e coltivate 
in Sardegna.

Fattorie didattiche 
Le fattorie didattiche sono 
aziende agricole che si colloca-
no, nel panorama ricreativo ed 
educativo nazionale, come sedi 
di apprendimento non formale, 
spazi di un vissuto emotivo, 
sensitivo, cognitivo, aperto 
ad ogni possibile esperienza di 
“contatto diretto coi viventi. 
Sono luoghi ricchi di saperi, 
anche e culturali, in grado di 
rafforzare il senso di appar-
tenenza. La fattoria, quindi, 
è luogo simbolo dell’identità 
del territorio e strumento di 
educazione alimentare, oltre 
che espressione del ruolo 
multifunzionale dell’azienda 
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agricola, in relazione ad un’in-
tegrazione del reddito. 

In fattoria le parole, il silenzio, 
assumono significati diversi da 
quelli che si attribuisce nella 
quotidianità. Si può scoprire 
che bellezza e fatica sono 
strettamente legati, che sole 
e sapore, gesti e risposte, 
attenzione e raccolto, vita 
naturale e vita culturale sono 
tutte in relazione tra loro allo 
stesso modo come a scuola 
sono in relazione attenzione 
ed apprendimento, impegno 
personale e conoscenza. 
Le fattorie didattiche sono 
luoghi dove apprendere il 

concetto della complessità 
della vita, non astrattamente 
ma attraverso l’esperienza e 
capire dunque che ogni azione 
riceve forza e significato solo 
all’interno di una molteplicità 
di altre azioni. 

Albo regionale delle fattorie 
didattiche della Sardegna 
La Regione Autonoma della 
Sardegna, tramite l’Agenzia 
Laore Sardegna garantisce 
che i servizi erogati dalle 
Fattorie Didattiche della 
Sardegna accreditate all’Albo 
regionale siano di un livello 
qualitativamente alto. Le 
aziende iscritte sono infatti 

in possesso dei requisiti 
previsti per accogliere ospiti 
in azienda, sono dotate di 
personale appositamente 
qualificato e rispettano gli 
impegni contenuti nella Carta 
della Qualità, documento che 
definisce le caratteristiche 
che debbono possedere le 
fattorie didattiche operanti nel 
territorio della Sardegna. 
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Satu po imparai
Il progetto “Satu po imparai” 
è un progetto di educazione 
alimentare, ambientale e sulla 
ruralità promosso dall’Agenzia 
LAORE Sardegna e dall’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzione 
della Provincia del Medio 
Campidano e realizzato con 
la collaborazione delle scuole 
e delle fattorie didattiche del 
territorio.
Giunto alla sua terza edizione, 
è finalizzato a:
- recuperare, valorizzare 
e trasmettere alle nuove 
generazioni il patrimonio di 
saperi, sapori e conoscenze di 
un territorio a forte vocazione 

rurale;
- promuovere il Paniere di 
prodotti agro alimentari del 
Medio Campidano attraverso il 
loro consumo consapevole;
- favorire l’instaurarsi di 
relazioni stabili e collaborative 
tra le fattorie didattiche del 
Medio Campidano.
Gli incontri, realizzati a scuola 
e in azienda, presso le 13 
fattorie didattiche iscritte 
all’omonimo albo regionale, 
completano e integrano 
quanto appreso in classe 
nell’attività didattica svolta 
dai docenti. Al termine di ogni 
percorso didattico la scuola, 
in collaborazione con le

fattorie didattiche, dovrà 
raccogliere le vecchie ricette 
del mondo rurale e realizzare 
dei menu giornalieri
e settimanali da praticare, 
dopo un’attenta valutazione 
nutrizionale a casa, in fattoria 
e nella ristorazione scolastica.
Nell’edizione 2010-2011 il 
progetto oltre all’attività 
didattica svolta in fattoria 
ha sviluppato il tema dell’ali-
mentazione in casa e nelle 
mense scolastiche. A tal fine 
la Provincia ha promosso la 
costituzione di un tavolo par-
tecipato finalizzato a studiare 
e condividere con i diversi 
stakeholder un capitolato tipo

per un servizio di ristorazione 
scolastica di qualità. L’obiet-
tivo del tavolo è collegare la 
refezione a più vasti progetti 
di educazione alimentare e al 
consumo consapevole con la 
partecipazione di tutti i
soggetti interessati, Famiglie, 
ASL, Scuole, GAL, Gestori del-
le mense, Fattorie didattiche, 
Comuni, Provincia e Laore 
Sardegna. 



L’associazione delle Fattorie 
didattiche del Medio Cam-
pidano “Satu po imparai” 
prende il nome dall’omoni-
mo progetto di educazione 
alimentare, ambientale e sulla 
ruralità e nasce nel dicem-
bre del 2010 associando 
13 aziende agricole iscritte 

all’albo regionale delle fattorie 
didattiche impegnate a rispet-
tare i principi della carta della 
qualità definiti dalla D.G.R. n° 
33/10 del 5 settembre 2007.
Le fattorie didattiche sono 
aziende agricole che si colloca-
no, nel panorama ricreativo ed 
educativo nazionale, come sedi 

di apprendimento non formale, 
spazi di un vissuto emotivo, 
sensitivo, cognitivo, aperto 
ad ogni possibile esperienza di 
“contatto diretto coi viventi”
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 Al centro del bacino occiden-
tale del Mediterraneo, l’isola 
della Sardegna rappresenta, 
per caratteristiche ambientali, 
un fenomeno peculiare: gli 
elementi geologici, paleonto-
logici e mineralogici, le rarità 
biologiche e gli endemismi, 
i popolamenti forestali e le 
zone umide, i paesaggi naturali 
spettacolari nella morfologia 
delle coste e dei rilievi interni, 
le cavità sotterranee e i re-
perti archeologici ne fanno un 
piccolo ma intero continente.
 Tuttavia, fra tali caratteristi-
che, sono gli aspetti geomi-
nerari quelli che hanno più in-
tensamente scandito la storia 
sociale e culturale dell’Isola, in 

quanto, per varietà di minerali 
e consistenza dei giacimenti, 
hanno attirato l’interesse dei 
popoli mediterranei, dai tempi 
più remoti fino agli anni più 
recenti.
L’attività mineraria della Sar-
degna ha coinvolto in primo 
luogo le comunità umane 
che si sono succedute nello 
sfruttamento delle risorse del 
sottosuolo; le tracce di que-
sta industria sono ben visibili 
nel territorio che ha subito 
profonde modificazioni che lo 
caratterizzano attualmente.
I lineamenti del paesaggio 
naturale sono visibilmente 
segnati dalla cultura materia-
le, dalle organizzazioni sociali 

e dagli insediamenti sorti 
intorno alle attività minerarie, 
che hanno generato nuove ed 
originali forme di paesaggio 
e di ambiente sociale e cul-
turale, tali da caratterizzare 
vaste aree con una precisa 
identità di valore universa-
le, unica e rappresentativa 
dell’intera regione geo-cul-
turale mediterranea.  La 
chiusura dell’attività di miniera 
lascia un’eredità non solo 
di infrastrutture, macchine, 
fabbricati, nel contesto di pae-
saggi spesso spettacolari, ma 
anche di documenti ed archivi 
di indiscusso pregio, nonché 
di valori umani e capacità 
professionali, che costitui-

scono le radici di un’identità 
culturale di più generazioni da 
rispettare, salvaguardare e 
trasmettere.
Il momento attuale segna 
un punto fondamentale nella 
transizione da una fase di 
sfruttamento del territorio, 
durata quasi 8.000 anni, 
alla gestione integrata dello 
stesso, per pianificarne l’uso 
a vantaggio delle generazioni 
a venire, attraverso il miglior 
utilizzo delle risorse naturali, 
storiche ed artistiche, affinché 
non vada perduta una cultura 
plurimillenaria ed una profes-
sionalità di grande valore.
La “Collezione Alberto e Gio-
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POZZO GAL - INGURTOSU
Entrato nel compendio di 
Pozzo Gal, il visitatore si 
trova subito davanti al grande 
pozzo, una voragine verticale 
di quasi duecento metri, nien-
t’altro che la porta di accesso 
al sottosuolo. Dietro al pozzo 
si erge un vecchio edificio oggi 
restaurato, il nostro museo 
multimediale della miniera.
Entrati nell’edificio ci si trova 
in quella che era la sala dei 
compressori, che portavano 
l’aria compressa alle mac-
chine di tutte le gallerie delle 
miniere di Ingurtosu (Pozzo 
Gal e i pozzi vicini). Nei tavoli 
lasciati liberi dai compressori, 

oggi viene proiettata la storia 
industriale delle miniere di 
Ingurtosu, la loro nascita nel 
1855 con la prima concessio-
ne ai francesi, l’arrivo degli 
inglesi con la figura illuminata 
di Lord Brassey, la nascita 
dei movimenti operai, le 
innovazioni (come la corrente 
elettrica, la meccanizzazione 
del lavoro), le condizioni di 
lavoro e il sistema Bedaux, la 
vita quotidiana dei minatori, 
l’inizio della crisi delle miniere 
e la loro chiusura.
 Si prosegue la visita varcando 
la sala dell’argano, l’imponen-
te meccanismo che faceva 
salire e scendere le gabbie di 

Pozzo Gal. Le testimonianze 
della passata attività nel sito 
sono raccolte nella parte con-
clusiva del museo, un breve 
corridoio, dove si trovano 
quattro pannelli interattivi 
dove sono proiettati dei filmati 
nei quali i minatori raccontano 
al visitatore le propria vita in 
miniera, le condizioni del lavo-
ro, il rapporto con compagni 
e superiori, la vita di tutti i 
giorni.

Orari di apertura
Al momento le normali attivi-
ta’ del sito sono temporanea-
mente  sospese ma e’ tuttavia 
possibile effettuare delle visite 
su prenotazione.

Ingresso  
€ 3,00 intero singolo 
€ 2,00 ridotto gruppi

€ 15,00 cunulativo 
include il pranzo presso 
il ristorante  “la casa del 
minatore”
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vanni Antonio Castoldi” è un 
patrimonio familiare formato e 
conservato per più generazioni 
dai discendenti di Giovanni 
Antonio Sanna, fondatore nel 
1848 delle miniere di Mon-
tevecchio. Essa si compone 
di reperti archeologici, gioielli 
(sardi e non), accessori d’uso 
personale, e oggetti d’anti-
quariato di varie epoche e 
provenienze.
L’esposizione si articola in 
quattro sezioni:
a) oggetti d’uso maschili
b) reperti archeologici: 
c) gioielleria tradizionale della 
d) oggetti d’uso femminili: 
La “Collezione Castoldi” fa 
parte di un percorso museale 
comprendente anche:

- la “Mostra dei Minerali”, 
ospitata anch’essa nell’ex-Uf-
ficio Geologico;
- la “Collezione di Diorami Del-
lacà”, dedicata alla storia delle 
miniere dall’antichità ai giorni 
nostri, ospitata presso l’ex-
Foresteria di Montevecchio.

Attualmente il sito di cui trat-
tasi, e il percorso museale di 
cui esso fa parte, sono affidati 
in gestione all’Associazione 
Zampa Verde, di Arbus.

ARBUS








  
   

Indirizzo:  
 
 

Telefono/fax Comune di Arbus:
Tel./fax Ass. Zampa Verde:  

E-mail: 
Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura  
 

 

Ingresso:
Individuali: 

Gruppi minimo 30 persone: 

Comune di Arbus 
via XX settembre, 27 
Ex ufficio Geologico  
Montevecchio
070 7738680
3281540281 – 3396939435 
protocollo@comune.arbus.ca.it
www.comune.arbus.ca.it
Compendio minerario
Inverno: 
sabato, domenica e festivi 
10.00-20.00
estate: 
tutti i giorni 10.00-20.00
€ 3,00 intero un sito  
€ 5,00 intero cumulativo 
€ 3,00 ridotto   
€ 2,50 comitive (min 20 pax)  
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Il Centro Italiano della Cul-
tura del Carbone (CICC) 
Nasce nel 2006 come 
associazione tra il Comune di 
Carbonia e il Parco Geomi-
nerario Storico e Ambientale 
della Sardegna, con lo scopo 
di gestire e valorizzare il 
sito della Grande Miniera di 
Serbariu. Il sito minerario di 
Serbariu, attivo dal 1937 
al 1964, ha caratterizza-
to l’economia del Sulcis e 
rappresentato tra gli anni ’30 
e ’50 una delle più importanti 
risorse energetiche d’Italia. Il 
complesso è stato recuperato 
e ristrutturato a fini museali 
e didattici; Il Museo include i 
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CARBONIA

Indirizzo:  

Telefono/fax:
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura:  
 

 
 

Ingresso:
 

Piazza Roma, 1 
09013 Carbonia
0781 62727 - 0781 670591
marketing@museodelcarbone.it
www.museodelcarbone.it
archeologia mineraria
inverno (21set-20giu): 
10.00-18.00 
chiuso i lunedì non festivi,  
25 dicembre e 1 gennaio
estate (21giu-20set): 
tutti i giorni 10.00-19.00
€ 6,00 intero  
€ 4,00 ridotto gruppi   
€ 10,00 cumulativo altri musei 
cittadini  

locali della lampisteria, della 
galleria sotterranea e della 
sala argani. Nella lampisteria 
ha sede l’esposizione perma-
nente sulla storia del carbone, 
della miniera e della città di 
Carbonia; l’ampio locale acco-
glie una preziosa collezione di 
lampade da miniera, attrezzi 
da lavoro, strumenti, oggetti 
di uso quotidiano, fotografie, 
documenti, filmati d’epoca e 
videointerviste ai minatori. La 
galleria sotterranea mostra 
l’evoluzione delle tecniche di 
coltivazione del carbone utiliz-
zate a Serbariu dagli anni ’30 
alla cessazione dell’attività, in 
ambienti fedelmente rialle-

stiti con attrezzi dell’epoca e 
grandi macchinari ancora oggi 
in uso in miniere carbonifere 
attive. La sala argani, infine, 
conserva intatte al suo inter-
no le grandi ruote dell’argano 
con cui si manovrava la di-
scesa e la risalita delle gabbie 
nei pozzi per il trasporto dei 
minatori e delle berline vuote 
o cariche di carbone. Nel 
Museo si trovano inoltre il 
bookshop, nel quale è possibile 
acquistare libri sull’argomento 
e gadgets, la caffetteria e una 
sala conferenze con 130 pol-
troncine e moderno impianto 
audio-video.
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IGLESIAS

Indirizzo:  

Telefono/fax: 
 

E-mail: 
Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura:  
 

Ingresso:
 

Via Roma, 47 
09016 Iglesias
0781.350037    
328.8094091    
346.7526003
apimmg@tiscali.it
www.museoartemineraria.it
arte mineraria
tutto l’anno su appuntamento 
giugno-settembre 18.30-20.30
€ 4,00 intero  
€ 3,00 ridotto gruppi min. 30 p.  
€ 2,00 bambini under 12

MUSEO 
DELL’ARTE 
MINERARIA
Ospitato nei sotterranei 
dell’Istituto Tecnico Industriale 
Minerario G. Asproni raccoglie 
le testimonianze del lavoro in 
miniera nella città di Iglesias e 
in tutta la Sardegna. All’inter-
no del museo è presente una 
ricca collezione di fotografie, 
macchine e utensili da miniera. 
Nei sotterranei è presente 
un’autentica galleria mineraria 
visitabile.
Venne creato nel 1998 da 
alcuni “uomini di miniera” 
nel 1998 con lo scopo di 
conservare e far conoscere 
molte di quelle cose che hanno 
permesso al minatore di domi-

nare la roccia e, studiando e 
creando cose nuove, diventare 
l’artefice di una cultura mi-
neraria che per secoli è stata 
il centro della vita sociale ed 
economica di molta parte della 
nostra isola e non solo.
In questo museo è possibile 
vedere macchine che, già alla 
fine del 1800, erano usate 
in miniera (vedi la perfora-
trice BBR 13 della Ingersol) 
o celle di flottazione ancora 
oggi impiegate negli impianti 
di arricchimento dei minerali, 
nonchè circa 400 m di gallerie 
che, iniziate nel 1934 come 
laboratorio per gli studenti, 
diventarono sicuro rifugio an-
tiaereo negli ultimi anni della 
2° guerra mondiale.
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FLUMINIMAGGIORE

Indirizzo:  

Telefono/fax: 

E-mail: 
Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura: 

Ingresso:
 

Via Vittorio Emanuele III,  
09010 Fluminimaggiore
0781580165 
3473313665
sumannau@tiscali.it
www.sumannau.it   
grotta turistica
non pervenuti

€ 10,00 intero  
€ 8,00 ridotto gruppi 20-30 p.  
€ 6,00 ridotto gruppi oltre 30 p. 
€ 4,50 ridotto scuole 

MUSEO 
DELL’ARTE 
SU MANNAU
La Grotta di Su Mannau e’ un 
complesso carsico assai este-
so che si sviluppa nel Calcari 
cambriani del Fluminese. Con 
i suoi 8 km e mezzo e’ la set-
tima grotta come estensione 
in Sardegna e una delle dieci 
grotte turistiche. La parte vi-
sitabile turisticamente ha uno 
sviluppo di 500 mt e si snoda 
su ampie e comode passerelle 
sospese su splendidi laghetti 
verde smeraldo. Di grande 
interesse anche la prima sala 
Archeologica dove si possono 
ammirare le lucerne votive 
usate in antichità per l’ado-
razione dell’Acqua. Esperte 

guide vi accompagneranno in 
una suggestiva e indimentica-
bile escursione nelle  profondi-
tà della montagna. 
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MINIERA MONTEVECCHIO 
Lungo la strada che da Guspini 
conduce al borgo di Gennas 
(meglio noto come Monte-
vecchio), si incontrano alcune 
delle più importanti strutture 
che, con  l’attività estrattiva 
svolta dal 1848 fino al 1991, 
hanno segnato la storia 
socio-economica di Guspini, 
Montevecchio e dei comuni 
limitrofi.Procedendo da Gu-
spini verso il borgo minerario 
ci si imbatte ben presto nei 
cantieri di Levante di cui si 
incontrano per primi, la Diga 
Fanghi e gli edifici di Sciria, 
dalla cui stazione partiva il 
trenino carico di minerale per 
San Gavino. Continuando a 
salire si intravedono le vasche 
rettangolari su cui si specchia 
la Laveria Principe Tommaso, 
operativa fino al 1991. Poco 
più in alto, l’evidente strut-
tura in cemento armato del 
Pozzo Sartori, e, poco oltre la 
laveria, il Pozzo San Giovanni, 

nella cui sala argano sono 
conservati interessanti mac-
chinari perfettamente integri. 
Il pozzo, profondo 200 metri,  
interamente costruito con 
pietre e mattoni faccia a vista, 
metteva in comunicazione sei 
gallerie e serviva il cantiere 
di Piccalinna. Percorrendo i 
tornanti che portano in cima, 
superate le strutture che 
ospitavano le varie officine, è 
visibile il Pozzo Sant’Antonio 
dalla caratteristica torre mer-
lata, che, come nella migliore 
tradizione architettonica degli 
anni a cavallo tra 800 e 900, 
rispolvera un evidente stile 
neogotico.
Grazie al lavoro di riconversio-
ne delle strutture minerarie 
in chiave turistica, Monte-
vecchio, è stato insignito 
dalla Commissione Europea, 
del premio EDEN 2011 come 
migliore destinazione italiana  
nell’ambito del turismo 
sostenibile.
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GUSPINI

MONTEVECCHIO
Palazzina della direzione 
Adibito inizialmente ad ospi-
tare gli uffici direzionali della 
società mineraria e l’abitazio-
ne della famiglia Sanna, fu de-
stinato in seguito interamente 
all’attività amministrativa. Al 
suo interno è possibile rivive-
re, grazie a un attento lavoro 
di ricostruzione degli ambienti 
originari, i fasti della borghe-
sia ottocentesca e, nei locali 
del sottotetto, le modeste 
condizioni di vita della servitù. 
Imperdibile la visita alla Sala 
Blu, il cui nome si deve alle 
decorazioni che ricoprono 
completamente le pareti e la 

volta, che è sempre stata il 
fiore all’occhiello del palazzo, 
come sala dei ricevimenti 
prima e come sala riunioni e di 
rappresentanza poi. 

Il biglietto di ingresso alla pa-
lazzina direzionale e alle altre 
strutture include sempre la 
visita guidata

Indirizzo:  

Telefono / fax: 
 

E-mail: 
Sito web: 

Tipologia museo:
Orari apertura:  

 
 

 

Ingresso singolo:
Ingresso 2 percorsi:
Ingresso 3 percorsi: 
Ingresso 4 percorsi:

Montevecchio - Piazz.le Rolandi  
09036 – Guspini (VS)
070 973 173 
389 1643 692
info@minieramontevecchio.it
www.minieramontevecchio.it 
Compendio minerario
inverno:  
domenica, festivi  
15.00 / 18.00  
e su prenotazione
estate 
10.00-13.00 - 16.00-19.00
€ 5.00 intero € 3,50 ridotto 
€ 9.00 intero € 6.50 ridotto
€ 12.00 intero € 8.00 ridotto
€ 14.00 intero € 9.50 ridotto
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NARCAO

Indirizzo:  

Telefono/fax:
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura: 

 
 

Ingresso:
 

località Rosas 
09010 Narcao (CI)
0781 1855 139
minieradirosas@libero.it
www.villaggiominerariorosas.it   
compendio minerario
invernali:  
9.00-13.00 - 15.00-19.00
estivi 
08.00-21.00 continuato

€ 5,00 intero  
€ 3,00 ridotto gruppi

MINIERA DI ROSAS
Il Villaggio Minerario Rosas 
(Patrimonio dell’Unesco) è un 
sito minerario completamen-
te restaurato, riconvertito 
turisticamente, consente di 
ospitare turisti, studiosi e 
scolaresche in tutti i periodi 
dell’anno.
Gli alloggi (vecchie case dei 
minatori) sono 23 per un 
totale di circa 40 posti letto, 
dotati di tutti i confort: angolo 
cottura, minibar, clima, sono 
l’ideale per chi vuole trascor-
rere una vacanza all’insegna 
del relax. 
Una vacanza che esula dalle 
solite...
Le visite guidate al sito 
minerario comprendono: 

l’ingresso alla Galleria Santa 
Barbara (luogo di estrazione 
del minerale piombo-zincifero), 
l’ingresso alla Laveria (luogo 
di lavorazione del minerale), 
museo multimediale e museo 
storico.
Il sito è inserito in un contesto 
ricco di macchia mediterra-
nea, al cui interno si delinea 
un percorso botanico adatto 
all’escursionismo. Per tutti gli 
appassionati di trekking quindi 
il territorio offre rare specie 
endemiche di orchidee, borra-
gine, corbezzolo e mirto.
Un oasi di pace e relax 
dunque, nel quale è possibile 
raccogliere anche tutte le 
specie di funghi.
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CEAS - NORA
Visite attraverso l’Aquarium, 
la Galleria Cetacei e il Centro 
recupero Cetacei e Tartarughe 
marine
luglio e agosto    
10.00-13.00 - 17.00-20.00
Ultimo ingresso ore 12.00 e 
ore 19.00
giugno e settembre  
10.00-13.00 - 16.00-19.00 
Durata delle visite :  
90 minuti circa
Tariffe
Adulti EUR 8,00
Studenti (13-18 anni) € 6,00
Senior (65+ anni) € 6,00
Bambini (3-12 anni) € 5,00

Canoeing
Escursione in canoa e visita 
guidata attraverso l’Aquarium, 
la Galleria dei Cetacei e il 
Centro recupero Cetacei e 
Tartarughe marine

luglio e agosto   
10.00 - 17.00

giugno e settembre    
10.00; 16.00
Durata 3 ore circa (compresa 
la visita al Centro)
Tariffe
Adulti € 25,00
Bambini (3-12 anni) € 15,00

Snorkeling
Escursione in mare e visita 
guidata attraverso l’Aquarium, 
la Galleria dei Cetacei e il 
Centro recupero Cetacei e 
Tartarughe marine
da giugno a settembre     
10.00
Durata: 3 ore circa (compre-
sa la visita al Centro)
Tariffe
Adulti € 25,00
Bambini (3-12 anni) € 15,00

CEAS - LAGUNA DI NORA
La Visita al Ceas Laguna di 
Nora offre la possibilita’ di 
percorsi naturalistici attra-
verso escursioni in laguna o 
in mare  o a terra  attraverso 
sentieri in cui sono intervallati 
degli spazi espositivi.

Nel periodo dal 1 ottobre al 
31 maggio è aperto solo su 
prenotazione. In tale periodo è  
possibile prenotare i pacchetti 
laboratorio.

Per info sul CEAS Nora:
Tel.: 070 9209544
info@lagunadinora.it
www.lagunadinora.it

MUSEO PATRONI
Il museo patroni e’ ospitato 
in un’antica casa campidane-
se che si dispone a ferro di 
cavallo intorno ad una corte 
aperta. l’attuale esposizione, 
tutta dedicata alla citta’ 
di nora e al suo territorio, 
illustra gli oggetti  utilizzati 
quotidianamente dagli antichi 
abitanti della citta’ secondo 
un  percorso cronologico 
chiaro e semplice.

Orari: 
Inverno:  
10.00-13.00 15.30-18.00
Estate 09.00-20.00

Tariffe:
€ 2,50 intero 
€ 2,00 ridotto 
€ 5,0 intero cumulativo scavi 
€ 2,50 rid. cumulativo scavi
€ 4,00 Gruppi min. 20 p.
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PULA

Indirizzo:  

Telefono/fax:
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura: 

Ingresso Scavi Archeologici:
 

località Nora 
09010 Pula (CA)
070 920 9138
info@coptur.net
www.coptur.net
CEAS, scavi archeologici
9.00-20.00  
Tutto l’anno continuato

€ 5,00 intero  
€ 2,50 ridotto  
€ 4,00 gruppi min. 20 p. 
€ 4,00 cumulativo con altri 
servizi
Gratuito per bambini 1-6 anni, 
autista, capogruppo, disabili 
100% e loro accompegnatore, 

NORA
Nora e’ uno tra i primi stan-
ziamenti fenici della Sardegna 
che si sviluppa soprattutto nel 
periodo punico, trasforman-
dosi in centro amministrativo 
e religioso oltre che commer-
ciale. Nel 238 a.c., a seguito 
della conquista romana, Nora 
diventa sede del governatore 
e municipium e conosce il 

periodo di massimo splendore 
tra il II e il III sec. d.c., come 
dimostrano i resti archeologici 
ancora oggi visibili.
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VILLASALTO

Indirizzo:  

Telefono/fax:
 

E-mail: 
Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura:  

 

 
Ingresso:

 

località Su Suergiu 
09040 Villasalto (CA)
070 543 5109 
347 2527561
segreteria.villasalto@interbusiness.it
www.comune.villasalto.ca.it   
museo minerario
invernali:  
sab-dom 9.00-13.00  
merc-ven-sab-dom- 15.00-18.00
estivi tutti i giorni 
9.00-13.00 - 16.00-20.00
€ 2,00 intero  
€ 1,50 ridotto gruppi

MUSEO ARCHEOLOGICO 
MINERARIO SU SUERGIU
Il museo è inserito in una 
palazzina d’epoca in stile 
liberty all’interno del villaggio 
minerario “Su Suergiu“ adia-
cente ll’impianto della fonderia 
d’antimonio.

Racconta la vita della miniera 
di antimonio di Villasalto, la 
più grande d’Europa, utilizzata 
sin dal 1800 per la produzione 
del minerale utilizzato per la 
produzione di ordigni bellici. 
Situata nella parte alta del 
borgo minerario la palazzina 
domina i sottostanti edifici 
industriali adibiti alla fonderia 
e alle officine, attive fino ai 
primi anni settanta, quando, 

MUSEO DI 
ARCHEOLOGIA MINERARIA 

SU SUERGIU

per motivi economici, venne 
scelto di importare il minerale 
dall’estero.
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Provincia di

CAGLIARI
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Itinerario 1 
Tipologia:  
Archeologica,Natura, Cultura
Durata: 3gg
Periodo: apr/mag sett/ott

Programma:
I giorno
Ritrovo dei partecipanti e 
partenza per Villasimius. Visita 
guidata e attività difdattiche 
all’interno dell’area Marina 
protetta. Possibilità di pranzo 
in agriturismo o al sacco in 
un’area attrezzata. Pomerig-
gio visita guidata alle vecchie 
carceri di Castiadas. Rientro 
in serata a Cagliari. Cena e 
pernottamento
II giorno
Colazione. Tour panoramico 
nella città di Cagliari attra-
verso la visita ai suoi quartieri 
storici. Durante il percorso 
si visiteranno i principali 
monumenti della città. Pranzo 
in struttura convenzionata e 
successivamente trasferimen-

to a Nora per visitare le anti-
che rovine della città Romana. 
Cena e pernottamento
III giorno 
Colazione. Partenza alla 
scoperta della zona dei laghi. 
Escursione in battello stile 
Mississippi sulle acque del 
Flumendosa con partenza da 
Nurri. Successivamente, visita 
guidata al Nuraghe Arrubiu 
uno dei più grandi nuraghi del-
la Sardegna. Pranzo al sacco 
o in ristorante. Pomeriggio 
visita guidata al Santuario 
Nuragico di Serri o ai Menhir 
di Goni. Rientro in serata a 
Cagliari.

Itinerario 2
Tipologia:  
Archeologica,Natura, Cultura
Durata: 3gg
Periodo: apr/mag sett/nov 

Programma:
 I giorno
Ritrovo dei partecipanti e 

partenza per Cagliari. Visita al 
parco naturalistico di Molen-
targius, unico parco urbano 
d’Europa e visita alle saline 
e alla Città del Sale. Pausa 
pranzo.
Nel pomeriggio tour nell’antico 
quartiere di Castello con visita 
alla Cattedrale ed alle torri 
di S.Pancrazio e dell’Elefante 
costruite rispettivamente nel 
1305 e nel 1307. Dalla loro 
sommità si ammirerà uno 
splendido panorama della città 
e del suo golfo. 
Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
II giorno
Colazione.
Partenza per la Foresta Natu-
rale di Monte Arcosu, oasi del 
WWF e  piccolo trekking nella 
vallata di Gutturu Mannu, a 
seguire laboratorio di didattica 
ambientale. 
Pausa pranzo.
Nel pomeriggio escursion al 
parco con la possibilità di in-

contrare i cervi e altri animali 
ospiti nella riserva.
Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
III giorno
Colazione.
Tour in trenino gommato, par-
tenza da Piazza Carmine alla 
scoperta del centro storico 
di Cagliari con tappa nei mo-
numenti più significativi della 
città e visita alla Necropoli di 
Tuvixeddu.  
Pausa Pranzo.
Nel pomeriggio visita all’Anfi-
teatro romano, al cisternone 
punico dell’Orto dei Cappuc-
cini e visita guidata dell’Orto 
Botanico di Cagliari.
Saluti ai partecipanti
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Panorama della città - ph. Gianni Alvito Terravista
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Una porta sul Mediterraneo
Fondata probabilmente già 
nell’VIII secolo a.C. dai Fenici, 
la città di Cagliari è sempre 
stata la porta della Sar-
degna e tutte le genti che 
sono giunte sull’Isola hanno 
stabilito qui il centro del loro 
potere: dai Punici ai Romani, 
dai Vandali ai Bizantini, e poi 
Pisani, Aragonesi e Piemon-
tesi. Capoluogo della regione, 
la città si è sviluppata intorno 
alla collina di Castello (uno 
dei quattro quartieri storici, 
insieme a Marina, Villanova e 
Stampace).
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Amministrazione: 

Didattica:
 

Segreteria Organizzativa:

 
Ufficio stampa:

Tel 070 6402115  
Fax 070 6401730
amministrazione@camuweb.it
 
Tel 070 6402115 - 6670190  
Fax 070 6401730
didattica@camuweb.it
 
Tel 0706402115  
Fax 0706401730
segreteriaorganizzativa@camuweb.it
 
Tel 0706402115   
Fax 0706401730
ufficiostampa@camuweb.it

CONSORZIO CAMù  

I siti gestiti dal Consorzio 
Camù costituiscono parte 
importante del patrimonio 
monumentale della città di 
cagliari: il medievale Castello 
San Michele, le torri pisane 
costruite agli inizi del 1300, 
l’ex caserma dei Dragoni 
di Sardegna, denominata 
“Il Ghetto”, che, collocata 
nell’antico quartire di Castello, 
ospitò gli ebrei di Sardegna, e 
infine l’Exma’ ovvero l’ex mat-
tatoio cittadino restituito nel 
1993 con la nuova funzione di 
centro d’arte. 
In tutti questi siti, il Con-
sorzio Camù offre numerosi 
servizi integrati che vanno 
dall’organizzazione delle 
attività espositive tempora-
nee, alla loro comunicazione. 
In particolare sia in appoggio 
alle mostre, sia attraverso 
progetti indipendenti, i siti 
propongono visite guidate, 

visite animate, laboratori di-
dattici e educativi differenziati 
per fasce d’età.  La società 
consorziata Itinerarte propone 
iniziative dirette alla valorizza-
zione e alla gestione di beni di 
interesse storico, artistico ed 
ambientale. 
Dal 1997 propone servizi di 
guida, accompagnamento 
ed accoglienza turistica, 
itinerari turistico culturali nei 
quartieri storici di Cagliari ed 
in altre località della Sardegna 
sud-occidentale per singoli e 
gruppi organizzati. Itinerarte 
collabora con scuole di ogni 
ordine e grado creando itine-
rari sulla base delle esigenze 
didattiche dei singoli docenti. 
Dal 2005 gestisce due tra i 
più importanti beni monumen-
tali della città di Cagliari.
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail: 

Tipologia museo: 
Orari apertura: 

 
 

 
 
 

Ingresso:  

Via Roma. 10 
09040 - Mandas (CA)
349 3607889
ultreyacoopsociale@tiscali.it
Etnografico - Arte Sacra 
Inverno dal martedì al sabato 
15.30 - 18.30 
Estate Domenica 
10.00-13.00 - 15.30-18.30
Estate dal martedì al sabato 
16.00 - 19.00 
Estate Domenica 
10.00-13.00 - 16.00-19.00
Intero € 2,00 per sito
Intero due siti € 3,00
Ridotto € 1,00 per sito
Gruppi  € 2,00 per due siti

MANDAS
Museo etnografico “Is lollas 
de aiaius“
Il Museo Etnografico “Is lollas 
de is aiaius” (in italiano “Le 
stanze dei nonni”) sorge nel 
centro storico di Mandas, 
davanti al Monte Granatico. 
La casa museo ripropone la 
tipica antica casa contadina 
con cortile centrale, loggiati e 
spazi per il lavoro domestico. 
L’edificio storico, recentemen-
te acquistato e ristrutturato 
dal Comune, ospita nel cortile 
centrale la bella Chiesa di 
Sant’Antonio ed i resti di 
una antica strada romana 
lastricata.

MANDAS
Museo di Arte Sacra
La collezione è ospitata all’in-
terno della chiesa seicente-
sca, non più officiata, dedicata 
alla Vergine del Rosario. Il 
tempio ha un’unica navata 
centrale, con tre arcate a 
tutto sesto e una copertura 
interamente lignea.
Al suo interno è esposta 
una collezione di inestimabile 
valore composta di statue 
policrome risalenti al XVI e 
XVII secolo e argenti e oggetti 
sacri che costituiscono il 
tesoro della parrocchia di San 
Giacomo Apostolo e delle chie-
sette campestri del territorio 
mandarese. 45
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CAGLIARI - Castello
Visita guidata al quartiere 
di Castello, come spunto 
per raccontare la storia di 
Cagliari e della Sardegna. Gli 
spostamenti a piedi, economici 
ed ecologici, permetteranno 
agli studenti di soffermarsi 
ad osservare gli scorci più 
suggestivi della città . In 
poche ore si potrà visitare 
un museo,  una chiesa o in 
un palazzo signorile ed avere 
un’idea dell’articolata  storia 
della città.
Costo €200+ IVA per gruppo 
(massimo 25 persone)
Il costo include : guida specia-
lizzata; il trasporto è escluso.

SAN SPERATE  
Murale e Pietre Sonore
Visita al Paese Museo di San 
Sperate, alla scoperta dei 
suoi muurales, delle tecniche 
pittoriche usate per la loro 
realizzazione e di come siano 
legate alla storia e alla società 
che li ha prodotti. L’escursione 
prevede anche una visita al 
laboratorio di Pinuccio Sciola, 
per ascoltare la voce delle sue 
Pietre Sonore.
€220+IVA: il costo include 
guida specializzata; il traspor-
to è escluso.

Contatti:

Maura 3496921962
Alessandro 3929009557

info@laccademia.com
accademia.cagliari@gmail.com
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Indirizzo: 
 

Telefono/fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura  

Su prenotazione: 

Via Igola Z.I. Casic  
09030, Elmas, CA
0702110432
valentina.consorziodeilaghi@gmail.com
www.laghienuraghi.it
Consorzio Turistico
Da Lunedì a Venerdì  
ore 9,00-13,00
Scolaresche min. 45 st.:

 

Il Consorzio Turistico dei 
Laghi, nell’ambito dei progetti 
formativi destinati alle scuole, 
organizza una serie di giornate 
didattiche al fine di approfon-
dire alcuni aspetti specifici del 
territorio: il paesaggio, la na-
tura, la storia e le tradizioni.
Ogni itinerario prevede lo 
studio  di argomenti partico-
larmente importanti per la 
formazione dello studente, 
riassumibili in 4 tematiche 
principali:
L’analisi del paesaggio: la 
natura.
La scoperta del passato: 
archeologia.
Le tradizioni: arti e mestieri.
Le energie alternative

GIORNATE DIDATTICA NEI 
TERRITORI DEL CONSORZIO 
TURISTICO DEI LAGHI
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PACCHETTI TERRITORIALI 
I pacchetti territoriali spaziano 
dalla conoscenza della natura 
e del paesaggio alla storia e 
alle tradizioni e vengono perciò 
suddivisi in 2 aree territoriali: 
Barbagia di Seulo e Sarcidano. 
Ogni pacchetto tenta di rac-
chiudere l’intera offerta che 
contraddistingue il Consorzio 
Laghi e Nuraghi, ovvero la 
natura e la storia. 

BARBAGIA DI SEULO
Itinerario 1   
Sadali, il paese dell’acqua 
Partenza dalla scuola con 
Pullman G T Lusso 
Escursione guidata alle Grotte 
Is Janas e “Su stampu de su 
Turnu”
Pranzo presso il ristorante 
Janas Village a Sadali 
Escursioni guidate a:
Il centro storico del paese  ed 
il mulino ad acqua 

Costo: 
a partire da € 33,00 a pax

SARCIDANO
Itinerario 3  
Itinerario aperto  
Lago Flumendosa
Partenza dalla scuola con 
Pullman G T Lusso
Escursione con battello sul 
Lago Flumendosa;
Pranzo presso il ristorante 
Istellas 
Escursione guidata a scelta 
tra:
- Complesso Archeologico 
S.Vittoria a Serri;
- Museo del rame e del tessu-
to ad Isili 
- Nuraghe Is Paras di Isili;
- Nuraghe Arrubiu di Orroli
- Casa del Nuraghe Arrubiu
- Omu Axiu a Orroli
- Centro storico di Orroli
- Pranu Muttedu a Goni

Costo: 
a partire da € 37,00 a pax 
supplemento € 5,00 per 
laboratorio tessitura

BARBAGIA DI SEULO
Itinerario 2  
Sadali- Dal lago alle grotte 
Partenza dalla scuola con 
Pullman G T Lusso 
Escursione con Battello sul 
Lago Flumendosa
Pranzo presso il ristorante 
Janas Village 
Escursione guidata a scelta 
tra: 
- Grotte Is Janas 
- “Su stampu de su Turnu” 
- Il centro storico del paese 
ed il mulino ad acqua 

Costo: 
a partire da € 38,00 a pax
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SARCIDANO
Itinerario 5 
 Le tradizioni 
Fare il pane e la pasta
Partenza dalla scuola con 
Pullman GT Lusso
Visita alla casa museo Omu 
Axiu a Orroli e inizio lavori 
Laboratorio Pasta
Pranzo in ristorante Omu Axiu

Costo: 
a partire da € 31,00 a pax 

SARCIDANO
Itinerario 6
Le tradizioni- Laboratorio di 
tessitura
Partenza dalla scuola con 
Pullman GT Lusso
Visita al museo del rame e del 
tessuto di Isili e laboratorio di 
tessitura
Pranzo in ristorante Istellas 
o Omu Axiu o Villaggio Antichi 
Ovili
Visita alla casa museo Omu 
Axiu

Costo: 
a partire da € 32,50 a pax 

SARCIDANO
Itinerario 4 
La storia e la natura  
Partenza dalla scuola con 
Pullman GT Lusso
Visita guidata al  parco 
archeologico-naturalistico Su 
Motti a Orroli 
Pranzo in ristorante Omu Axiu  
o Villaggio Antichi ovili
Escursione guidata a scelta:
- Nuraghe Arrubiu di Orroli
- Casa del Nuraghe Arrubiu
- Omu Axiu a Orroli
- Centro storico di Orroli
- Pranu Muttedu a Goni

Costo: 
a partire da € 28,50 a pax 

SARCIDANO
Itinerario 7 
Sinergia

Partenza dalla scuola con 
Pullman G T Lusso
Escursione guidata al parco 
eolico di Nurri
Escursione guidata ad un Orto 
Sinergico
Pranzo presso il ristorante 
Istellas
Escursione con battello sul 
Lago Flumendosa;

Costo:
a partire da € 38,50 a pax 



52

GIORNATA 1. 
Itinerario dell’acqua
La natura e l’ambiente legati 
ad uno dei beni più preziosi 
per la nostra isola: l’acqua.
Il percorso 1 prevede:
Gita in battello sul lago 
Flumendosa:
Durante la gita in battello, 
della durata di un ora circa, 
si potrebbero approfondire i 
seguenti argomenti:
1. Osservare e studiare: 
Analisi del paesaggio lacustre, 
aspetti del territorio.
2. Come si è formato il lago 
Flumendosa? Dal fiume all’in-
tervento dell’uomo: storia 
della costruzione della diga.

3. La nascita della diga: i 
cambiamenti sociali e culturali 
che ne sono scaturiti.
Visita guidata a Sadali: il 
paese dell’acqua.
Sadali è noto in tutta la 
Sardegna per le numerose 
bellezze naturali e offre
interessanti itinerari alla 
scoperta di meravigliosi sen-
tieri sull’acqua, tanto da aver 
attribuito al paese il nome di 
“paese dell’acqua”.
Nello specifico si concentrerà 
l’attenzione su veri e propri 
monumenti naturali creati dall’ 
acqua: le grotte Is Janas e Su 
stampu de su turnu.
Giornata 1.

- Partenza per VillanovaTulo 
con Pullman GT Lusso
- Gita in battello sul Lago 
Flumendosa
- Pranzo in Ristorante Janas 
Village
- Visite guidate a: grotte Is 
Janas e Su stampu de su 
turnu

Costo: 
€ 42,00 a pax 
per un numero minimo di 45 
pax paganti
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GIORNATA 2. 
Alla scoperta del passato.  
Il Laboratorio degli scavi
Il percorso 2 ci porta indietro 
nel tempo. La giornata sarà 
concentrata sulla riscoperta 
del passato più antico: dalla 
preistoria all’affascinante 
civiltà nuragica. Si partirà da 
una visita guidata, a scelta, 
tra il parco di Pranu Muttedu 
a Goni o il santuario di Santa 
Vittoria a Serri. Si proseguirà 
verso Orroli per la visita gui-
data al Nuraghe Arrubiu dove i 
ragazzi potranno sperimentare 
l’affascinante esperienza degli 
scavi archeologici.

Giornata 2.
- Viaggio a/r con Pullman GT 
Lusso
- Visita guidata a Pranu Mut-
tedu o Santa Vittoria 
- Pranzo in Ristorante Villaggio 
Antichi Ovili o Omu Axiu
- Visita guidata al Nuraghe 
Arrubiu e Laboratorio archeo-
logico.

Costo: 
€ 34,00 a pax 
per un numero minimo di 45 
pax paganti

GIORNATA 3. 
Le tradizioni e i mestieri.
Esamina ancora il passato, 
da rivivere attraverso i gesti 
sociali, i mestieri, la prepara-
zione dei cibi, l’artigianato: le 
tradizioni. Proponiamo quindi 
la visita guidata al museo 
etnografico Omu Axiu . 
Di pomeriggio ci sposteremo 
a Isili,  al Museo del Rame e 
del Tessuto  nel quale verrà 
organizzato il laboratorio 
artigianale di tessitura.
Giornata 3
- Partenza per Orroli
- Visita guidata Casa Museo 
- Omu Axiu 
- Pranzo in Ristorante Omu 

Axiu 
 Visita Museo del rame e del 
Tessuto di Isili + Laboratorio 
di Tessitura.

Costo: 
€ 32,50 a pax 
per un numero minimo di 45 
pax paganti
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GIORNATA 4. 
L’uomo e l’energia pulita: 
Acqua e vento 
In questo percorso scopri-
remo in che modo l’uomo è 
riuscito a sfruttare la forza 
della natura per migliorare la 
qualità della vita.
Il percorso 4 prevede:
Gita in battello sul lago 
Flumendosa con partenza 
dall’hotel Istellas
Durante la gita in battello, 
della durata di un ora circa, 
si potrebbero approfondire i 
seguenti argomenti:
Da dove arriva l’acqua del 
nostro rubinetto?
Storia della costruzione della 
diga.

Il rapporto della Sardegna con 
l’acqua e la sua gestione
Visita guidata al parco eolico 
di Nurri
Affronteremo il discorso 
sulle energie pulite tramite 
visita guidata al parco eolico 
di Nurri. Nel corso della visita 
verranno sviluppati i temi 
relativi alle energie rinnovabili 
ed in particolare all’energia 
eolica, approfondendo gli 
aspetti tecnici ed ambientali 
legati all’utilizzo del vento 
come fonte di energia. 
Giornata 4.
Viaggio a/r con Pullman GT 
Lusso
Partenza per Nurri
Visita guidata al parco eolico 
di Nurri
Pranzo in Ristorante Istellas
Gita in battello sul Lago 
Flumendosa
Costo: 
€ 35,00 a pax per un numero 
minimo di 45 pax paganti
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ORTACESUS
Museo del grano
 
Allestito in una vecchia casa 
padronale al centro del paese, 
nasce per documentare la vita 
contadina della Trexenta, lega-
ta alla coltivazione e all’utilizzo 
del grano. 
Esposte all’interno del museo, 
vi sono circa cento tipologie 
di grano. Durante l’allesti-
mento del museo del grano, 
si e’ adottato il criterio della 
divisione sessuale del lavoro 
esistente nel mondo conta-
dino, suddividendo gli spazi 
tra attività maschili (attrezzi 
legati al lavoro dei campi e 

della terra), e spazi femminili 
(strumenti per la setacciatura 
delle farine e per la panifica-
zione). 
Si può assistere inoltre, alla 
proiezione di un filmato sulla 
raccolta e sulla lavorazione del 
grano, e ad un filmato sulla 
storia e la costruzione delle 
Launeddas. Di particolare 
interesse e’ infatti la stanza 
dedicata a Dionigi Burranca, 
famoso maestro e suonatore 
di Launeddas. 
Esternamente al museo, si 
trovano altri tre ambienti: 
sa coxinedda, s’omu de sa 
moba e sa lolla de is bois per il 
ricovero degli animali.

Indirizzo: 
Telefono / fax:  

E-mail: 
Sito web: 

Tipologia museo:
Orari apertura: 

Giorno di chiusura:
Ingresso: 

Via Kennedy, 25 
09040 – Ortacesus (CA) 
070/9819027
sucorongiu@tiscali.it 
In allestimento
Etnografico
9.00 / 13.00 – 15.00 / 18.00
Lunedi
€ 3.50 intero   
€ 2.50 ridotto per bambini e 
per gruppi di adulti (min 10 
persone)  
€ 2.00 ridotto per scolaresche 
€ 3.00 per laboratori educativi 
Su prenotazione possibilita’ di 
itinerario didattico “la via del 
pane”
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MOLENTARGIUS
Il parco
Il Parco Naturale Molentar-
gius-Saline.  
Il Parco è un’area umida di im-
portanza internazionale, spe-
cialmente come biotopo per gli 
uccelli acquatici. Si estende su 
un territorio di circa 1600 et-
tari delimitata dall’espansione 
urbana dei Comuni di Cagliari, 
Quartu Sant’Elena, Selargius, 
Quartucciu e dal lungomare 
del Poetto. Nasce nel 1999 
(Legge Regionale n°5 del 
26/02/1999) con l’obiettivo di 
tutelare e valorizzare un sito 
di interesse internazionale, già 
inserito dal 1977 nella Con-
venzione Ramsar per la sua 
rilevanza come luogo di sosta, 
svernamento e nidificazione 
di numerose specie di uccelli 
acquatici.
L’eccezionalità di questa area 
è data dalla presenza di bacini 
sia di acqua dolce che salata 
con differenti gradi di salinità.

Indirizzo: 
 

Telefono/fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura Parco 

Orari apertura infopoint  

Via La Palma snc,  
09126, Cagliari
070 379 19 201
infopoint@parcomolentargius.it
www.parcomolentargius.it
parco naturale

tutti i giorni 07.00-20.00 
lunedì-venerdì 09.00-19.00
sabato e domenica 09.00-20.00

Molentargius Saline
Parco Naturale Regionale

Le sue strutture seguono le 
più recenti tendenze europee 
ed internazionali in materia di 
benessere animale, assicuran-
do a ciascuno di essi una vita 
il più possibile vicina alla con-
dizione selvatica, sia in termini 
di socializzazione che di spazi e 
stimoli, compatibilmente con 
la loro sicurezza e quella dei 
visitatori. 
Il Parco coniuga la salvaguar-
dia della flora e della fauna con 
il principio della fruizione turi-
stica dell’area. In particolare 
sono fruibili diverse tipologie 
di percorsi:
- i percorsi sportivi (ciclabili 
e jogging), dedicati al jogging, 
alla bicicletta e all’equitazione.
- i  percorsi liberi (naturali-
stici e ciclabili ) comprendono 
stagni e laghetti dove è facile 
individuare qualche rara spe-
cie di uccello. 
- i percorsi per il birdwa-
tching, che  si addentrano 
nelle aree di maggior valenza 
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naturalistica e sono accessibili 
in alcuni periodi dell’anno al 
fine di proteggere l’avifauna 
durante il periodo di nidifi-
cazione. Sono destinati a 
birdwatchers esperti, ma 
anche a non professionisti che 
possono prenotare le visite 
organizzate dall’Ente Parco.
Lungo i percorsi si trovano 
i capanni che permettono 
l’avvistamento degli animali.
Il Parco si caratterizza per la 
capacità di sintetizzare e ren-
dere fruibile una complessa e 
variegata presenza di aspetti 
storici, culturali e ambientali, 
è, inoltre, integrato all’interno 
della propria comunità locale 
e tale rapporto si evidenzia, 
oltre che con l’affluenza dei 
visitatori locali e non, anche 
attraverso l’intensa attività 
di educazione ambientale 
promossa dall’Ente.

LE SALINE
La storia delle Saline del 
Molentargius presenta una 
caratura millenaria, fin dai 
tempi della colonizzazione 
fenicia del sud della Sardegna, 
che svilupparono questo sito 
territoriale per via dell’impor-
tanza attribuita alla produzio-
ne del sale.

LA FLORA
La flora presenta un forte 
carattere mediterraneo, con 
una elevata percentuale di 
terofite (piante annuali); ben 
rappresentate le fanerofite 
(alberi o arbusti), il genere 
Tamarix (Tamerici) che cresce 
nelle pozze temporanee e 
permanenti.
Le saline sono un habitat 
particolare e difficile in cui le 
piante spesso hanno dimensio-
ni ridotte. Le più diffuse sono: 
la specularia, la loglierella e la 
coda di lepre. Da segnalare la 
rara salicornia europea

LA FAUNA
Nel complesso del Molentar-
gius gli uccelli costituiscono 
la caratteristica naturale più 
appariscente e rilevante. A 
favorire tale condizione contri-
buiscono diversi fattori:
    - la posizione geografica 
che vede il sito di Molentar-
gius, nel quadro delle correnti
      migratorie del Mediter-
raneo occidentali, una tappa 
importante per la sosta degli 
uccelli durante la migrazione 
dal Nord Africa all’Europa e 
viceversa;
    - la cessazione dell’attività 
venatoria nel 1965 e l’inseri-
mento dello stagno tra le zone 
umide di importanza interna-
zionale 10 anni dopo fecero 
del Molentargius un ambiente 
tranquillo per la sosta degli 
uccelli;
    - il notevole afflusso di 
acque fognarie nel Bellaro-
sa Minore ha favorito un 
processo di eutrofizzazione e il 

conseguente insediamento di 
una vegetazione di acqua dol-
ce, arricchendo notevolmente 
la biodiversità e determinando 
così una notevole varietà di 
habitat per l’avifauna. 
Il Parco di Molentargius vanta 
un gran numero di specie di 
uccelli che vi nidificano o che 
vi svernano ed una grande 
concentrazione di anatre sia di 
superficie (cioè quelle che ri-
cercano il cibo sulla superficie 
dell’acqua immergendo solo la 
testa o anche parte del corpo) 
che tuffatrici (che si immer-
gono completamente e sono 
abili nuotatrici). Tra le anatre 
di superficie: il Germano 
reale (Anas platyrhynchos), la 
Canapiglia (Anas strepera) ed 
il Mestolone (Anas clypeata); 
tra le anatre tuffatrici: il 
Moriglione (Aythya ferina) e la 
Moretta (Aythya fuligula)
Frequente è l’incontro con 
il Martin pescatore (Alcedo 
atthis) e numerose sono le 
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specie di Passeriformi
Nella più vasta area delle 
Saline (comprendente anche il 
Bellarosa maggiore) troviamo 
il Fenicottero Rosa (Phoeni-
copterus roseus) la cui prima 
nidificazione risale al 1993. 
L’area del Parco  si trova in 
una situazione invidiabile, per 
non dire eccezionale: in nessu-
n’altra parte del mondo infatti 
è possibile ammirare una colo-
nia nidificante di Fenicotteri di 
tali proporzioni, straordinaria 
la presenza del 2011.  

IL PATRIMONIO  
ARCHITETTONICO
Il Patrimonio architettonico 
del Parco
Oltre all’importanza storica, 
tutto il sistema delle ex Saline 
di Stato può vantare un valore 
artistico da non sottovalutare. 
L’impianto industriale, con le 
sue vasche, è stato oggetto di 
un lavoro di ammodernamento 
ai primi del Novecento e venne 

chiamato “Città del Sale”. 
Tra gli edifici di particolare 
pregio segnaliamo l’Edificio 
Sali Scelti, il Teatro delle 
Saline, (noto e attivo centro 
teatrale della Città di Cagliari), 
il Palazzo della Direzione, 
(recentemente restaurato 
con uno scrupoloso recupero 
di infissi e arredi d’epoca, si-
tuato proprio all’ingresso della 
“città”e, adiacente, la chiesa 
del Santissimo Nome di Maria, 
recentemente riportata al suo 
splendore originario, tanto da 
essere utilizzata per cerimonie 
particolari.
La Città del Sale rappresenta-
va a quei tempi un nuovo mo-
dello di complesso produttivo, 
costituito non solo da opere 
legate al ciclo industriale, ma 
dall’integrazione di luogo di 
lavoro e residenze, riprenden-
do così il modello dei villaggi 
minerari e industriali edificati 
in altre zone della Sardegna in 
quegli anni.
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SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE 
DEI LAGHI
Navigate con noi sul Mulargia 
e sul Flumendosa, dove il ver-
de della rigogliosa vegetazione 
incontra l’azzurro delle placide 
acque dei laghi.

Vi offriamo la possibilità, unica 
in Sardegna, di un escursio-
ne in battello nei Laghi del 
Flumendosa e Mulargia su 
meravigliose imbarcazioni in 
stile Mississipi: sicure, con-
fortevoli, dotate di suggestive 
ruote a pala, possono ospitare 
comodamente fino a 172 
passeggeri e permettono di 
godere appieno della bellezza 

del paesaggio lacuale.

I laghi, vicinissimi al percorso 
del Trenino Verde col quale 
presto saranno collegati, 
si presentano agli occhi dei 
visitatori come pietre lucci-
canti, le loro acque brillano e 
sembrano incastonate tra le 
montagne della Sardegna.

Le zone d’ombra create 
dalle montagne e le rocce che 
affiorano alla superficie fanno 
il resto, componendo uno 
spettacolo che vale davvero la 
pena di ammirare.

Indirizzo:  
Telefono/fax: 

E-mail: 
Sito web: 
Tipologia:

Orari booking: 
 
 
 

Tariffe Flumendosa: 

 

Tariffe Mulargia: 

Gruppi:

Villanovatulo 
070 987 9268
info@laghisardegna.it 
www.laghisardegna.it 
Escursioni in battello
dal lunedi’ al venerdi’  
9.30-13.00 e 16.00 - 20.00  
sabato 9.30 - 13.00  
al num 070 987 9268  
per urgenze 347 708 2913
€ 22,00 intero da Villanova Tulo 
€ 12,00 bambini 3-10 da V.T.
€ 20,00 gruppi da Nurri 
€ 10,00 bimbi 3-10 da Nurri
€ 15,00 intero da Siurgus D. 
€ 10,00 bimbi 3-10 da S.D.
1 gratuità ogni 25 paganti
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Indirizzo AMP:
Indirizzo CEAS AMP:  

 

Telefono / fax AMP:
Tel. /fax CEAS (Coop Diomeda):  

E-mail:  

Sito web:  

Tipologia : 

Orari apertura: 

via Roma n. 61 
via degli Oleandri,  
Porto Turistico Marina di 
Villasimius, Molo I
070790234
070 797 039 
339 525 64 29
info@ampcapocarbonara.it 
diomedea@hotmail.it 
www.ampcapocarbonara.it, 
www.diomedea.info
Centro di educazione ambien-
tale e Centro visite 
I laboratori, le attività di edu-
cazione ambientale e i sentieri 
guidati si svolgono su prenota-
zione e a pagamento per gruppi 
organizzati.

Il CEAS – Centro Visite 
dell’Area Marina Protetta di 
Capo Carbonara 
Svolge un’importante azione 
di sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali diretta a 
tutti i fruitori del territorio di 
Villasimius. Immagini fotogra-
fiche, pannelli illustrativi e 
plastici tridimensionali accom-
pagnano i visitatori, guidati 
dal personale dell’Area Marina 
Protetta, alla scoperta di 
Villasimius, del suo ambiente 
naturale e della biodiversità 
marina e terrestre che li 
caratterizza.
Durante l’estate adulti e 
bambini possono partecipare 
ad attività ludiche di animazio-
ne e educazione ambientale, 
di divulgazione naturalistica 
con approfondimenti sull’eco-
logia degli ambienti marini e 
costieri, finalizzate a pro-
muovere un comportamento 
responsabile verso l’ambiente, 
orientato alla salvaguardia del-

la biodiversità e allo sviluppo 
sostenibile. 
A disposizione dei visitatori 
una biblioteca naturalistica 
per la consultazione e gli 
approfondimenti didattici. 
Si propone come struttura 
di sperimentazione didattica, 
informazione e documentazio-
ne sull’ambiente assumendo 
un ruolo preferenziale nella 
diffusione delle conoscenze re-
lative al territorio attraverso 
interventi diretti alle scuole, 
all’università, alla popolazione 
locale, agli operatori economi-
ci ed ai turisti.  
Servizi offerti: realizzazione 
di progetti didattici per le 
scuole di ogni ordine e grado, 
organizzazione di escursioni 
sul territorio (a mare e a 
terra) con i turisti e le scuole, 
attività educazione ambientale 
per i bambini. Il CEAS propone 
anche laboratori da svolgersi 
presso le sedi delle scuole 
della provincia di Cagliari.
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Proposta n. 1
Giornata di conoscenza 
dell’AMP di Capo Carbonara 
con escursione nel territorio 
di Villasimius
Ore 10.00: Appuntamento 
presso i locali del CEAS e pre-
sentazione degli operatori alle 
classi. Escursione lungo il sen-
tiero che porta alla torre di 
Porto Giunco, durante la quale 
si potrà avere una visione 
d’insieme dell’AMP, sviluppare 
la capacità d’osservazione e 
la comprensione dell’ambiente 
naturale.
Ore 13.00: pranzo autoge-
stito
Ore 14.00: attività finalizzate 
alla conoscenza dell’ambien-
te marino e costiero o, in 
alternativa, una visita guidata 
alle principali spiagge di 
Villasimius.
Ore 16.00: fine delle attività
Durata attività : 5 ore
Destinatari: alunni scuola del-
l’infanzia, primaria, secondaria 

di primo grado e di secondo 
grado. 
Costo del servizio € 11,00 
a partecipante per gruppi 
di minimo 40 e massimo 50 
partecipanti. 

Proposta n. 2
Giornata di conoscenza 
dell’AMP di Capo Carbonara 
con mini crociera in barca 
(possibile nei mesi di maggio 
e giugno)
Ore 10.00: Appuntamento al 
porto turistico di Villasimius 
con presentazione degli ope-
ratori alle classi. Il programma 
della mattina consiste in 
un’escursione in barca duran-
te la quale si potrà avere una 
visione d’insieme dell’AMP e 
sarà l’occasione per visitare 
l’Isola dei Cavoli, conoscere le 
sue peculiarità naturalistiche 
e di fare attività tendenti a 

sviluppare la capacità d’os-
servazione e comprensione 
dell’ambiente naturale e gli 
aspetti tipici della flora e della 
vegetazione dell’isola.
Ore 13.00: pranzo in barca
Ore 16.00: fine delle attività
Costo giornata con escursione 
in barca a vela: € 1.700,00 
per gruppi di Max 50 persone 
compresi gli accompagnatori, 
escluse spese di trasporto, 
pranzo incluso.
Destinatari: alunni scuola 
primaria, secondaria di primo 
grado e di secondo grado.

Proposta n. 3
Laboratorio di educazione 
ambientale“Passiamo sulla 
spiaggia leggeri” 
Contenuti:
Cosa sono le dune, come si 
formano e perché è impor-

tante proteggerle. Una sola 
spiaggia: emersa e sommersa. 
La Posidonia oceanica. Le pian-
te e gli animali delle dune. .
Percorso formativo
Attività al CEAS: laboratorio 
di educazione ambientale 
finalizzato alla conoscenza del-
l’ecosistema dunale e dei suoi 
abitanti,delle minacce e delle 
strategie per la sua difesa. 
Attività in campo: una 
passeggiata lungo la spiaggia 
di Porto Giunco a Villasimius, 
per scoprire dal vivo che cos’è 
una duna, perché assume un 
ruolo centrale nella difesa dei 
litorali e quali sono i compor-
tamenti sostenibili per questo 
delicato ambiente. 
Durata: 5 ore.
Costo: € 470,00 per gruppi di 
massimo 50 partecipanti
Destinatari: alunni scuola 
primaria, secondaria di primo 
grado.
Altre proposte sono scari-
cabili dai siti web.
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Tramonto a Masua - ph. Elio Gola

Provincia di

CARBONIA 
IGLESIAS
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Itinerario 1 
Tipologia: Archeologica - Natura 
- Cultura
Durata: 3gg
Periodo: apr/mag – sett/ott
Programma:
I giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza 
per Sant’Antioco. All’ingresso 
dell’abitato ci accoglie un impo-
nente ponte romano antico, unico 
accesso all’isola di San Pietro.  Si 
prosegue con la  visita guidata 
all’antica Sulky, all’Acropoli, al 
thofet punico, al Museo Archeo-
logico, alla fortezza sabauda e alle 
catacombe. Possibilità di pranzo 
in ristorante o al sacco in un’area 
attrezzata. Pomeriggio visita gui-
data alla necropoli di Monte Sirai. 
Cena e pernottamento. 
II giorno
Colazione. Partenza per Santadi 
per visitare le famose grotte 
di Is Zuddas. Trasferimento a 
Villaperuccio e visita alla necropoli 
di Montessu. Pranzo in una strut-
tura della zona. Trasferimento a 
Giba per la visita al Parco degli An-
geli (mini zoo dove sono presenti 
diverse specie animali). Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento

III giorno 
Colazione. Mattina dedicata alla 
visita della miniera di San Giovanni 
ed alla Grotta di Santa Barbara. 
Spostamento per la miniera di 
Monteponi con visita alla Galleria 
Villamarina. Pranzo in una strut-
tura locale. 
Spostamento ad Iglesias e visita 
guidata all’antico borgo medievale.
Saluti al gruppo.
Fine del tour.

Itinerario 2 
Il Parco Culturale Giuseppe Dessì
Tipologia: Cultura – Ambiente 
– Tradizioni
Durata: 3 gg
Periodo: apr/mag – sett/ott
Settembre è il mese più opportuno 
in quanto si svolgono le attivi-
tà legate al Premio Letterario 
Nazionale.
Villacidro, Montevecchio, Flumini-
maggiore, Buggerru
Programma
I giorno
Ritrovo dei partecipanti. Partenza 
per Villacidro. Visita al centro 
storico con il percorso La via del 

romanzo. La visita sarà ricca di 
rievocazioni e letture di brani 
tratti dalle opere dello scrittore, 
vincitore del Premio Strega nel 
1972. Visita al centro storico, alle 
vicine aree naturalistiche.
Pranzo presso una struttura della 
zona.
Pomeriggio. Visita ai parchi 
raccontati e descritti dall’autore. 
Parco degli ulivastri millenari di 
San Sisinnio, Vallata di Villascema, 
cascata Sa Spendula.
Rientro in albergo, cena e pernot-
tamento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 
18.00.
II giorno
Colazione. Visita all’antico borgo di 
Montevecchio, alla galleria minera-
ria e alle strutture di superfice.
Visita al sistema dunale di 
Piscinas, al borgo minerario di 
Ingurtosu.
Pranzo al sacco o presso una 
struttura della zona. 
Pomeriggio. Visita al Tempio di 
Antas a Fluminimaggiore e alle 
grotte di Su Mannau.Cena e 
pernottamento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 
18.00.

III giorno
Colazione. 
Spostamento a Buggerru: visita al 
borgo minerario e ai luoghi dell’Ec-
cidio di Buggerru, dove si svolse, 
con esiti drammatici, nel 1904 il 
primo sciopero d’Italia di cui G. 
Dessì, ampiamente narra nel suo 
capolavoro Paese d’Ombre. 
Visita al Museo della Storia Mine-
raria e visita guidata alla galleria 
Henry, da percorrere su trenino 
e a piedi. 
Si prosegue con un percorso am-
bientale. Visita all’antico borgo di 
Sant’Angelo e alle fonti di Pubusi-
nu, le più ricche d’acqua dell’isola, 
in territorio di Fluminimaggiore.
Pranzo presso struttura della 
zona.
Passeggiata naturalistico – am-
bientale nell’oasi di Capo Pecora, 
una zona dove sono presenti 
numerosi fossili, tra i più antichi 
d’Europa. 
Saluti ai partecipanti. Fine della 
giornata e del tour.
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SANT’ ANTIOCO
Museo etnografico
Il Museo Etnografico “Su Ma-
gasinu ‘e su Binu”ha sede in 
un tipico magazzino completo 
di lolla (cortile porticato)del 
XVIII sec.,recentemente 
restaurato. Vi sono esposti 
gli attrezzi necessari  allo 
svolgimento dei vari mestieri e 
particolarmente interessanti 
sono le sezioni dedicate alla 
viticoltura, alla vinificazione 
e alla lavorazione delle foglie 
della palma nana.

Biglietto intero € 3,00

SANT’ ANTIOCO
Villaggio Ipogeo
IL VILLAGGIO IPOGEO
Il Villaggio Ipogeo è una 
sezione della necropoli punica 
costituita da numerose tombe 
ipogee in seguito riutilizzate da 
parte delle persone più povere 
del paese come abitazioni con 
la denominazione locale di “Is 
Gruttas”

Biglietto intero € 2,50

SANT’ ANTIOCO
Forte de Su Pisu

Il Forte de su Pisu è ubicato 
nel punto più alto del paese, 
ormai completamente inglo-
bato nel centro storico. La 
sua realizzazione fu necessaria 
nel 1812, vista l’esigenza di 
proteggere il centro abitato 
dalle continue incursioni 
barbaresche.

Biglietto intero € 2,50

Il Museo Etnografico, il Villag-
gio Ipogeo, il Forte Sabaudo 
sono aperti:

Dal 01 Aprile al 30 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Dal 01 al 15 Ottobre  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 15.30 alle 20.00

Dal 16 Ottobre al 31 Marzo 
dalle ore 9.30 alle 13.00  
e dalle ore 15.00 alle 18.00
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SANT’ ANTIOCO
Museo archeologico  
“Ferruccio Barreca“
Il Museo Archeologico Comu-
nale “Ferruccio Barreca”di 
Sant’Antioco offre un’ampia 
selezione dei materiali ar-
cheologici rinvenuti nelle varie 
campagne di scavo svoltesi 
nell’isola di Sant’Antioco. 
I reperti  esposti coprono 
un ampio arco cronologico, 
che va dall’epoca dei primi 
insediamenti umani stanziali 
tardo-neolitici alle fasi finali 
della romanizzazione.

Biglietto intero € 6,00 
Biglietto ridotto € 3,50

SANT’ ANTIOCO
Il tophet
Adiacente al Museo Ar-
cheologico è l’area sacra, 
denominata tophet. Si 
tratta di un santuario a cielo 
aperto,consacrato alle divinità 
Tinnit e Ba’al Hammon,nel 
quale i Fenici e i Punici seppel-
livano con particolari rituali i 
resti incinerati di fanciulli nati 
morti o deceduti in tenera 
età.

Biglietto intero € 6,00 
Biglietto ridotto € 3,50

Indirizzo: 

Telefono / fax:  

E-mail: 
Sito web: 

Tipologia museo:
Orari apertura: 

Giorno di chiusura:
Ingresso: 

Via U. Foscolo, 4  
09017 – S.Antioco (CI)
0781 82105 

tofet@tiscali.it 
www.archeotur.it
Archeologico - Etnografico
09.00 - 19.00
25, 26 dic. Capodanno, Pasqua
Cumulativo Archeologico e 
tophet: intero € 7,00, ridotto 
€ 4,00 
Cumulativo Museo Etografico, 
Villaggio Ipogeo e forte Sabau-
do e tophet: intero € 6,00, 
ridotto € 4,00, Card € 3,00 
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CARBONIA
Parco ARcheologico di 
Monte Sirai
Il parco archeologico di Monte 
Sirai presenta resti di un 
villaggio fenicio e punico fonda-
to nell’ VIII sec. a.C. con due 
necropoli e il tofet, cimitero 
dei fanciulli

Museo Archeologico
Il museo archeologico di 
Carbonia espone materiale 
archeologico proveniente dal 
territorio sulcitano.
Rappresenta un arco di tempo 
compreso tra il Sesto Millen-
nio a.C. e l’Età Romana

Museo dei paleoambienti 
sulcitani
Il Museo presenta fossili, 
minerali presenti nel sulcis, 
e quanto rappresentativo 
dell’evoluzione dei viventi, dai 
microorganismi all’uomo.

VILLAPERUCCIO 
Parco Archeologico di 
Montessu
Presenta una maestosa 
necropoli a “Domus de Janas“ 
del IV millennio a.C.

SANTADI 
Museo archeologico i cui 
oggetti provengono dalla 
necropoli di Montessu e dagli 
scavi del sito fenicio punico di 
Pani Loriga.
È presente anche un museo 
etnografico.

Indirizzo:  

Telefono / fax:  

E-mail: 
Sito web: 

Tipologia museo:
Orari apertura: 

Ingresso: 
 

  

Via Brigata Sassari, 20 
09013 – Carbonia (CI)
0781 64040 
333 813 6436
info@mediterraneacoop.it
www.mediterraneacoop.it
Archeologico -  Paleontologico
10.00 - 15.00
Intero € 5,00 
Con Guida € 6,00
Gruppi con guida € 3,00
gruppi € 20,00
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail:

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura:
 
 

Ingresso grotte:
 
 

Fattoria didattica:
Trattoria Is Zuddas  

Località Is Zuddas 
09010 Santadi (CI)
0781 955 741
iszuddas@tiscali.it
www.grotteiszuddas.net
Grotte - Fattoria didattica
inverno 12.00 e 16.00 
estate  
10.00-12.00 e 15.00-17.00
intero € 9,00 
ridotto € 6,00 
scuole € 3,50
€ 20,00
€ 15,00 

SANTADI
Grotte di Is Zuddas
Le grotte Is Zuddas rap-
presentano quanto di piu’ 
importante esiste
nel panorama sotterraneo 
sardo e non solo.
Grandiose stallatiti, bellissime 
colate e ancora maestose 
colonne e, uniche in tutta 
europa, le aragoniti eccentri-
che, concrezioni filiformi che 
sfidano la forza di gravita’.

La trattoria Is Zuddas 
propone da sempre i piatti 
tipici tradizionali della cucina  
sulcitana.
il menu’ comprende : antipa-
sto di terra,  ravioli di ricotta 
e formaggio, gnocchetti alla 
santadese, pecora “a cas-
sola” (in umido) e il classico 
maialetto arrosto, contorno, 
frutta,acqua,vino, dolci fritti 
della casa, caffe’ e mirto.

SANTADI
Maneggio Monte Fracca
Il Maneggio “Monte Fracca” è 
un’azienda zootecnica con 20 
anni di attività. Alleva cavalli 
da sella che vengono utilizzati 
per passeggiate nelle campa-
gne e nelle foreste del Sulcis, 
ma anche preparati per scuola 
di equitazione. 
La casa del cavallo
Visita alla casa del cavallo.
Breve passeggiata con il 
calesse o giro a cavallo nel 
maneggio.
Dal grano al pane
L’attività vuole stimolare la 
curiosità per i modi di vita 
dell’uomo nelle varie epoche 
storiche legata alle tradizioni e 
alla cultura in Sardegna.
Un giorno nell’ovile
All’interno del “mondo” e 
dei “segreti” del pastore, i 
visitatori saranno impegnati 
attivamente nelle varie man-
sioni del pastore 
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail:

Sito web: 
Tipologia:

Orari ufficio turistico:
 
 

 
 

Ingresso Antas: 

Ingresso Museo etnografico: 

Ingresso cumulativo

Via Sardegna, 1 
09010 Fluminimaggiore (CI)
0781 158 0990
info@startuno.it
www.startuno.it
Tempio e Museo 
aperto tutti i giorni 
da giugno a settembre 
10.00-13.00 - 17.00-20.00 
da ottobre a maggio 
10..-13.00 - 16.00-19.00
 
Singoli € 3,50 
Gruppi € 3,00
Singoli € 2,00 
Gruppi € 1,50 
€ 4,50

FLUMINIMAGGIORE
Area Archeologica di ANTAS
Nella valle di antas, sede 
dell’omonimo tempio puni-
co romano, dedicato al dio 
sardus pater babai, guerriero 
e saggio progenitore della 
stirpe sarda, potranno essere 
visitati altri siti come il villag-
gio nuragico e le cave romane. 
inoltre è possibile avventurarsi 
nell’antica strada romana che, 
attraverso un breve trekking 
conduce alla grotta di su 
mannau, utilizzata anticamen-
te come luogo di culto.

Aperto tutti i giorni 
da luglio a settembre 
dalle 09.30 alle 19.30
da aprile a maggio 
dalle 09.30 alle 17.30
giugno  
dalle 09.30 alle 18.30
da novembre a marzo 
dalle 09.30 alle 16.30 
chiuso il lunedì

Museo etnografico
Il percorso museale allestito 
nel mulino idraulico del ‘700, 
si articola in undici diversi 
ambienti che ospitano attrezzi 
legati al mondo agricolo e 
pastorale; tra le particolarità 
La macina ancora funzionante.

aperto tutti i giorni 
da giugno a settembre 
10.00-13.00 - 17.00-20.00 
da ottobre a maggio 
10..-13.00 - 16.00-19.00
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Itinerario 1 
Il ciclo del pane 
Programma
I giorno
Ritrovo dei partecipanti. 
Partenza per Borore. Arrivo 
sul posto e visita al Museo del 
Pane Rituale.
Pranzo tipico in un agriturismo 
della zona.
Nel pomeriggio rientro nel 
Museo e partecipazione al 
laboratorio didattico.
Partenza alle 8.30 rientro alle 
18,00 cena e pernottamento.
II giorno
Colazione, Partenza per il bor-
go di  Silanus visita alla chiesa 
e al Nuraghe di Santa Sabina
Pranzo tipico coi pastori sul 
posto nei locali adiacenti la 
chiesa.
Nel pomeriggio visita alla 
Tomba dei Giganti e al Pozzo 
Sacro.
Saluto ai partecipanti e fine 
del tour.

Itinerario 2  
Nuoro-Monte Ortobene-Ma-
moiada
Un percorso che vi farà sco-
prire storia e tradizioni di una 
popolazione tra le più antiche 
del Mediterraneo.

Tipologia: Cultura – Natura 
- Archeologia
Durata: 3 gg
Periodo: aprile/ottobre

Programma
I giorno
Ritrovo dei partecipanti
Partenza per Nuoro e visita 
al Museo del Costume e al 
Museo archeologico  
Pranzo al sacco nel Monte 
Ortobene.
Pomeriggio alla scoperta della 
flora e della fauna del monte 
Ortobene.
Cena e pernottamento
II giorno
Visita alla casa museo di 
Grazia Deledda dove sono 

esposti documenti e oggetti 
appartenenti alla scrittrice 
e passeggiata nei quartieri 
storici della città.
Pranzo presso l’agricampeggio 
o al sacco.
Pomeriggio: attività didattiche 
presso la fattoria agricola 
Olettana ai piedi del monte Lo-
coe nella quale si trova anche 
una biblioteca rurale.
Cena e pernottamento
III giorno
Partenza a Mamoiada e visita 
al Museo dei Bambini e delle 
Maschere nati per costituire 
un luogo di contatto tra l’ 
universo culturale del paese 
noto per i Mamuthones e 
gli Issohadores e le regioni 
mediterranee.
Pranzo in agriturismo o al 
sacco.
Pomeriggio: visita del menhir 
“Sa Perda Pintà”, l’ unico 
pervenuto integro e unico nel 
suo genere; visita alle Domus 
de Janas di Istevene e Sa’e 

Mazzozzo.
Saluto ai partecipanti e fine 
del tour.
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Le collezioni

Prendas Contra S’ocru 
Malu;
La collezione comprende 
circa un centinaio di gioielli e 
amuleti in filigrana. Si tratta 
di manufatti la cui prezio-
sità non è determinata dai 
materiali che li costituiscono 
ma dalle credenze e protezioni 
tradizionali in loro connaturate 
che assicurano i valori della 
memoria delle comunità.
I gioielli e gli amuleti della tra-
dizione sarda – e mediterra-
nea- sono diretti ad interagire 
con i sentimenti e le fasi della 
vita degli esseri umani: sa 
perda ‘e ocru scongiurava il 
malocchio e l’invidia ed è de-
stinata ad essere spillata sugli 
abiti di bambine e bambini 
appena nati.
L‘Abbigliamento Tradizionale 
Gavoese;
La collezione dell’abbigliamento 
tradizionale è nata in seguito 

ad alcune acquisizioni da parte 
del comune di Gavoi e da una 
serie di donazioni di alcune 
famiglie gavoesi sensibili 
all’attività di conservazione 
e di studio che il museo ha 
intrapreso.
E’ possibile ammirare diverse 
tipologie di abito femmi-
nile, quello più antico “su 
vardellinu”, impreziosito da 
preziose trine e broccati, 
quello da festa e una singolare 
rielaborazione di un antico 
abito da sposa; l’abito usato 
dall’uomo è invece caratte-
rizzato dal tipico capottino 
d’orbace, “su capottinu de 
guresi” un tessuto che nella 
storia della sardegna intera ha 
avuto un importanza fonda-
mentale essendo un tessuto 
impermeabile e traspirante 
dava la possibilità a pastori e 
contadini di potersi riparare 
durante le fredde e piovose 
giornate invernali.

Collezione Jocos;
Gli oggetti della collezione 
jocos sono frutto di un 
importante lavoro di ricerca 
ricostruzione.
La collezione jocos è divisa in 
tre principali aree tematiche:
Giochi e giocattoli tradizionali: 
oggetti che gli adulti costrui-
vano per i piccoli, giocattoli 
che i bambini costruivano per 
imitare il lavoro degli adulti 
utilizzando materiali poveri 
che l’ambiente circostante 
offriva, si trovano giocattoli 
che imitano armi, carretti, 
bambole, giocattoli da usare 
in movimento, giocattoli che 
in movimento creano suoni e 
rumori …oggetti di fantasia 
ed altri passatempi.

I lavori tradizionali: si tratta 
di una notevole ricostruzione 
in scala di ambienti lavorativi 
tradizionali, i mestieri di un 
tempo e gli strumenti della 
quotidianità di una civiltà agro 
pastorale sotto certi aspetti 
dimenticata.
La raccolta permette di 
ricordare e scoprire ciò che 
ha caratterizzato il passato, la 
storia e lo stile di vita semplici 
delle nostre comunità forte-
mente legate al susseguirsi 
delle stagioni.
Strumenti musicali tradi-
zionali: dagli strumenti usati 
a Gavoi per dare voce al ballo 
sardo, agli strumenti usati 
nei nostri paesi durante la 
Settimana Santa; dagli sacac-
ciapensieri alle launeddas, da 
su trimpanu a su tumborro. 
Strumenti musicali che docu-
mentano l’evoluzione musicale 
sarda costruiti sapientemente 
rispettando le tecniche 
e utilizzando materiali poveri. 
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GAVOI - Casa Porcu Satta

Il museo etnografico Casa 
Porcu Satta è nato con 
l’intento di raccogliere gli 
oggetti depositari della storia 
locale; le collezioni presenti, 
consentono di non dimenti-
care e di riflettere su ciò che 
ha caratterizzato il passato, 
gli oggetti esposti sono un 
tramite molto importante tra 
la storia e lo stile di vita delle 
nostre comunità agricole e pa-
storali, e il presente caratte-
rizzato da continue evoluzioni 
tecnologiche.
La Casa Porcu Satta, tipica 
costruzione signorile in stile 
liberty, è stata edificata nei 
primi anni del 900. Era l’abi-
tazione del Dottor Giovanni 
Porcu, medico condotto di 
Gavoi e Ollolai e di sua moglie 
donna Rosina Satta. 
Nel 1910 la casa è finita, 
le vicende del tempo si 
susseguono, due guerre, la 

Indirizzo:  

Telefono:
fax: 

E-mail: 
Sito web: 

Tipologia museo:
Orari apertura:  

Ingresso: 
 

  

Via Roma, 187 
08020 Gavoi (NU)
0784 53633 
Fax. 0784 53263
info@museocasaporcusatta.it
www.museocasaporcusatta.it
Museo Etnografico
dal martedì alla domenica:
dalle 9,30 alle 12,30  
e dalle 15,00 alle 18,30 
€ 2,00 biglietto intero
€ 1,50 biglietto ridotto  
( over 65, under 14, gruppi di 
almeno 14 persone)
€ 1,00 scolaresche 
Soci Touring Club – Gratuito

ricostruzione del Paese fino 
al 1956 quando donna Rosina 
ormai vedova da anni conclude 
nella sua casa la sua vita. 
L’eredità passa all’amatissima 
nipote Maria Satta figlia del 
fratello Sebastiano.
L’acquisizione della Casa da 
parte dell’Amministrazione Co-
munale di Gavoi per realizzare 
il Museo etnografico, vuole 
essere un proposito a preser-
vare la costruzione edificata 
con una cura ed un’attenzione 
meritoria alla memoria dell’in-
tera collettività.

Museo 
Etnografico
CASA 
PORCU 
SATTA
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Fonni, il paese più alto del-
l’isola con i suoi 1000 metri 
s.l.m., si presenta come uno 
dei territori più caratteristici 
della Sardegna.
Il suo territorio, inserito 
nello straordinario scenario 
del Parco del Gennargentu, 
rappresenta una delle aree 
naturalistiche più pregiate 
d’Italia, ricco della presenza di 
specie vegetali e faunistiche di 
particolare interesse.

Montagne tra le più alte 
dell’isola come il Bruncu Spina 
(1829 m) l’unico attrezzato 
di piste, impianti di risalita 
e cannoni spara neve per gli 
sport invernali e il Monte Spa-
da (1595 m), con le sue piste 
da sci sull’erba. Al manto 
nevoso che d’inverno ricopre 
queste montagne, in primave-
ra, si sostituisce la macchia 
mediterranea, con numerose 
specie endemiche quali la ge-

nista corsica, il timo, l’elicriso, 
la violetta corsica.
Lunghe valli percorse da pic-
coli fiumi che nel loro cammino 
formano spettacolari cascatel-
le, nascoste da fitti boschetti 
costituiti da ontani, pioppi, 
agrifogli e millenari tassi e da 
boschi di lecci e roverelle che 
celano al loro interno antiche 
abitazioni di pastori, “Sos 
barraccos”. 
Tra la fauna è da segnalare il 
Muflone, simbolo delle nostre 
montagne, i numerosi i rapaci, 
tra cui l’Aquila reale, gli anfibi 
e i rettili.
Un territorio antichissimo e 
popolato dai tempi più remoti, 
tra le numerosissime testimo-
nianze archeologiche giunte 
fino ai giorni nostri, spiccano 
l’area archeologica di Grema-
nu, la necropoli nuragica di 
Madau e l’area archeologica di 
Urrui. Un patrimonio immen-
so, con centinaia di chilometri 
di sentieri accessibili a tutti 

i visitatori in tutti i periodi 
dell’anno.



83

FONNI
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GALTELLÌ



VISITA GUIDATA NEL PARCO 
LETTERARIO GRAZIA DELED-
DA GALTELLÌ E LABORATORIO 
DIDATTICO

Ore 9,30 / 10,00  
arrivo a Galtellì - Breve sosta 
di ristoro

Ore 10,30 Laboratorio didat-
tico della lavorazione del pane 
carasatu, di pittura con ripro-
duzione immagine affreschi, 
del vetro... a scelta. 

Ore 13,00 sosta per il 
pranzo presso il ristorante “Il 
Ritrovo”
Menu tradizionale:
Antipasto misto di terra (prosciutto, 
salsicce, olive, sott’olio, formaggi..)
Primi: Malorreddos al ragu e ravioli di 
formaggio
Grigliata mista di maiale e agnello
Patate , insalata
frutta
caffè, vino, acqua
dolci secchi misti
digestivo

Ore 15,30 visita parco 
letterario
- Chiesa San Pietro (XII) con 
affreschi del XIII
- Casa Dame Pintor dove 
Grazia Deledda fu ospite e 
trasse ispirazione per scrivere 
il romanzo Canne al Vento
- Chiesa SS Crocifisso (XIII) 
- Visita “Porta del Parco”  
antica casa di Galtellì adibita 
all’ accoglienza dei visitatori e 
alle informazioni turistiche.

Costi del programma con un 
minimo di 20 parecipanti.

Laboratorio didattico da 
stabilire

Vista Parco Letterario: € 4,00 
gratuità per gli accompagna-
tori
Menu tradizionale: € 26,00

Totale :  
€ 38,00 a persona circa

VISITA  GUIDATA NEL CEN-
TRO STORICO E NEI RUDERI 
DEL CASTELLO “PONTES” 

Ore 9.00 Arrivo a Galtellì, 
Accoglienza c/o il piazzale del 
Castello, SS 129 Km 8

Ore 9.30 Inizio visita guidata 
con introduzione storica al 
periodo giudicale con partico-
lare riferimento al Giudicato 
di Gallura; presentazione del 
castello dal punto di vista 
architettonico, storico e 
letterario; riferimenti specifici 
a Grazia Deledda con letture 
realizzate da attori o dagli 
operatori della cooperativa.

Ore 13.00: Pranzo presso uno 
dei ristoratori convenzionati. 

Ore 15.30: Ripresa visita 
guidata nel centro storico di 
Galtellì: presentazione degli 
angoli e ambienti deleddiani 
più suggestivi quali: Basilica 

di San Pietro, casa Dame           
Pintor e  chiesa SS.Crocifisso; 
sviluppando le tematiche 
deleddiane (amore, peccato 
espiazione, mito e religione, 
natura).

Ore 17.30: Conclusione della 
visita.

Costi del programma con un 
minimo di 25 alunni.
Visita guidata + drammatizza-
zione delle letture con attore 
+ pranzo : € 35,00 individuali

Visita guidata con letture ese-
guite dagli operatori Tramas 
+ pranzo: € 30,00 individuali

Qualora si decidesse per la 
visita guidata con drammatiz-
zazione eseguita da attore, si 
prega di comunicare anticipa-
tamente la data (un mese pri-
ma). In ogni caso è gentilmen-
te gradita definitiva conferma 
una settimana prima.
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COMUNE DI GALTELLÌ  
Cooperativa Tramas 
La cooperativa Tramas nasce 
nel Febbraio 2010 con la fina-
lità di far conoscere, valoriz-
zare, tutelare e promuovere il 
patrimonio culturale regionale, 
inteso nell’accezione più ampia 
del termine: storico - artisti-
co, archeologico, ambientale 
– naturalistico, demo-etno-
antropologico, eno-gastrono-
mico e artigianale,  dedicando 
particolare attenzione ll’intero 
patrimonio culturale che ca-
ratterizza Galtellì e il territorio 
a lui circostante. 
Gestisce l’ ufficio informazioni 
del comune di Galtellì, organiz-

za le visite guidate nel Parco 
Letterario comprendendo la 
presentazione degli ambienti 
Deleddiani, le chiese medievali 
, case  tipiche di civile abi-
tazioni, il Castello di Pontes, 
ed escursioni archeologiche 
e naturalistiche al Monte 
Tuttavista. La medesima è in 
contatto con vari artigiani 
e artisti locali, con i quali 
organizza diversi laboratori 
didattici come, la realizzazione 
del pane carasatu, lavori  su 
vetro, pittura...
La cooperativa è formata da 
tre socie di cui due regolar-
mente iscritte al registro  
regionale sardo delle guide 
turistiche.

Indirizzo: 

Telefono / fax:  

 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura: 

Giorno di chiusura:
Costo percorsi: 

via Matteotti, 38 
Galtelli’ (NU)
347 6369 117(Gianna) 
347 5011 819 (Anna) 
340 501 3996 (Pina)
tramas.galte@gmail.com
In allestimento
Servizi turistici
9.30-12.30 – 16.00-19.00
Lunedi
€ 4.00 Parco letterario   
€ 4,00 Castello di Pontes
€ 7,00 Castello +Parco
Costo laboratori educativi da 
definire
Possibilità visite guidate fuori 
orario su prenotazione

�� ��
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MACOMER
Soc. Cooperativa ESEDRA 

La Soc. Coop. Esedra è lieta di 
organizzare le vostre gite sco-
lastiche proponendo una serie 
di itinerari e attività didattiche 
che mirano ad avvicinare i 
ragazzi alla storia e alla natura 
della Sardegna.
Organizza e accompagna in 
percorsi naturalistici, storici 
e archeologici scuole di ogni 
ordine e grado, adattandoli 
alle esigenze degli insegnan-
ti e delle classi; organizza 
itinerari di più giorni in tutta la 
Sardegna e laboratori didattici 
a carattere ambientale e na-

turalistico, storico, archeolo-
gico, e tanti altri ancora. 
La Cooperativa Esedra in 
qualità di Trenino Verde Point 
vi invita a conoscere una delle 
tratte più antiche del Trenino 
Verde, la Macomer-Bosa. 

Nuraghe Succuronis
Rappresenta uno dei nuraghi 
del tipo monotorre meglio 
conservati dell’Isola. La 
torre, dalla caratteristica 
forma troncoconica, si erge 
maestosa su di un affioramen-
to trachitico in un’area dove 
numerose sono le emergenze 
archeologiche. Ha un para-
mento murario realizzato nei 
filari inferiori da grandi blocchi 
ben sbozzati con grandezza 
decrescente verso l’alto dove 
si trovano i blocchi meglio 
rifiniti messi in opera a filari 
regolari. Il nuraghe Succuro-
nis è anche uno dei nuraghi 
più ricchi di fascino di tutta 

la Sardegna: al suo interno 
conserva una misteriosa iscri-
zione, non ancora decifrata 
dagli studiosi, che lo pone in 
una posizione di primo piano 
nell’orizzonte culturale della 
nostra isola.

Gli orari per la visite deil 
nuraghe vengono fissate in 
funzione delle prenotazioni
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
 

E-mail: 
Sito web: 

Tipologia museo: 

Orari apertura:
 
 

Ingresso:  

Corso Umberto I n. 206 
08015 - Macomer (NU)
0785 743 044 
347 948 1337
esedraescursioni@libero.it
www.esedraescursioni.it
Etnografico  
Aree Archeologiche
Orari uffici:
Inverno  
9.30-13.00 e 16.30 - 20.00
Estate 
9.30-13.00 e 17.00 - 20.30

Singolo € 4,00 per sito
Gruppi € 3,00 per sito

MACOMER
Nuraghe di Santa Barbara
Imponente fortezza sorta 
nella media età del Bron-
zo (1200-1000 a.C.)  in 
posizione strategica a guardia 
dell’altopiano di Campeda, il 
nuraghe S.Barbara è uno dei 
monumenti più conosciuti della 
zona. Il nuraghe è di tipo com-
plesso, costituito da una torre 
centrale originariamente a tre 
piani e da un bastione esterno 
fornito di quattro torri an-
golari a tholos raccordate da 
un unico paramento murario 
dall’andamento sinuoso. Poco 
distante doveva sorgere l’an-
temurale che difendeva il lato 

sud-est. Intorno al monumen-
to si possono notare i resti 
dell’abitato distribuito su una 
vasta area e perdurato in epo-
ca romana e altomedievale. 

Gli orari per la visite deil 
nuraghe vengono fissate in 
funzione delle prenotazioni
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MACOMER
Museo etnografico “Le arti 
antiche“
Ospitato in un’antica 
abitazione dell’Ottocento, 
che ha mantenuto intatta la 
struttura della tipica casa 
sarda, il Museo ricostruisce in 
maniera abbastanza fedele la 
vita e il lavoro degli ultimi tre 
secoli di vita del capoluogo del 
Marghine. La collezione,  co-
stituita da oltre 3000 oggetti, 
è distribuita in 14 ambienti 
che permettono di riscoprire  
e recuperare gli aspetti e le 
caratteristiche più genuini 
della nostra storia, patrimonio 
di cultura, arte e folklore.

Orari di apertura Museo 
etnografico:
Inverno
10.00-12.30 - 16.30-19.30
Estivo
10.00-12.30 - 17.00-20.00

Orari apertura Area archeolo-
gica di Tamuli:

Inverno
dalle 09.30 all’imbrunire

Estate
dalle 09.30 alle 20.00

MACOMER
Area Archeologica di Tamuli
Il complesso archeologico 
si trova a pochi chilometri 
dall’abitato di Macomer 
e  consiste in un nuraghe a 
corridoio di tipo complesso 
costruito sulla roccia basaltica 
affiorante ai piedi del quale 
sorse poi il villaggio, costituito 
oggi da una decina di capanne, 
il tutto racchiuso dall’antemu-
rale, e da tre tombe di giganti, 
accanto a una delle tombe si 
possono ammirare i sei betili, 
diretti discendenti dei menhir, 
tre maschili e tre femminili, 
conosciuti localmente col 
nome di perdas marmuradas.

MACOMER
Necropoli di Filigosa
Scavata dalla mano dei primi 
conoscitori del metallo agli 
albori del Terzo millennio a.C., 
la necropoli consiste oggi in 
quattro tombe costituite da 
un lungo corridoio d’accesso 
a cielo aperto, il dromos, che 
immette in una prima cella con 
focolare rituale e coppelle dal-
la quale si accede alle camere 
funerarie vere e proprie.
La necropoli è uno dei mo-
numenti più significativi della 
preistoria sarda.
Aperto al mattino dalle 09.30 
alle 12.30, al pomeriggio su 
prenotazione
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Tariffe: 
€ 10.00 intero 

€  6.00 ridotto 4-12 
anni,invalidi e disabili.

€  7.50 gruppi min 20 pax, 
over 65, militari. 

€  40,00 supplemento per vi-
sita guidata (su prenotazione) 

Tariffe scuole: 
€  4,00 scuola infanzia e 
primaria 

€  5,00 ridotto per scuola 
secondaria 

€  2.00 ad alunno supplemen-
to per visita guidata scolare-
sche (su prenotazione) 
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CALA GONONE 
Acquario
La visita all’acquario unisce, 
sulla scia dell’edutaiment, l’in-
trattenimento con l’appren-
dimento, ponendo in primo 
piano tematiche di carattere 
ambientale. 
Il percorso espositivo è 
composto da 25 vasche, la 
maggior parte delle quali ospi-
tano specie animali e vegetali 
caratteristiche del mar medi-
terraneo. una piccola sezione, 
sul finire del percorso espo-
sitivo, è dedicata invece agli 
ecosistemi delle coloratissime 
barriere coralline. È possibile 
avere un contatto diretto con 

gli animali accarezzando le 
simpatiche razze ospitate nella 
vasca tattile. Per i gruppi 
scolastici proponiamo una 
coinvolgente offerta didattica 
incentrata su tematiche fon-
damentali per gli ecosistemi 
marini, tra cui la simbiosi, il 
mimetismo e l’alimentazione. 
La struttura è dotata di tutti 
i servizi, una grande hall con 
annessa caffetteria e un gift 
shop all’interno del quale sono 
in vendita i gadget.

Indirizzo:  
 

Telefono / fax:  
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura: 

 

aprile/ottobre: 
 

novembre/febbraio:
periodo natalizio: 

Via La Favorita 
08020 Cala Gonone 
fraz. di Dorgali (NU)
0784 920052 - 0784 93047 
info@acquariocalagonone.it 
www.acquariocalagonone.it 
Acquario
marzo: aperto il sabato e la 
domenica e nei feriali su 
prenotazione 
tutti i giorni 10.00 - 18.00 
ultimo ingresso alle 17.00 
chiuso 
aperto  
Orari soggetti a variazioni, per 
qualsiasi informazione o chiari-
mento contattare la bigliette-
ria o visitare il sito internet. 
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FATTORIA DIDATTICA

La fattoria didattica del parco-
museo propone Laboratori 
didattici:  
molitura con mola asinaria, 
produzione del pane carasau, 
del formaggio, 
ferratura del cavallo, 
filatura e tessitura.

Da concordare   
(min. 40 pers.)
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Indirizzo: 

 
 

Telefono: 
 
 

Fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura:  

 

Costo dei principali servizi: 
 

Piazza G. Asproni n.8 
08022 Dorgali (NU)
Loc. Littu,  
strada per spiaggia Cartoe
335 6569 072 
339 1464 112  
338 2380 089
0784 53263
info@sabbafrisca.com
www.abbafrisca.com
Museo e Fattoria Didattica
inverno: su prenotazione 
estate:  
09.00-12.00 - 15.00 - 19.00
€ 7,00 biglietto intero
€ 4,00 ridotto
1 gratuità ogni 20 persone

PARCO-MUSEO “S’ABBA 
FRISCA” – DORGALI

Il Parco-museo “S’abba 
frisca” è situato in agro di 
dorgali, nella valle di Littu, in 
uno scenario  ambientale tra 
i  più suggestivi del Mediter-
raneo.
L’itinerario si compone di due 
aspetti: uno naturalistico 
e l’altro  etnografico che 
si intrecciano in un unico 
percorso, quasi a voler ri-
creare l’equilibrio tra il mondo 
naturale e l’uomo, nell’uso 
di piante officinali, di frutti, 
cortecce e quant’altro la sag-
gezza popolare abbia ritenuto 

utili alle proprie attività di 
sopravvivenza.
All’interno del museo vi sono 
oltre 4000 pezzi della civiltà 
contadina. fanno da cornice: 
fontane, cascate, giochi 
d’acqua e camminamenti  
megalitici.
E’ inoltre possibile assistere 
ai Laboratori che la fattoria 
didattica propone: scene di 
vita quotidiana all’interno degli 
spazi museali: donne e uomini 
nei loro abiti tradizionali, 
rievocano il passato, contri-
buendo a una più completa 
conoscenza della nostra 
storia.
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OGLIASTRA
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Itinerario 1
Tipologia: Archeologica - Natu-
ra - Cultura
Durata: 3gg
Periodo: apr/mag – set/ott

Programma:
I giorno
Ritrovo dei partecipanti. 
Partenza per le Grotte di Su 
Marmuri e visita guidata alle 
grotte tra le più importanti 
dell’Ogliastra. Possibilità di 
pranzo in agriturismo o al 
sacco in un’area attrezzata. 
Pomeriggio, visita guidata al 
Nuraghe Serbissi. Successi-
vamente si potrà visitare in 
alternativa la stazione dell’ar-
te Maria Lai (museo d’arte 
contemporanea) o il vecchio 
paesino fantasma di Osini. 
Cena e pernottamento

II giorno
Colazione. 
Partenza per Tortolì alla 
scoperta delle Tombe dei 

Giganti di San Salvatore. Tour 
panoramico alle Rocce Rosse 
e trasferimento alla località di 
Santa Maria Navarrese dove 
una guida locale ci racconterà 
le sue origini. Di pomeriggio 
trasferimento a Villagrande 
per vedere il monumento 
di S’Arcu Is Forros. Cena e 
pernottamento

III giorno 
Colazione. 
Partenza con il Trenino Verde 
in direzione di Montarbu. 
Arrivo a metà mattina nella 
foresta demaniale e visita 
guidata al parco dove vive 
una nutrita colonia di cinghiali 
e mufloni. Pranzo al sacco 
durante il tour. Rientro nel 
pomeriggio nel proprio punto 
di partenza o possibilità di 
proseguimento in treno in 
direzione di Mandas. 
Fine della giornata e del tour.
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
 

E-mail: 
Sito web: 

Orari apertura: 

 
 
 
 

Ingresso:
 

consigli

Via E. d’Arborea N. 15 
08040 Osini (OG)
329 76 43 343  
0782 79031
archeotaccu@gmail.com
www.archeotaccu.it
Invernali  
9.00-12.30 
14.00-16.30
Estivi  
9.00-13.00 
15.00-19.30
singoli € 3,00 
ridotto € 1,50
gli ultimi 3 km della strada  
per l’accesso al sito è sterrata, 
si consiglia pertanto l’utilizzo  
di mezzi adeguati.

OSINI
Coop. Archeo Taccu  
Nell’ altopiano calcareo del 
Taccu di Osini, Ogliastra, è ben 
documentata l’epoca
nuragica (XVI-VI sec. a.C.). 
I nostri antenati scelsero il 
territorio tenendo conto
delle sue peculiari caratte-
ristiche geomorfologiche: 
delimitato in gran parte da
alte e precipiti pareti rocciose 
praticamente inaccessibili che, 
alternate alle fertili
valli pianeggianti, costituiva-
no, conseguentemente, un’ 
invalicabile difesa
naturale.
Tra i siti archeologici, quasi 
intatti nel loro isolamento, 
molto interesse desta il
nuraghe Serbissi in uso dal 
Bronzo antico al Bronzo finale. 
A quasi 1000 metri di
altitudine gode di un ecce-
zionale dominio visivo che 
consente di scorgere i rilievi
del Gennargentu.

Splendido esempio di nuraghe 
di montagna a planimetria 
trilobata, è formato da
quattro torri inglobate in un 
poderoso bastione, da un 
villaggio di otto capanne e e
da una caverna sottostante 
probabilmente utilizzata per 
conservare gli alimenti.
Costruito con grossi blocchi 
di calcare di forma più o meno 
regolare è un
monumento che mostra 
l’armoniosa integrazione tra 
natura e architettura
propria dell’arte nuragica. 
Risalta la torre più antica, 
dalla volta a tholos ancora
integra, realizzata in posizione 
centrale e preminente e che si 
eleva per un’altezza
massima residua di 6,50 
metri.
I materiali ritrovati in questo 
abitato quali macine, lisciatoi e 
pestelli sono
attribuibili alle attività dome-
stiche della vita quotidiana e i 

manufatti ceramici
caratterizzati per lo più da 
impasti grossolani sono ricon-
ducibili all’economia
agropastorale e venatoria 
della popolazione.



VILLAGRANDE STRISAILI  
S’arcu ‘Es Forros
Nell’Ogliastra montuosa 
del Gennargentu si insedia 
un complesso templare di 
epoca nuragica che ospita un 
vasto villaggio e tre templi a 
megaron dedicati al culto delle 
acque. Recenti scavi hanno 
portato alla luce un’articolata 
unità insediativa dell’età del 
ferro. Ritualità e architetture 
testimoniano come le attività 
metallurgiche fossero in 
connessione con la sfera del 
sacro e rievocano la centralità 
mediterranea della Sardegna 
preistorica e la profondità del 
sistema di credenze e spiri-
tualità delle genti nuragiche. 

Indirizzo:  

Telefono siti Villagrande, 
Tortolì, Ilbono

Telefono siti Irgoli 

E-mail:
Sito internet 

Apertura
Prezzi dei principali servizi 

Via Dante 
08049 - Villagrande Strisaili (OG)
393 902 0917 

0784 979 074 

ireisnc@tiscali.it
www.irei.it
vedi dettaglio siti
vedi dettaglio siti 

 

VILLAGRANDE STRISAILI 
Sa Carcadedda
Immerso in un bosco di 
lecci, al confine tra Barba-
gia e Ogliastra, è situato il 
complesso di Sa Carcaredda 
che comprende un edificio 
nuragico adibito al culto, un 
ampio villaggio e 4 tombe di 
giganti. La religiosità delle 
genti nuragiche è illustrata 
da monumenti che rimandano 
al culto degli antenati e ai riti 
legati alla divinità delle acque. 
Gli straordinari reperti rinve-
nuti all’interno del tempietto 
circolare sottolineano la cen-
tralità cultuale e commerciale 
che i siti montani avevano 
durante l’Età del Bronzo in 
Sardegna. 
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ILBONO
Scerì
Imponenti emergenze graniti-
che, pazientemente cesellate 
dalla natura, ospitano inse-
diamenti preistorici abilmente 
adattati al terreno caratteriz-
zato da anfratti e cavità. Una 
necropoli di domus de janas 
di epoca neolitica sfrutta dei 
grandi massi isolati mentre un 
villaggio nuragico di capanne 
si sviluppa lungo il pendio che 
salendo conduce alla maesto-
sa torre del nuraghe Scerì: 
da qui lo sguardo può spaziare 
nel paesaggio ogliastrino che 
dai monti degrada verso il 
mare. 

TORTOLÌ  
S’ortali ‘e su monte- San 
Salvatore
A due passi dallo splendido 
litorale di Orrì, sorge il com-
plesso di S’Ortali ‘e su Monte. 
Il sito ospita una domus de 
janas e dei menhirs di epoca 
neolitica, e un nuraghe com-
plesso e la tomba dei giganti 
di epoca nuragica: un prezioso 
compendio di archeologia 
sarda che comprende al suo 
interno testimonianze di 
culture diverse che fanno 
intravvedere attraverso il velo 
dei millenni le dinamiche sociali 
ed economiche che regolavano 
la vita quotidiana, le attività 
produttive e la religiosità nella 
Sardegna preistorica.

Prezzi dei principali servizi 
relativi ai siti di S’arcu ‘es 
forros – Villagrande Strisai-
li, S’ortali ‘e su monte San 
Salvatore – Tortoli’, Sceri’ 
– Ilbono
Biglietto singolo 
individuale € 3,00
Gruppi  € 1,50
Tariffa speciale € 1,50
Tariffa ridotta per biglietto 
cumulativo 48 ore

Orari 
INVERNALE:
ottobre e marzo
9.00-12.00 - 15.00-18.00
da novembre a febbraio
9.30-13.00 - 14.00-16.30
da aprile a maggio 
9.00-12.00 - 16.00-19.00
ESTIVO:
da giugno a settembre
9.00-12.30 - 16.00-20.00
CHIUSO IL LUNEDÌ
Nella stagione invernale il sito 
di S’arcu ‘Es Forros – Vil-
lagrande Strisaili potrebbe 
restare chiuso e il servizio 
garantito su prenotazione
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IRGOLI  
Antiquarium Comunale
Gli oggetti esposti, accompa-
gnati da pannelli esplicativi, 
planimetrie e riproduzioni 
fotografiche, sono il risultato 
di raccolte di superficie e 
delle attività di scavo svoltesi 
nell’area del santuario nura-
gico di Janna ‘e Pruna e di 
Su Notante sotto la direzione 
scientifica della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici delle 
Province di Sassari e Nuoro. I 
materiali sono interessanti ed 
importanti testimonianze delle 
attività produttive e della sfe-
ra cultuale e spirituale di chi è 
vissuto in questo territorio in 
epoca antica.

IRGOLI  
Tempio di Janna ‘e Pruna
L’area sacra di Janna ‘e Pruna 
è stata recentemente oggetto 
di indagini archeologiche. Gli 
scavi hanno riportato alla 
luce un monumentale tempio 
racchiuso all’interno di un 
recinto murario (temenos) a 
pianta trapezoidale a sua volta 
compreso, assieme ad un’al-
tra struttura a planimetria 
circolare, entro una più ampia 
opera di recinzione  muraria. 
L’edificio sacro principale è 
articolato in due vani: un atrio 
a pianta sub-rettangolare pro-
babilmente coperto in antico 
da un tetto a doppio spiovente 
ed una cella, a pianta circola-
re, verosimilmente in origine 
con copertura a tholos. La 
cella conserva i resti di un 
focolare e di un bancone. I 
reperti restituiti dal tempio 
permettono di datare la strut-
tura tra l’età del Bronzo Finale 
e la prima età del Ferro (XII-IX 
sec. A.C.). 

IRGOLI  
Fonte sacra nuragica di Su 
Notante
A circa 200 mt dal tempio di 
Janna ‘e Pruna è localizzata 
la fonte sacra nuragica di Su 
Notante. La struttura, realiz-
zata con conci accuratamente 
squadrati in basalto, è dedi-
cata al culto delle acque: si 
conservano la porzione ovest 
della facciata ed il pozzetto di 
captazione della vena sorgiva 
tuttora attiva. Il monumento 
può essere collocato crono-
logicamente tra un momento 
avanzato del Bronzo Recente 
e l’età del Bronzo Finale (XII-X 
sec. A.C.).
A metà strada tra i due 
monumenti, lungo il sentiero 
organizzato per il percorso di 
visita, sono visibili altre due 
strutture sicuramente parte 
del santuario nuragico

Orari 
INVERNALE:
Sabato e Domenica orario 
continuato 10.00-18.00
Infrasettimanale su prenota-
zione
ESTIVO:
Sabato e Domenica orario 
continuato 10.30-18.30
Infrasettimanale su prenota-
zione
CHIUSO IL LUNEDÌ

Prezzi dei principali servizi 
relativi a Irgoli
Biglietto singolo  
individuale € 2,00
Gruppi  
una gratuità ogni  15 persone
Tariffa speciale € 1,00

Si offrono visite guidate e 
laboratori didattici
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
 

E-mail: 
Sito web: 

Orari apertura: 

 
 
 
 

Ingresso:

Via Roma N.241 
08037 Seui (OG)
0782539002 
3403693909
eremigu@tiscali.it
www.museiseui.eu
Invernali  
9.00-13.00 
15.00-17.30
Estivi  
9.00- 
15.00-
singoli € 5,00 
gruppi € 4,00 
scuole € 3,50 
bambini con genitori € 1,00

SEUI
Coop. s’Eremigu
  
Il Percorso Museale Monu-
mentale Sehuiense, è compo-
sto da 5 siti: 
Palazzina in stile Liberty di 
fine ‘800;  
al piano terra si trova il 
bookshop dei  musei di seui, 
nei piani superiori vi è esposta 
una collezione di giocattoli 
d’epoca, una sezione dedicata 
all’emigrazione e una sezione 
archeologica.
Carcere Baronale Spagnolo; 
composto da diversi ambienti, 
l’appartamento del custode 
e della famiglia , l’ufficio dove 
venivano registrati i prigionie-
ri, la cella femminile, maschile 
e di tortura, cortile per l’ora 
d’aria. permette di rivivere 
uno spaccato dell’amministra-
zione della barbagia di Seulo 
per oltre 300 anni. aperto nel 
1647, chiuso nell 1975. 
Casa Farci: casa natale di 

Filiberto Farci; cofondatore 
del partito sardo d’azione. 
l’abitazione dedica il primo 
piano alla famiglia farci per 
poi diventare un etnografico 
con esposizione delle arti e 
mestieri più rappresentativi 
di Seui quali: fabbro, falegna-
me,. lattoniere, ciabattino, 
pastore, sezione mineraria, 
commercio e cantina
Galleria civica, sita nello 
storico palazzo comunale 
del 1887, la galleria consta 
di quattro sale dove sono 
esposte pitture e sculture di 
recente realizzazione. di note-
vole importanza l’espiosizione 
di tre tele del ‘600, una delle 
quali recentemente attribuita 
al maestro spagnolo Jusepe 
de Ribera (lo spagnoletto).
Sa omu de sa Maja di 
notevole interesse storico 
vi è stata trovata una magia 
bianca avvolta in un sacchet-
to, dispone di diversi ambienti: 
la sala dedicata alla strega di 

seui Catalina Lay, la ricostru-
zione della maschera di Seui 
sa mamulada, il ciclo della vita 
e della morte con la riprodu-
zione di una veglia funebre, e 
un ultimo ambiente dedicato 
alle parche.
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Itinerario 1
Viaggio nella storia allo scoperta 
dell’isola di Caprera nello splen-
dido Parco Nazionale dell’arci-
pelago della Maddalena e dei 
siti archeologici più significativi 
immersi in un suggestivo scenario 
naturalistico.  
 
Tipologia: Storia - Archeologica 
-   Cultura - Natura
Durata: 3 gg
Periodo: apr/mag – sett/ott
Programma:
I giorno 
Ritrovo dei partecipanti  e 
partenza da Palau per imbarco 
verso l’Isola di La Maddalena  
la piu grande dell’arcipelago. 
Destinazione: Isola di Caprera, 
nota per la presenza della  Casa 
Museo di Giuseppe Garibaldi e di 
grande interessante per le sue 
carateristiche paesaggistiche e 
ambientali. 
Pausa pranzo in una struttura 
locale. Nel pomeriggio tour 
nell’isola di La Maddalena sino 
a punta Cannone e rientro con 
visita alla cittadina.
Partenza ore 9  

Rientro a Palau ore 18. 
Cena e pernottamento.
II giorno
Colazione. Partenza verso 
Arzachena e visita alle tombe 
dei giganti di Li Lolghi e Lu Coddu 
Ecchiu ed ai circoli megalitici di 
li Muri. Pausa Pranzo presso 
struttura locale. Nel pomeriggio 
visita al Nuraghe Albucciu che per 
la sua insolita pianta rettango-
lare può essere considerato un 
pseudonuraghe. a seguire visita 
al caratteristico ed enorme Fungo 
di roccia granitica opera naturale 
degli agenti atmosferici.
Rientro in albergo, cena e pernot-
tamento.
III giorno
Colazione. Partenza da Arzachena 
con Trenino Verde attraverso un 
suggestivo paesaggio si arriva 
alla stazione di Riu Piatu nei 
pressi del lago del Liscia, visita al 
lago circondato da lecci e piante 
secolari dove è facile incontrare 
voli di colombacci  e endemiche 
tartarughe.  Escursione in battel-
lo stile Mississippi e sbarco con 
visita agli ulivi millenari di Luras. 
Durante l’escursione è previsto 

pranzo al sacco.
Rientro in treno e saluti
 
Itinerario 2
A Olbia per scoprire i suoi tesori 
sommersi e le sue peculiarità 
archeologiche, a Tavolara per un 
insolito incontro e un immanca-
bile tour nella splendida Costa 
Smeralda
 
Tipologia: Storia - Archeologica 
-   Cultura
Durata: 3 gg
Periodo: apr/mag – set/ott
Programma: 
I giorno
Ritrovo dei partecipanti e par-
tenza per Olbia. Visita al museo 
archeologico nazionale che ospita 
alcune delle navi romane recente-
mente ritrovate durante lavori nel 
centro storico di Olbia e numerosi 
altri reperti. Pausa pranzo presso 
strutture locali.
Nel pomeriggio visita ai resti 
dell’acquedotto romano di Caput 
Acqua, a seguire visita al centro 
storico di Olbia.
Rientro in albergo, cena e pernot-
tamento.

II giorno
Colazione. 
Partenza verso Porto San Paolo 
dove è previsto l’imbarco per 
l’Isola di Tavolara. Incontro con il  
Sig. Bertoleoni  che racconterà 
la favola de Re di Tavolara  e pas-
seggiata sull’isola. Pausa pranzo 
nelle strutture locali o pranzo 
al sacco. Pomeriggio rientro in 
battello.
Rientro a Olbia, cena e pernot-
tamento.
III giorno
Colazione. 
Partenza da Olbia per tour 
costiero verso Costa Smeralda.  
Durante il tragitto: visita al 
pozzo nuragico di Sa Testa per poi 
proseguire il tour costiero sino a 
Golfo Aranci. Pausa pranzo nelle 
strutture locali.
Nel pomeriggio si prosegue il tour 
della Costa Smeralda con visita a 
Porto Rotondo.
Saluti ai partecipanti.
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Parco Nazionale dell’Arcipe-
lago di La Maddalena

È il primo Parco istituito in 
Sardegna, l’unico in Italia 
costituito da tutto il territo-
rio di un solo comune. Nato 
nel 1994 si estende su una 
superficie di 18.000 ettari tra 
terra e mare, 180 chilometri 
di costa pari a un decimo 
dei litorali della Sardegna. 
Una straordinaria galassia di 
scogli e rocce, veri e propri 
monumenti naturali.
L’Ente Parco promuove 
attività di informazione, 
divulgazione, educazione e 
formazione ambientale per 
adulti e bambini attraverso 
il suo Centro di Educazione 

Ambientale (CEA) all’interno 
del borgo di Stagnali nell’Isola 
di Caprera, dove passato e 
presente, storia e natura, cul-
tura e tradizione si integrano 
in un percorso guidato in tre 
tappe alla scoperta dell’Arci-
pelago. Nel Museo del mare e 
delle tradizioni marinaresche 
rivivono le radici della cultura 
maddalenina: fotografie, 
documenti e oggettistica 
valorizzano la cultura antica 
locale legata al mare. Il Museo 
Geomineralogico conserva 
invece il materiale raccolto 
dall’Associazione Cesaraccio: 
in due grandi sale sono espo-
sti campioni di rocce minerali, 
fossili, sabbie di spiaggia, flora 
e fauna marina provenienti dal 
territorio del Parco. All’inter-
no del CEA è infine presente 
il Centro Ricerca Delfini, nato 
in collaborazione tra il Parco 
e il CTS e svolge tutto l’anno 
operazioni di monitoraggio dei 
cetacei dell’Arcipelago.

Informazioni di contatto:

Sede Ente Parco: 
Via Giulio Cesare, 7  
 07024 La Maddalena (OT) 
- Tel. (+39) 0789 790211 
- Fax (+39) 0789 720049 

Centralino e  
Ufficio informazioni:  
Telefono 0789 790224  
Fax 0789 720049

Ufficio Protocollo:  
Telefono 0789 790212  
Fax 0789 720049 /  

E-mail:
info.pngprotocollo.png 

Posta Elettronica Certificata:  
lamaddalenapark@pec.it

Sito web:  
www.lamaddalenapark.it

PARCO NAZIONALE
dell’

ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

RETE DEI PARCHI 
DELLA SARDEGNA
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Itinerario 1
Tipologia: Archeologica - Natu-
ra - Cultura 
Durata: 3gg
Periodo: apr/mag – set/ott

Programma:
I giorno
Ritrovo dei partecipanti e 
partenza destinazione Parco 
Nazionale dell’Asinara.
Partenza da Stintino in 
motonave verso l’isola. Il 
percorso all’interno del parco 
è previsto in trenino gommato, 
con visita al Centro del Mare 
situato a Cala Reale. Pranzo al 
sacco. Con partenza alle10,00 
e rientro alle 18,00. Cena e 
pernottamento 
II giorno
Colazione. Partenza per Porto 
Torres con visita alla città 
romana di Turris Libisonis , 
si prosegue per il centro con 
visita alla Chiesa di San Gavino. 
Pranzo presso ristorante 
locale. Pomeriggio visita al 
sito archeologico di Monte 

d’Accoddi.
Rientro a Sassari con cena e 
pernottamento. 

III giorno 
Colazione e partenza per 
visitare il museo archeologico 
“Sanna” di Sassari uno dei 
musei più importanti della 
Sardegna. Pranzo presso 
ristorante locale. Pomeriggio 
visita centro storico. Saluti ai 
partecipanti.

Itinerario 2
Tipologia:  Archeologica - Natu-
ra -  Cultura
Durata: 4gg
Periodo: apr/mag – set/ott
 
Programma:
I giorno
Ritrovo dei partecipanti  e 
partenza da Sassari per 
Perfugas con il Trenino Verde 
alla scoperta delle antiche 
foreste pietrificate. Il convoglio 
a noleggio attraverserà un 
percorso di circa 6o chilometri 

di paesaggi insoliti. Arrivo a 
Perfugas e visita alla foresta 
pietrificata di Iscia (ubicata 
lungo rio Altana appena fuori 
dall’abitato) e visita al Museo 
archeologico e paleobotanico 
. Pranzo in agriturismo o 
ristorante. Pomeriggio visita al 
pozzo sacro di Predio Canopoli. 
Rientro  ore 17,42 verso Sas-
sari. Cena e pernottamento.
II giorno
Colazione. Partenza per Ca-
stelsardo  per visitare uno dei 
borghi di rara bellezza e unicità 
fondato dalla famiglia dei Doria 
con il nome di Castel Geno-
vese che dopo la conquista 
degli spagnoli divenne Castel 
Aragonese. Pranzo ristorante. 
Pomeriggio visita alla Roccia/
domus dell’Elefante. Rientro a 
Sassari cena e pernottamento.
III giorno
Colazione. Partenza per Monte 
Limbara Sud. All’interno della 
foresta demaniale si trova “Il 
giardino delle farfalle”  con 
annesso Centro di visita 

didattico. In questo giardino 
sia in primavera che in autunno 
si possono ammirare in libertà 
numerose specie di Maripose. 
Pranzo in agriturismo locale. 
Pomeriggio visita-tour lago del 
Coghinas. Cena e Pernotta-
mento.
IV giorno
Colazione. Partenza per Tor-
ralba con visita al complesso 
nuragico di Santu Antine uno 
dei nuraghi meglio conservati 
del territorio di Sassari. Pranzo 
in Agriturismo. Pomeriggio visi-
ta alla necropoli di Sant’Andrea 
Priu, sito di grande interesse, 
noto per l’estesa articolazio-
ne dei suoi ambienti e per la 
presenza di numerose pitture 
bizantine all’interno.
Saluti ai partecipanti.
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Orari apertura: 

 
 
 
 

Ingresso:

XX Settembre N.62 
07010 - Burgos (SS)
3479018930
sa.reggia@gmail.com
www.sareggia.it
Invernali  
9.00-12.30 
14.30-18.00
Estivi  
9.00-12.30 
15.00-18.30
intero € 3,00 
ridotto € 2,50

SA REGGIA
Castello di Burgos  

Il castello del goceano è ar-
roccato su uno sperone gra-
nitico del versante sud-ovest 
del monte rasu, e domina i 
piccoli centri di burgos e di 
esporlatu. La struttura
Fortificata si aggrappa alla 
vetta del picco a circa 644 m 
s.l.m.
Storia e leggenda si intreccia-
no e si alternano intorno alle 
vicende della fortezza, come 
spesso avviene quando si parla 
di antichi castelli e cavalieri 
medievali.
Progettato e realizzato da 
Gonario II di Torres tra il 1127 
e il 1129, per lungo tempo 
sarà definito “il più impren-
dibile del giudicato” proprio 
per l’inacessibilità della sua 
posizione.
Qui si spense probabilmente 
nel 1257 l’ultima giudicessa di 
Torres, Adelasia, e più avanti

venne anche scritto l’atto di 
fondazione della villa di Bur-
gos, voluta da Mariano IV
d’Arborea, datato 16 agosto 
1353.

La società Sa Reggia oltre 
all’impegno nella gestione del 
Castello di Burgos e del Mu-
seo dei Castelli di Sardegna, 
offre escursioni, trekking, 
ristorazione in aperta cam-
pagna, agriturismo, al fine di 
far conoscere e apprezzare la 
propria terra cogliendo i vari 
aspetti di un unica realtà.
L’obiettivo è quello di 
richiamare l’attenzione verso 
l’entroterra, valorizzandone le 
emergenze, mettendo a dispo-
sizione il patrimonio culturale 
e ambientale del Goceano, 
sostenuti dalla cortesia e dal 
senso di ospitalità, qualità 
innate negli abitanti dell’en-
troterra isolano. 

Soc. Coop. SA REGGIA
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
 

E-mail:
Sito web: 
Tipologia: 

Orari apertura:
 
 
 
 

Ingresso:

Via Roma, 20 
07034 - Perfugas (SS)
079 56 4241  
349 777 7103
sarundine@tiscali.it
www.sarundine.com
Pozzo Sacro 
Museo Diocesano
inverno  
09.00-13.00 - 15.00-19.00 
lunedì aperto su prenotazione 
estate  
09.00-13.00 - 16.00-20.00
intero € 3,00 
ridotto € 2,00 
residenti e accompagnatori 
€ 1,00
Cumulativo  € 6,00

PERFUGAS
Museo Archeologico e 
Paleobotanico
il Museo Archeologico e Pa-
leobotanico di Perfugas (SS) 
è stato inaugurato nel 1988. 
Raccoglie le testimonianze 
Archeologiche e Paleobotani-
che dell’Anglona. La Primse-
zione espone i tronchi della 
Foresta Pietrificata  (circa 
30-15 milioni di anni fa). 
importante la sezione Paleoli-
tica che espone i puù antichi 
manufatti in pietra rinvenuti 
sinora in Sardegna risalenti 
al Paleolitico Inferiore (circa 
500.000-120.000 anni fa). 
Particolarmente interessante 
è la Statuina di Dea madre 
con Bambino, unica nel suo 
genere, riferibile al Neolitico 
Medio. Ben  documentate  
anche le sezioni Eneolitica, Nu-
ragica,  Classica e Medievale.

Pozzo Sacro Predio Canopoli
Situato nel centro storico 
di Perfugas (SS), databile al 
Bronzo medio-finale, era il 
“Tempio”  delle popolazioni 
nuragiche. Realizzato con  
blocchi di calcare finemente 
lavorati è costituito da un 
atrio rettangolare lastricato, 
da una scala con 8 gradini 
e da una camera del pozzo 
a pianta perfettamente 
circolare.
Retablo di S.Giorgio
Collocato all’interno della 
cappella Museo della chiesa 
Santa m. degli Angeli di 
Perfugas (SS), è un esempio 
di architettura, pittura e scul-
tura del XVI secolo. Composto 
da 54 tavole lignee dipinte 
(m. 6,60xm.8,53) riprende 
uno stile gotico aragonese 
riconoscibile dagli intagli delle 
cornici lignee interamente 
bagnate in oro.
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LUDUS IN FABULA
MUSEO DEL CORALLO
SOPRA E SOTTO IL MARE 
(visita animata)
Una visita animata ricrea le 
sensazioni dell’immersione, 
raccontando il corallo tra scienza 
e storia. 
90 minuti 6-9 anni €3.50
CHI VUOL ESSERE CORALLARO? 
(visita tematica + gioco)
Attraverso un divertente gioco 
a squadre i ragazzi imparano a co-
noscere il mestiere del corallaro. 
90 minuti 10-13 anni €3.50
CENTRO STORICO
VA DOVE TI PORTA  
LA MARIONETTA 
(visita tematica teatralizzata)
Simpatiche marionette presenta-
no alcuni famosi personaggi che 
danno i nomi alle torri superstiti 
della città, tappe di una successi-
va passeggiata. 
90 minuti 4-7 anni €3.50
CATAPULTIAMOCI  
NEL PASSATO  
(visita teatralizzata)

Visita teatralizzata lungo il 
percorso delle antiche mura dove 
i personaggi storici si avvicendano 
nel racconto della storia della 
città catalana. 
90 minuti 8-11 anni €3.50
LA CITTÀ DI CARTONE  
(visita + attività)
I bambini, dopo aver visitato 
il cuore della città antica, si diver-
tono a posizionare su una grande 
mappa dei modellini degli edifici 
più importanti.  
120 minuti 6-10 anni €3.50
LO ZIO MATTO (visita tematica)
Visita guidata alla scoperta della 
storia e delle tradizioni legate alla 
toponomastica di vie e piazze, 
attraverso l’espediente narrativo 
di uno zio inventore, curioso e 
sapiente. 90 minuti 9-13 anni 
€3.50
SEI PERSONAGGI IN CERCA 
DI TORRE  
(visita tematica)
Visita guidata tematica in cui 
i ragazza vanno alla scoperta 
delle fortificazioni con l’ausilio di 
lettere “scritte” appositamente 
per loro da personaggi storici. 

90 minuti 11-13 anni €3.50
SULLE TRACCE DI CARLO V 
(visita tematica)
Una serie di indizi da interpre-
tare accompagna i ragazzi in un 
percorso che ricalca quello che 
l’imperatore Carlo V fece nel XVI 
secolo. 
90 minuti 11-13 anni €3.50
INCROCI… AD ALGHERO  
(visita tematica + gioco)
Visita guidata in cui si focalizza 
l’attenzione dei ragazzi su palazzi 
storici, monumenti e chiese 
della città, oggetto di una sfida 
enigmistica a fine percorso. 
90 minuti 11-13 anni €3.50
QUESTIONE DI STILE 
(visita tematica + gioco)
Visita guidata improntata 
all’osservazione dei diversi 
stili archittettonici della città e 
abbinata ad un gioco a squadre 
sul modello di Tabù, dove le parole 
da indovinare sono termini tecnici 
di storia dell’arte. 
90 minuti 11-13 anni €3.50
MUSEO D’ARTE SACRA
ARREDA LA CHIESA 
(visita con attività creativa)

Un primo approccio con forme e 
funzioni degli oggetti liturgici in 
cui i più piccoli diventano protago-
nisti nell’arredare una chiesa. 
90 minuti 4-7 anni €3.50
CHI CERCA TROVA 
(visita tematica + gioco)
I bambini vengono trasformati 
in piccoli detectives dell’arte 
alla scoperta dei particolari che 
rendono unici i tesori del museo. 
90 minuti 4-7 anni €3.50
FACCIAMO UN  
CAPOLAVORO!
(laboratorio)
Sulle orme degli antichi artigiani, 
le classi liberano la propria crea-
tività reinterpretando le opere 
esposte con tecniche e materiali 
adatti alle diverse età- 
120 minuti 6-13 anni €4.00
IL TESORO DEI TESORI 
(visita tematica + gioco)
Gioco a squadre alla ricerca 
dei quattro elementi nascosti 
nelle opere del museo, con caccia 
finale all’oggetto che li racchiude 
tutti. 
60 minuti 8-11 anni €3.50
LE PAROLE IMPOSSIBILI 
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(visita tematica + gioco)
La visita guidata al museo si 
trasforma in una sfida a squadre 
sugli strani nomi e sulle particola-
ri funzioni delle opere esposte. 
90 minuti 10-13 anni €3.50
ARTE E MISTERI 
(visita tematica + gioco)
Attraverso un gioco collaborativo, 
i ragazzi individuano un percorso 
di significato fra le opere, arrivan-
do infine alla ricostruzione di una 
stranissim leggenda. 
60 minuti 11-13 anni €3.50
PARCO ARCHEOLOGICO-
VILLAGGIO NURAGICO DI 
PALMAVERA
NURAGICI SI DIVENTA 
(visita + laboratorio)
Per illustrare la vita quotidiana in 
epoca nuragica materiali moderni 
di uso comune vengono utilizzati 
nella realizzazione di ornamenti e 
oggetti legati ai mestieri. 
120 minuti 5-10 anni €4.00
ARCHE-ENIGMISTICA 
(visita tematica + gioco)
Diversi giochi enigmistici accom-
pagnano i ragazzi nella scoperta 
della cività nuragica, in particola-

re del sito di Palmavera 
90 minuti 9-13 anni €3.50
CRONACHE NURAGICHE
(visita tematica + gioco)
L’espediente di un giornale che 
riporta cronache odierne aiuta 
a ricostruire la vita nel villaggio 
nuragico di Palmavera. 
90 minuti 11-13 anni €3.50
PARCO ARCHEOLOGICO-NE-
CROPOLI DI ANGHELU RUJU
GIOCO DELL’OCA ANGELINA 
(visita tematica + gioco)
I pannelli del percorso della 
necropoli si trasformano in tappe 
di un gioco a squadre con quesiti 
a risposta multipla. 90 minuti 
8-10 anni €3.50
ARCHE-IDENTIKIT 
(visita tematica + gioco)
Per vivere l’emozione della sco-
perta archeologica presso ogni 
tomba i ragazzi trovano indizi per 
compilare una “carta d’identità” 
di un antenato. 
90 minuti 11-13 anni €3.50

Inoltre SMUOVI effettua servizi di 
visita guidata nel centro storico e 
nel parco archeologico di Alghero.

OBIETTIVI:
Avvicinare i ragazzi alla storia 
della CITTà mettendoli in contatto 
con espedienti ludici, con alcuni 
personaggi e tradizioni della 
storia di Alghero.

Far vivere ai ragazzi il museo 
in una dimensione ludica per 
prendere confidenza con l’am-
biente museale, stimolando la loro 
creattività ed espressività.

Stimolare la curiosità e il deside-
rio di approfondimento dei ragazzi 
sul patrimonio archeologico 
della Sardegna.

Far conoscere ai ragazzi 
l’importanza del corallo nella 
storia della città di Alghero.

SMUOVI
associazione temporanea  
d’impresa

Torre di Porta Terra, 
piazza di Porta Terra, 2
Tel. 079 9897502 
Tel. 079 9734045 
FAX 0799734045

www.smuovi.com 
info@smuovi.com
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AD SIGNA MILITES 
È  un’ associazione culturale 
con lo scopo di far conoscere 
la storia della Sardegna roma-
nizzata e della civiltà romana 
attraverso la ricostruzione 
dettagliata di costumi, armi e 
armature, modi di vivere dei 
soldati ed avvenimenti real-
mente accaduti 2000 anni fa.
I figuranti che animano il 
castrum, sono i legionari della 
Legio III Augusta, il gruppo 
di rievocazione storica di  
Sassari
Per tale scopo  è stato 
ricostruito un forte romano in 
grandezza reale.
Il Castrum dell’Ad Signa 
Milites  ha una grandezza 
di 50mx45m, circondato da 
un doppio fossato e da una pa-
lizzata in legno con tre torri di 
guardia poste sulle corrispet-
tive entrate.
All’interno del forte ci sono 
le baracche per i soldati 
con la cucina, l’alloggio del 

comandante del reparto, 
l’officina del fabbro , le latrine, 
un pozzo per l’acqua,  un 
carro da guerra,una balista ( 
macchina d’artiglieria), tutte 
le armi, corazze, elmi, spade 
ecc. dei soldati oltre ai loro 
oggetti di vita quotidiana. 
Inoltre un alloggio dei soldati 
al suo interno è stato adibito 
a laboratorio didattico,  sala 
espositiva di ricostruzioni in 
miniatura, illustrazioni, una 
piccola libreria sulla civiltà ro-
mana e come  zona ricreativa 
per gli studenti.
Il museo forte romano si trova 
a pochi chilometri da Sassari, 
precisamente a La Crucca, 
inserito  in un bellissimo parco 
adibito per le rievocazioni 
storiche.

Indirizzo:  
 
 

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:

 
Orari apertura:

Ingresso: 

Costo laboratori educativi:

Str. Prov.La Crucca n.319  
7100 - Sassari 
347 583 1830 
347 953 7162 
adsignamilites.it
www.adsignamilites.it
Ricostruzione fortificazione 
romana
su prenotazione 
€ 8 intero - gruppi di adulti con 
minino di dieci persone
€ 6 ridotto per bambini 
€ 5 ridotto per scolaresche 
da concordare

AD 
SIGNA 
MILITES
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PORTO TORRES
Area Marina Protetta “isola dell’asinara“



Parco Nazionale  
dell’Asinara 
AMP “Isola dell’Asinara”
L’ Asinara è una grande isola, 
la seconda, per dimensioni, fra 
le isole della Sardegna, subito 
dopo a Sant’Antioco.
Il suo territorio è caratterizza-
to da un patrimonio natura-
listico e storico-culturale di 
valore eccezionale, distribuito 
su un’Isola, nella quale lo sce-

nario, lo spirito, il fascino, la 
forza della natura, il paesaggio 
e le sue fisionomie mutano
profondamente in breve 
spazio.
All’interno del Parco Nazio-
nale è possibile effettuare 
diverse attività di Educazione 
Ambientale ed Educazione 
alla Sostenibilità da svolgersi 
presso differenti strutture di-
slocate su tutta l’isola, messe 
a disposizione del pubblico e 
gestite da personale qualifica-
to. Sono esempi, il laboratorio 
della Conoscenza, il CEA di 
Cala d’Oliva, l’Osservatorio 
Faunistico, il Centro recupero 
Animali Marini. ma non solo… 
Si possono effettuare escur-
sioni all’aria aperta, attraver-
so i sentieri tematici terrestri 
e marini, a piedi, a cavallo o 
in bici. È possibile effettuare 
anche escursioni per gruppi 
in tutta l’Isola, accompagnati 
dalle Guide esclusive del 
Parco. 

Indirizzo: via Josto 7 
07046 Porto Torres (SS)
079/503388
079/501415
arco@asinara.org
www.parcoasinara.org
Parco Nazionale
www.parcoasinara.org
l’ingresso al Parco Nazionale è 
libero è gratuito.

Indirizzo:  

Telefono: 
Fax: 

e.mail:  
sito web: 
Tipologia: 

Info apertura Centri: 
Ingresso:

126

RETE DEI PARCHI 
DELLA SARDEGNA
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ITINERARI NEL PARCO NAZIO-
NALE DELL’ASINARA
Scoprisardegna vuole sottoporVi 
all’attenzione le nostre migliori 
offerte per la stagione
2011/2012 . Le attività di escur-
sionismo sul Parco Nazionale 
dell’Asinara di cui la società ne 
è promotrice fin dalle origini 
della nascita del Parco stesso 
è mirata a tutte le tipologie di 
utenza (singoli e famiglie, adulti 
e bambini, gruppi o comitive, 
scuole e associazioni varie con 
programmi personalizzati per ogni 
tipologia di fruitore, in base a 
necessità interessi o esigenze dei 
richiedenti stessi.
Le attività escursionistiche spa-
ziano dalla classica visita guidata 
di trekking alla mountain-bike, 
dallo snorkeling al bird-watching 

fino ad arrivare alla tipologia più 
avventurosa di visita guidata con 
fuoristrada(defender Land Rover 
110 da 8 posti ciascuno).
La Società inoltre mette a 
disposizione i propri mezzi ad 
associazioni , gruppi di categoria, 
scuole pubbliche o private di qual-
siasi genere , gruppi parrocchiali 
o sportivi; comitati organizzativi 
ed enti pubblici a prezzi scontati, 
supporta tecnicamente team di 
reportagedocumentari-
servizi di videoriprese o attività 
simili agli stessi prezzi agevolati.
Sul Parco Nazionale dell’asinara 
è possibile il pernottamento in 
Ostello, pranzo in Ristorante, 
attività pratiche al centro ippico o 
scientifiche al centro studi fauna 
di Tumbarino con annesse attività 
tematiche e tour dell’isola. Se 
siete interessati la Cooperativa si 
mette a vostra disposizione per 
gli eventuali contatti e organizza 
con voi il vostro soggiorno. Tutte 
le attività sono svolte da guide 
esclusive del parco nazionale del-
l’ASINARA, iscritte all’albo guide 
della regione Sardegna.

1) “Tour Visita Guidata con 
FUORISTRADA”:
Il tour comprende la visita 
guidata a bordo di fuoristrada per 
tutta la giornata ,dalla zona sud 
di FORNELLI fino
alla cima più alta di PUNTA della 
SCOMUNICA (a 408mt.di altezza 
con panoramica di 360°sul golfo
dell’Asinara). Il percorso prevede 
tutta l’unica strada cementata in-
terna (25km.) e i sentieri sterrati 
autorizzati dal
parco. A nord centro e sud sono 
previste numerose soste per 
consentire foto, bird watching e 
avvistamento ed
osservazione della fauna e flora 
locale. I fuoristrada utilizzati sono 
Defender Land Rover 110 da 8 
posti ciscuno .
2) Doppio Tour : “Visita Guidata 
in FUORISTRADA+ Passeggiata 
a CAVALLO “
Oltre al 1° TOUR VISITA GUIDATA 
IN FUORISTRADA”con una tappa 
di circa un’ora e trenta minuti
Scoprisardegna, in collabora-
zione con “Assial Centro Ippico 
Asinara”, vi da la possibilità di 
integrare nel tour in

fuoristrada anche questa tipologia 
di escursione a Cavallo. Al centro 
ippico di Campu Perdu si possono 
ammirare
magnifici esemplari di cavalli, 
trasferiti dalla zona sud dell’isola 
ed effettuare passeggiate più o 
meno difficoltose sui
sentieri della zona centrale ma 
per chi non fosse interessato 
all’escursione a cavallo ,c’è la 
possibilità di svolgere
all’interno del campo chiuso , 
lezioni di equitazione.
3) “Tour Visita Guidata NATU-
RALMENTE TREKKING”
Con il trekking si possono percor-
rere i sentieri realizzati dal parco 
che riprendono le strade degli 
antichi pastori e
le piste tracciate e utilizzate dai 
prigionieri austro-ungarici e dagli 
ergastolani. E’ possibile l’utilizzo 
del mezzo
fuoristrada per assistenza e 
trasporto attrezzature. L’ attività 
viene svolta per un numero min. 
di 4 persone fino ad
un numero max. di 20 persone 
per guida.



129

Indirizzo:

Telefono / fax: 

E-mail:  
Sito web: 

via Giotto N.9
07046 Porto Torres (SS)

079-4816604 
3284564682

info@scoprisardegna.com
www.scoprisardegna.com 

Per informazioni e/o approfon-
dimenti potete contattarci al 
3284564682.

1 insegnante ogni 10 alunni ha la 
gratuità a bordo dei mezzi!

Scoprisardegna ha inoltre 
studiato in collaborazione con i 
responsabili dei centri di attività 
TIPOLOGIA di ESCURSIONE con 
ATTIVITA TEMATICHE PERSO-
NALIZZATE , questa escursione 
personalizzata prevede il contatto 
con gli animali e comprende 
oltre un mini tour dell’isola in 
fuoristrada una attività di svago 
al maneggio
del centro Ippico Assial e su 
specifica richiesta a secondo del 
periodo un’attività più specifica in 
campo ORNITOLOGICO al centro 
studi fauna di Tumbarino. Le atti-
vità al Centro Ippico e al Centro 
Ornitologico sono
prenotabili singolarmente o en-
trambe in un giorno, e non sono 
comprese nel nostro listino.
Per tutti gli ospiti del Parco che 
hanno la possibilità di pernottare 
sull’Isola dell’ Asinara, come i 
clienti dell’Ostello SCOLARESCHE 
partecipanti a convegni o con-
gressi, eventi o manifestazioni or-
ganizzate da privati o patrocinate 
dal Parco stesso Scoprisardegna 
garantisce la presenza delle guide 
e l’utilizzo dei mezzi in qualsiasi 

orario affiancando
il gruppo dall’alba al tramonto con 
attività serali.

COSTI:

Visita Guidata Giornaliera in 
Fuoristrada : € 230,00 per Land 
Rover Utilizzato . Il prezzo è
complessivo per 8 partecipanti 
per mezzo ( prezzo per singolo 
alunno € 28,00).

Visita Guidata di Trekking : € 
150,00 complessivi per gruppi 
fino a 20 Partecipanti.

Attività Guidata dall’Alba al 
Tramonto con utilizzo dei mezzi 
per supporto o
spostamenti : € 250,00 per Land 
Rover Utilizzato . Il prezzo è com-
plessivo per 8 partecipanti per
mezzo.
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IL PARCO DI PORTO CONTE
Il Parco di Porto Conte, con il 
suo Centro di Educazione Am-
bientale Marino e Terrestre 
(C.E.A.MA.T.), propone itine-
rari natura e visite guidate 
per conoscere e vivere da vici-
no il territorio di straordinaria 
bellezza e di elevato pregio 
naturalistico e paesaggistico 
dell’area protetta.
Il C.E.A.MA.T. del Parco 
Regionale di Porto Conte 
situato nella suggestiva 
colonia penale di Tramariglio, 
oggi denominata Casa Gioiosa 
e sede dell’area protetta, si 
trova a circa 12 km dalla città 
di Alghero. Presenta un’impo-
stazione moderna e funzionale 
studiata per rispondere alle 
varie esigenze ed età dei visi-
tatori in relazione a caratteri-
stiche e necessità di singoli e
gruppi, mondo associativo e 
visitatori in genere.
Le proposte, messe a punto 
da un team di professio-

nisti qualificati, puntano a 
stimolare curiosità e compor-
tamenti positivi nei confronti 
dell’ambiente e a sviluppare 
una coscienza consapevole 
dell’importanza e della fragilità 
del patrimonio ambientale, 
storico e culturale del Parco 
Regionale di Porto Conte, una 
realtà da osservare con calma 
e tranquillità, fatta di elementi 
naturali, antiche testimonian-
ze, odori, suoni, paesaggi.
Le attività sono state concer-
tate e si svolgono in collabo-
razione con l’Ente Foreste – 
Complesso forestale “Parchi” 
che gestisce e conserva gran 
parte del patrimonio forestale 
dell’area protetta di Porto 
Conte . Le visite prevedono la 
possibilità di visionare le mo-
stre sul territorio protetto, in 
corso nei saloni espositivi della 
Casa del Parco.
L’Ente parco nella sua inces-
sante opera di promuovere 
l’area protetta di Porto Conte 

e renderla accessibile a tutti 
sta lavorando per rendere fru-
ibili i sentieri anche a coloro 
che presentano varie disabilità 
o difficoltà di deambulazione. 
In quest’ottica è nata anche 
l’aula verde didattica allestita 
nel giardino botanico di Casa 
Gioiosa. 
Un percorso tattile e senso-
riale dotato di panelli esplica-
tivi in linguaggio braille per gli 
ipovedenti che consente di
conoscere, scoprire in 
estrema sintesi i paesaggi 
vegetali che caratterizzano gli 
oltre cinquemila ettari di area 
protetta. Un percorso alla 
scoperta dalle essenze tipiche 
della macchia mediterranea.
Un percorso che può essere 
svolto in tutto l’arco dell’an-
no, propedeutico alle visite 
lungo i sentieri.

Non è garantita alcuna coper-
tura assicurativa da parte del 
Parco ai visitatori.

RETE DEI PARCHI  
DELLA SARDEGNA 
PARCO REGIONALE  
DI PORTO CONTE

Anno di costituzione: 1999
Superficie protetta:
5.350 ettari (60 km di costa)

Tel. 079.945005
Fax. 079.946507

info@parcodiportoconte.it
www.parcodiportoconte.it
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1) Visita a casa gioiosa:
Accoglienza presso Casa Gioiosa 
accompagnata dall’illustrazione 
dell’ex colonia penale di
Tramariglio con la sua storia 
naturale e umana, itinerario 
nell’aula verde e all’interno del
centro visite tra pannelli che 
raccontano gli aspetti più 
significativi dell’ambiente marino, 
terrestre, lagunare e carsico del 
Parco. Si prosegue con la visione 
di un video che regala l’emozione 
di immergersi nell’ambiente 
naturale “tutto in una volta”, di 
rivivere l’atmosfera dal respiro 
severo e di condanna delle celle di 
punizione e apprezzare in un colpo 
d’occhio, grazie alle spettacolari 
vedute aeree, l’intero territorio 
protetto. Una visita presso il la-
boratorio delle energie rinnovabili, 
un viaggio tra pannelli illustrativi e 
modellini in scala, che simulano il 
funzionamento delle varie energie 
alternative alle fossili, illustrando 
le dinamiche che si celano dietro 
la possibilità di un uso razionale di 
fonti inesauribili come il sole e il
vento.

2) Le prigionette
Accoglienza presso Casa Gioiosa. 
Il percorso inizia con un viaggio 
visivo, tattile e sensoriale attra-
verso le essenze mediterranee, 
presenti nell’Aula Verde presso 
la sede del Parco. Suggestiva 
escursione lungo il sentiero che 
i carcerati compivano per rag-
giungere la Tanca di Cala Lunga 
all’interno della foresta demaniale 
di Porto Conte gestita dall’En-
te Foreste della Sardegna. Il 
percorso ha una notevole valenza 
naturalistico-ambientale. Per 
osservare gli animali è necessario 
procedere in silenzio. Si possono
incontrare cinghiali, lepri, cavallini 
della giara, pernici sarde, asinelli 
albini e daini.

3) Punta Giglio
Accoglienza e partenza presso 
l’ingresso del complesso forestale 
di Punta Giglio. Il percorso
di trekking leggero, si snoda 
in un sentiero sterrato, sotto 
l’ombra dei pini, dove il mare ci 
appare tra scogli e calette. Qui 
la macchia e la pineta convivono 
bene con numerosi animali che vi 
hanno trovato dimora: il biacco, 
la tartaruga, la volpe, il cinghiale 
e diverse specie di uccelli. Prima 
di giungere sul promontorio di 
Punta Giglio, il pino lascia spazio 
al ginepro fenicio, all’elicriso, al 
limonium, al rosmarino, alla
palma nana e al lentisco. Nasco-
sto dalla vegetazione, si trova 
l’inghiottitoio di Dasterru,
pozzo verticale dove furono 
rinvenuti resti dell’uomo neolitico. 
Arrivati in cima, dove il
silenzio naturale è rotto dal 
rumore dei gabbiani, tra chiare 
testimonianze di archeologia
militare, la falesia, a strapiombo 
sul mare, appare in tutta la sua 
bellezza.

ALTRE PROPOSTE

4) Punta Giglio
5) Missione avventura
Attività didattica con escursione 
lungo il sentiero di Punta Giglio
6) Adatta – menti
Attività didattica con escursione 
lungo la laguna del Calich
7) Piccoli esploratori
Attività didattiche per la Scuola 
dell’Infanzia
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Fai attenzione alla qualità 
ambientale: vivi il parco con gli 
operatori e i servizi certificati
Adottando una politica ambien-
tale attiva ai fini di uno sviluppo 
economico del territorio concreto 
e sostenibile, i parchi, insieme alla 
Rete dei Parchi naturali del Nord 
Sardegna e delle Corsica hanno 
elaborato un sistema di certifi-
cazione della qualità ambientale 
dei prodotti e dei servizi turistici 
erogati all’interno delle aree 
naturali protette. Vivere il
Parco vuol dire rispettarlo e  
fruire della sua natura in modo 
consapevole e rispettoso. 
Un utilizzo quindi del territorio
sostenibile non può prescindere 
dal coinvolgimento attivo della 

Il progetto RETRAPARC 
 Rete Transfrontaliera di Parchi, 
di cui la Provincia di Sassari è 
promotrice e capofila, riunisce i 
Parchi della Sardegna del Nord 
e della Corsica in una serie di ini-
ziative di cooperazione finalizzate 
alla condivisione di percorsi di 
educazione ambientale, ricerca 
scientifica e certificazioni dei 
prodotti e servizi.

Tra le finalità delle aree protette 
indicate nella legge quadro 
394/91 c’è la promozione delle 
attività di educazione ambientale, 
intese non solo come conoscenza 
del territorio e della risorsa 
naturalistica, ma come sviluppo di 
un nuovo comportamento positivo 

comunità e della componente 
produttiva che è chiamata a
rappresentare il modello di 
gestione ottimale.
Se quindi la tua visita e perma-
nenza nelle aree parco vuole 
essere rispettosa dei buoni
principi di fruizione sostenibile 
della natura, utilizza i servizi con 
il “bollino di qualità ambientale” 
del Parco Naturale Regionale di 
Porto Conte, dell’Asinara e di La 
Maddalena.
Nell’area parco potrai trovare 
alberghi, aziende agrituristiche, 
bed & breakfast, servizi turistici 
“amici del Parco”.
Attraverso il bollino riprodotto 
sotto, li potrai indentificare.
Per ulteriori informazioni visitare 
il sito web: 
www.parcodiportoconte.it

nei confronti dell’ambiente, nella 
consapevolezza e nel rispetto 
delle relazioni biologiche esistenti 
in natura. Per questo il progetto 
della Rete dei Parchi della 
Sardegna e della Corsica ha, tra 
gli altri obiettivi strategici, quello 
di favorire diversi interventi per 
il miglioramento delle attività di 
fruizione e di educazione ambien-
tale, incentivando in particolare 
gli scambi e i confronti a livello 
scolastico.
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Provincia del

MEDIO CAMPIDANO
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Itinerario 1 
Dai nuragici al Medioevo. 
Durata: 3 gg Sanluri, Barumini, 
Sardara, Museo del Territorio, Giara 
di Gesturi, Tuili.
Tipologia: Archeologia - Cultura 
– Storia - Natura
Durata: 3 gg
Periodo: apr/mag – set/ott 

Programma
I giorno
Ritrovo dei partecipanti. 
Colazione. Visita al nuraghe Su 
Nuraxi di Barumini, il più imponente 
monumento del periodo nuragico, 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. 
Visita al Museo di casa Zapata, dove 
sono custoditi reperti di età nuragica 
e strumenti della civiltà contadina. 
Pausa pranzo.
Nel pomeriggio visita al caratteristico 
borgo medioevale di Sanluri e al 
Castello Giudicale Eleonora d’Arborea. 
Rientro in albergo, cena e pernotta-
mento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 18.00.
II giorno
Colazione. Spostamento verso Sar-
dara, centro agricolo del Campidano, 
noto per le sue Terme. Visita all’area 
termale. Visita al centro storico in cui 
è presente il pozzo sacro nuragico di 
Santa Anastasìa. Visita al museo di 

Villa Abbas che offre un coinvolgente 
percorso attraverso il tempo in un 
territorio geografico ampio e vario 
che abbraccia buona parte del Medio 
Campidano.
Spostamento verso Villanovaforru.
Pranzo in una struttura locale.
Nel pomeriggio: visita al Museo 
Naturalistico del Territorio Sa Corona 
Arrubia che ospita la più grande espo-
sizione di Diorami della Sardegna, la 
sezione antropica con la riproduzione 
d’importanti siti archeologici ed un 
padiglione interamente dedicato allo 
studio delle piante. 
Rientro in albergo, cena e pernotta-
mento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 18.00.
III giorno
Colazione. Partenza per l’oasi 
naturalistica della Giara di Gesturi, 
caratteristico altopiano basaltico 
popolato dai cavallini della giara. 
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita a Parco della 
Sardegna in miniatura.
Saluti ai partecipanti. 
Itinerario 2
Antiche vie del fare! La civiltà contadi-
na e i prodotti della terra.
Tipologia: Cultura – Storia – Tradizioni 
- Costume
Periodo: apr/mag – set/ott 
Sanluri, Barumini, Villacidro, Gonno-
sfandiga, Guspini, Arbus

Programma
I giorno
Ritrovo dei partecipanti. Partenza 
verso Sanluri e la sub regione geogra-
fica della Marmilla. Visita al Museo 
etnografico dei Capuccini, uno dei più 
ricchi presenti in Sardegna e al vicino 
castello giudicale. 
Fattoria didattica sulla panificazione: 
“La lavorazione del tradizionale pane 
civraxu di Sanluri”.
Pranzo presso l’agriturismo.
Spostamento per Barumini. Visita al 
nuraghe Su Nuraxi, il più imponente 
monumento del periodo nuragico, 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. 
Barumini, visita al Museo di casa 
Zapata, dove sono custoditi reperti di 
età nuragica e strumenti della civiltà 
contadina.
Rientro in albergo, cena e pernotta-
mento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 18.00.
II giorno
Colazione. Spostamento verso 
Villacidro, cittadina nota per le nume-
rose e pregiate produzioni agricole e 
artigianali. 
Villacidro con la vicina Gonnosfanadiga 
sono tra le principali produttrici di 
olio d’oliva della Sardegna. Visita ad 
aziende artigiane produttrici di olio e 
ad un antico frantoio.
Spostamento a Guspini. Visita al 

circuito museale delle antiche Domus: 
museo Monte Tempo e museo dell’Olio 
e del vino.
Pranzo al sacco o in una struttura 
della zona.
Visita all’antico borgo di Montevec-
chio. Visita in galleria e alle strutture 
di superficie all’interno dei cantieri 
minerari. (Palazzo della Direzione, 
Case Operaie, Museo dei Minerali, 
Officine)
Rientro in albergo, cena e pernotta-
mento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 18.00.
III giorno:
Colazione. Spostamento verso le 
dune di Piscinas e il borgo minerario 
di Ingurtosu. Visita al pozzo GAL e 
passeggiata nel borgo minerario. 
Passeggiata naturalistico – ambien-
tale  nell’oasi naturalistica delle dune 
di Piscinas, uno dei sistemi dunali più 
estesi d’Europa, dove regnano sovrani 
numerosi endemismi. Pranzo al sacco 
o presso una struttura della zona. 
Spostamento verso la vicina Arbus. 
Visita al Museo del Coltello: produ-
zione tipica della tradizione artigiana 
locale.
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Guspini
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CASA MURGIA 
Casa del vino e dell’olio
 L’allestimento della Casa Mur-
gia percorre parallelamente 
due vicende: quella privata 
degli antichi proprietari della 
dimora, ricchi possidenti ter-
rieri, e quella della comunità 
guspinese, raccontata attra-
verso le tradizionali pratiche 
agricole legate all’olivicoltura 
e alla viticoltura.
Il percorso tratta i due ambiti 
utilizzando un’unica chiave di 
narrazione: quella delle 
stagioni dell’anno, intese sia 
come scansione metaforica 
della vita umana sia come 
scansione dei lavori del ciclo 

agrario. 
Tra le stanze in cui un tempo 
vissero Ignazio Murgia e 
Anniva Garau con i loro 
figli Eugenio, Antonio, Egidio 
e Caterina, l’allestimento si 
snoda su tre diversi livelli, 
rappresentati simbolicamente 
dai tre piani della dimora.



139

MONTE TEMPO 
Casa della storia locale
 Inserita all’interno dell’edificio 
un tempo destinato a Monte-
granatico, la casa della storia 
locale, tratta il tema generale 
delle attività dell’uomo. Attra-
verso la storia del guspinese, 
e qui possibile notare come 
vi siano episodi significativi e 
diversi rispetto agli eventi che 
nello stesso periodo accadeva-
no in altri luoghi.
Gli argomenti, sono raggrup-
pati per temi, evidenziandone 
l’evoluzione del tema nel 
tempo storico; gli oggetti, i 
testi, gli stimoli percettivi e 
visivi permettono al fruitore, 

attraverso la visita guidata 
e l’osservazione personale, 
di trovare continui rimandi in 
altre sezioni e parti dell’alle-
stimento.
Si racconta attraverso 
immagini, testi, filmati, suoni 
e oggetti, lo scorrere del 
tempo e i modi del ricordato, 
portando i visitatori, grandi e 
piccini, a una comprensione 
del concetto di tempo e del 
suo definirsi nella storia, nelle 
abitudini, nelle percezioni.

Particolarmente indicato per 
la realizzazione di laboratori 
didattici

Indirizzo:  
 

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura:  

 

Ingresso singolo: 
 

Ingresso cumulativo: 
 

Casa Murgia - Via Roma, 2 
Monte Tempo - Via Ferracciu 
09036 – Guspini (VS)
389 1643 692
info@domusguspini.it
www.domusguspini.it 
Etnografico - Enciclopedico
domenica e festivi 
16.00 / 20.00  
e su prenotazione

€ 5.00 intero 
€ 2.00 ridotto  

Casa Murgia +Monte Tempo
€ 9.00 intero 
€ 3.50 ridotto 
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VILLACIDRO 
G. Fulgheri soc. coop.
La società “G. FULGHERI” 
SOCIETA’ COOPERATIVA opera 
nei seguenti settori:

Gestione di siti museali e di 
percorsi turistico-culturali, 
ambientali ed escursionistici 
(allestimento e gestione di siti 
museali, ideazione e gestione 
di percorsi turistico culturali) 

Promozione del territorio 
(produzione di materiale 
informativo e illustrativo del 
territorio, partecipazione a 
fiere, workshop, educational 
per tour operators e per la 
stampa)

Rilevamenti e acquisizione 
dati delle emergenze e delle 
risorse del territorio (stu-
dio e analisi del territorio, 
compilazione schede tema-
tiche e creazione banca dati 
degli operatori turistici del 

territorio e delle sue  risorse 
storiche, culturali e ambienta-
li, artigianali e produttive)

Ricerca storica, etnografica, 
antropologica 

Turismo - Culturale (studio di 
itinerari e percorsi di visita, 
gestione Centro di Accoglien-
za e Informazione Turistica, 
valorizzazione e promozione 
del territorio, organizzazione 
eventi fieristici, allestimento 
e gestione stand e presenza 
presso gli stessi, promozione 
percorsi ed itinerari)

Turismo scolastico (studio e 
gestione di itinerari specifici 
per le scuole). Gli itinerari 
proposti sono relativi a 
varie tematiche: ambiente e 
tutela del patrimonio, storia 
e cultura locali, archeologia, 
alimentazione e cicli produtti-
vi, letteratura (gli itinerari del 
Parco Culturale G. Dessì)

Indirizzo: 
 

Telefono/fax: 
 
 

E-mail: 
Sito web: 
Tipologia:

 
Orari apertura 

Prezzi dei principali servizi:
Percorso didattici: 

Cumulativo altri servizi:
Percorsi ambientali:

Percorsi culturali
Costi aggiuntivi:

Via Sant’ Efisio n. 11 
09039 Villacidro
070 9346000  
331 7894269  
347 7508430
info@coopfulgheri.it
www.coopfulgheri.it
Siti minerari, etnografici  
e ambientali 
Variabili a seconda dei siti

€ 8,00 gruppi  
da € 10,00 a € 14,00
€ 12,00 gruppi 
€ 10,00 gruppi
variabili in funzione dei labo-
ratori e delle attività inserite
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TUILI
Sardegna in miniatura
Grazie alle attività proposte 
dal Parco  in questi anni, 
coadiuvati da  primari enti di 
ricerca quali  Sardegna ricer-
che, CRS4, L’Istituto Nazionale 
di Astrofisica con L’Osserva-
torio Astronomico di Cagliari 
e da società specializzate 
nella divulgazione scientifica 
come Laboratorio scienze , si 
è potuto creare un’insieme di 
proposte culturali e formative 
tali da costituire l’ossatura di 
un vero Polo di divulgazione 
scientifica.
Pertanto anche per l’Anno 
Scolastico 2011/2012, il 

parco Sardegna in miniatura  
propone un ampio ventaglio di 
attività educative suddivise in 
più  filoni tematici . 

Novità 2012 nell’anno inter-
nazionale delle energie rinno-
vabili, all’offerta classica, si 
aggiunge il laboratorio “Ener-
gicaMente Rinnovabili”con la 
collaborazione di Sardegna 
ricerche e CRS4  in cui, i ra-
gazzi, alla fine di un percorso 
Introduttivo, costruiranno, 
suddivisi in gruppi, girandole 
eoliche e Mini impianti fotovol-
taici funzionanti.

Indirizzo:  

Telefono / fax:  

E-mail: 
Sito web: 

Tipologia museo:
Orari apertura: 

 
Ingresso: 

 

Ingresso con visita guidata
 

Pacchetto scuole
Pacchetto visite + pranzo  

Loc. Riu Lardi 
09029 – Tuili (VS)
070 936 1004 
348 561 2826
sardegnainminiatura@gmail.com
www.sardegnainminiatura.it
Archeologico -  Etnografico
Invernale 10.00 - 18.00 
Estivo 09.00 - 20.00
Intero € 10,00 
Gruppi € 9,00
Scuole € 8,00
 
Intero € 15,00 
Gruppi € 13,00
€ 12,00
gruppi € 20,00
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BARUMINI
Visitare Barumini e il suo 
territorio significa andare alla 
scoperta di un mondo ricco di 
storia e tradizione.
Sin dai primi attimi nei quali 
ci si avvicina a questo piccolo 
centro della Marmilla, situato 
nel cuore della
Sardegna, si respira un’aria 
particolare, quella di un luogo 
speciale, deputato sin dall’an-
tichità a sede del
potere e parte centrale di 
un territorio florido e ricco 
di meraviglie nonché via di 
comunicazione
fondamentale.
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SU NURAXI
La più importante fra le testi-
monianze di questo glorioso 
passato è senza dubbio l’area 
archeologica “Su Nuraxi”. 
Scoperta e portata alla luce 
nel corso degli anni ’50, 
durante gli scavi condotti dal 
grande archeologo
Giovanni Lilliu, l’area è 
costituita da un imponente 
nuraghe complesso,
costruito in diverse fasi a par-
tire dal XV secolo a.C., e da 
un esteso villaggio di capanne 
sviluppatosi tutto intorno nel 
corso dei secoli successivi. Un 
luogo unico nel suo genere e 
per questo, ormai dal 1997, 

riconosciuto dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale delL’Uma-
nità.

Orario invernale  
(continuato) 
Ott: 09.00-18.30
Nov.: 09.00-17.30
Dic.-Feb.: 09.00-17.00

Orario estivo  
(continuato) 
Mar: 09.00-17.30
Apr.: 09.00-19.00
Mag.-Feb.: 09.00-20.00
Giu-Ago.: 09.00-20.30
Set.: 09.00-19.30

Biglietto Singolo 
Su Nuraxi o Casa Zapata 

 

Biglietto cumulativo 
Tre strutture

Convenzioni
 

Singoli: € 8,00 
Gruppi € 6,00 
Ridotti €5,00 

Singoli: € 10,00 
Gruppi € 8,00

Si accettano 
Campidano Card e  
Carta giovani
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CASA ZAPATA
Un patrimonio, quello di 
Barumini, che si è arricchito 
recentemente di
un’altra meraviglia: “Su Nura-
xi ‘e Cresia”. Un altro nuraghe 
complesso
venuto alla luce negli anni ’90 
durante i lavori di restauro di 
“Casa Zapata”,
antica residenza nobiliare 
dei baroni sardo-aragonesi, 
costruita, a partire dalla
metà del 1500, sopra l’antico 
edificio nuragico. Oggi la 
residenza spagnola,
costituita non solo dal palazzo 
nobiliare, ma da uno splendido 
giardino che da

sul sagrato della chiesa par-
rocchiale, da un’ampia corte 
e dalla pertinenza agricola 
costruita a partire dai
primi anni del ‘900, è sede 
del cosiddetto Polo Museale 
“Casa Zapata” organizzato in 
tre sezioni:
Archeologica, Storico- archivi-
stica e Etnografica.

Casa Zapata e  
Centro Giovanni Lilliu

Orario invernale
Ott: 10.00-18.30 (cont.)
Novembre:  
10.00-13.30 - 15.00-17.30
Dicembre-Febbraio:  
10.00-13.30 - 15.00-17.00

Orario estivo  
Marzo:  
10.00-13.30 - 15.00-17.30
Aprile:  
10.00-19.00 (cont.)  
Maggio-Agosto:  
10.00-20.00 (cont.)  
Settembre:  
09.00-19.00 (cont)

CENTRO GIOVANNI LILLIU
La tutela e la valorizzazione 
di questi straordinari beni è 
stata affidata alla Fondazione 
Barumini Sistema Cultura, che 
con l’apertura del nuovo “Cen-
tro di Comunicazione e Promo-
zione del Patrimonio Culturale 
Giovanni Lilliu” propone oggi 
numerose e interessanti 
mostre e persegue l’obiettivo 
di promuovere Barumini come 
punto di incontro e valorizza-
zione della Provincia del Medio 
Campidano.
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
 

E-mail: 
Sito web: 

Orari apertura: 

 
 
 
 

Ingresso:
 

consigli

Viale S.Francesco n. 16 
09021 Barumini (VS)
070 936 10 39
fondazionebarumini@tiscali.it
www.fondazionebarumini.it
Invernali  
9.00-12.30 
14.00-16.30
Estivi  
9.00-13.00 
15.00-19.30
singoli € 3,00 
ridotto € 1,50
gli ultimi 3 km della strada  
per l’accesso al sito è sterrata, 
si consiglia pertanto l’utilizzo  
di mezzi adeguati. 

LABORATORI
Grande novità è rappresenta-
ta dai Laboratori didattici che 
arricchiscono e
completano la nostra ampia 
offerta culturale e con i quali 
ci si rivolge in
particolare alle scuole di ogni 
ordine e grado, proponendo 
una visita alle
nostre strutture di tipo 
innovativo che miri sia ad 
informare che a educare.
Sono attualmente disponibili 7 
tipologie di attività didattiche:

A SCUOLA DI RESTAURO: 
DALLO SCAVO AL MUSEO: 
laboratorio sul restauro 
archeologico
· IL VASAIO NURAGICO: 
IMPRONTE MILLENARIE SULLA 
CRETA: laboratorio sulla 
lavorazione della ceramica in 
epoca nuragica
COSTRUIAMO IL NURAGHE DI 
BARUMINI: laboratorio sulle 
torri nuragiche
C’ERA UNA VOLTA IL PANE: 
laboratorio sulla panificazione 
in epoca nuragica
TESSENDO IL TEMPO: labora-
torio sulla tessitura in poca 
nuragica
NELLA BOTTEGA DEL CERAMI-
STA: laboratorio sull’arte della 
ceramica
OGGI VORREI SCOPRIRE…
CHE COS’E’ UN RETABLO: 
laboratorio sulla ricostruzione 
dell’opera d’arte in legno di 
epoca spagnola.
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TUILI
Jara
Visite guidate e attività 
didattiche nel Parco della 
Giara, regno degli ultimi 
cavalli selvaggi d’Europa, un 
altopiano incontaminato nel 
centro-sud dell’Isola. Oltre 
ad avvistare i famosi cavallini, 
si scopriranno piante e fiori 
profumati, evidenziando il loro 
utilizzo tradizionale, curiosi 
animali e tracce della presenza 
dell’uomo dal neolitico ai 
tempi recenti, si visiteranno le 
Pinnettas, tradizionali capanne 
dei pastori e si raggiunge-
ranno i Paulis, caratteristici 
laghetti temporanei che in 

primavera si ricoprono di 
ranuncoli acquatici; tutti 
elementi che arricchiranno 
e renderanno completa e 
unica la vostra visita. Siamo 
specializzati nell’organizzazione 
di visite didattiche, curando le 
prenotazioni ai vari siti in base 
al reale tempo necessario e 
dando la nostra assistenza 
per l’intera giornata di visita, 
proponendoci come unico vs. 
intermediario per visitare i 
diversi musei e siti della zona, 
Nuraghe di Barumini, Sarde-
gna in Miniatura, Castello di 
Sanluri, i musei di Villanova-
forru, il museo dell’olio e degli 
strumenti musicali di Tuili.
 Inoltre la società Jara 
gestisce un punto informazioni 
zonale e cura una piccola ma 
selezionata esposizione di 
prodotti tipici, dove per gruppi 
di adulti organizziamo anche 
delle degustazioni di prodotti 
tipici sardi.

Indirizzo: 
 

Telefono/fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura  

Ingresso:
Individuali: 

Gruppi minimo 30 persone: 
Gruppi minimo 20 persone: 

Scolaresche min. 30 st.:

Su prenotazione: 

Via G.B. Tuveri n.16 
09029 Tuili (VS)
070 936 4277
info@parcodellagiara.it 
www.parcodellagiara.it 
Parco naturale
Tutti i giorni 
09.00-13.00 - 14.00-19.00

€ 8,00 intero  
€ 6,00 ridotto 
€ 5,00 ridotto  
€ 4,00 scolaresche  

Possibilità di itinerario didattico 
intera giornata

Jara



150

Provincia di

ORISTANO



151

Itinerario 1
Aristanis ed il Regno D’Arborea
Tipologia: Cultura – Ambiente 
– Tradizioni
Durata: 3 gg
Periodo: apr/mag – set/ott 

I Giorno 
Colazione. Spostamento al Centro 
di Educazione Ambientale dell’area 
Marina protetta di San Giovanni. 
Presso il centro verrà spiegata 
l’ecologia del mare, la geologia del 
golfo e le faune. 
Subito dopo ci si sposterà presso 
il sito archeologico di Tharros 
per ammirare le rovine della città 
fenicio-punica prima e romana poi. 
Subito dopo ci si sposterà con il 
trenino gommato per visitare la 
Torre Costiera della penisola di San 
Marco.
Per l’ora di pranzo possibilità di 
mangiare in una struttura conven-
zionata o di consumare il proprio 
pasto presso un’area attrezzata 
convenzionata.
Di pomeriggio visita all’antiquarium 
Arborense. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 
18.00.

II Giorno
Colazione. Spostamento verso il 
sito archeologico di Fordongianus, 
imponente sistema termale di 
epoca romana. Successivamente 
ci si sposterà presso la Casa 
Aragonese dove i ragazzi potranno 
ammirare un tipico esempio di 
edilizia signorile risalente al 1600. 
Pranzo presso struttura della 
zona o pranzo al sacco in area 
attrezzata. Nel pomeriggio ci si 
sposterà nel piccolo paese di Bidonì 
dovè si andrà a visitare il museo del 
Territorio dedicato al rito esoterico 
che avveniva in Sardegna.
Rientro in albergo, cena e pernot-
tamento.
Partenza ore 9.00 rientro ore 
18.00.
III giornata
Colazione. Spostamento all portic-
ciolo di Bosa Marina. In base alla 
numerosìtà del gruppo, la comitiva 
verrà suddivisa in due gruppi:i uno 
effettuerà la risalita del Temo men-
tre l’altro effettuerà un percorso 
turistico fino a ricongiungersi, 
dopo circa un’ora, in prossimità 
della Chiesa di San Pietro Extra 
Muros. In quel punto le comitive 
invertiranno il mezzo di trasporto 

per rincontrarsi nel porticciolo di 
partenza. 
Pranzo presso struttura della 
zona o pranzo al sacco in area 
attrezzata. . 
Nel pomeriggio si andrà a visitare il 
Castello di Malaspina che domina la 
cittadina di Bosa.
Saluti agli ospiti e fine del tour.

Itinerario 2
Itinerario Genoni e paleosito Laconi 
, Monte Arci,
Alla scoperta della Marmilla e mon-
te Arci: Masullas- Morgongiori.
Genoni con Paleosito.

I giorno 
Arrivo  a Genoni ed incontro 
con le guide per visitare il 
geopaleosito,sito imperdibile per 
gli amanti del turismo culturale, 
interessati ai fossili.
Subito dopo ci si sposterà presso 
il Parc per sperimentare alcuni 
laboratori didattici per conoscere il 
mondo della scienza del nostro ter-
ritorio da protagonisti interagendo 
con i materiali e l’ambiente.
Pranzo e successiva escursione 
nella Giara e nel territorio per 
scoprire la natura e gli scorci più 

suggestivi, con possibile visita del 
Museo del Cavallino della Giara. 
II Giorno 
Colazione. Spostamento per Laconi 
con la visita al museo delle Statue 
e dei Menhir ed al palazzo Aymerich 
che li ospita. Successivamente ci 
si sposta presso il parco Aymerich 
per visitare le rovine del Castello 
giudicale. 
Possibilità di pranzo al sacco o in 
struttura convenzionata. 
Di pomeriggio traferimento a Tuili 
per visitare il parco della Sardegna 
in Miniatura.
III Giorno
Colazione e spostamento verso Pau 
e visitare il museo dell’ossidiana 
situato alle pendici del Monte Arci. 
Visita ai laboratori dove gli artigiani 
modellano l’ossidiana.  Pranzo 
e spostamento per Ales dove si 
visiterà il museo del giocattolo.
Saluto ai partecipanti rientro a 
casa
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PAULILATINO
 
Paulilatino, situato a ridos-
so della S.S. 131 Cagliari 
- Sassari al km. 120, occupa 
la parte più meridionale del 
vasto altopiano basaltico di 
Abbasanta delimitato a nord 
da Campeda, sempre sul-
l’asse Cagliari - Sassari e ad 
ovest dal Montiferru e dalla 
Planargia. Il territorio che lo 
comprende, avente un’altezza 
di 280 metri s.l.m. degrada 
fra dirupi scoscesi e incisioni 
vallive verso il Campidano 
di Oristano. Ricchissimo di 
acque, il territorio presenta la 
sua suggestiva bellezza, aspra 
e dolce allo stesso tempo, 

i costoni selvaggi disegnati 
da singolari affioramenti 
basaltici e da una rigogliosa 
vegetazione costituita da 
olivastri, querce e macchia 
mediterranea. Per chi viaggia 
in macchina Paulilatino si pre-
senta a chi percorre la S.S. 
131 al km. 120 quasi a metà 
strada fra Cagliari e Sassari. Il 
paese è raggiungibile in treno 
sulla linea ferroviaria Cagliari 
- Sassari. La stazione F.S. SpA  
si trova a circa 1 km. dal cen-
tro abitato.  Dagli aeroporti di 
Alghero, Olbia e Cagliari è age-
volmente raggiungibile tramite 
collegamento ferroviario e in 
macchina percorrendo la S.S. 
131. Dai porti di Olbia, Golfo 
Aranci e Portotorres è rag-

giungibile tramite collegamen-
to ferroviario o in macchina 
percorrendo la S.S. 131. 
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MUSEO PALAZZO ATZORI
 
Il Palazzo Atzori è un imponen-
te costruzione che si affaccia 
sulla Via Nazionale e sulla Via 
Barisone, la quale conserva 
ancora la pavimentazione in 
pietrame basaltico. L’edificio 
signorile apparteneva alla 
famiglia del Cavalier Giovanni 
Antonio Atzori, notabile del 
paese, ricchissimo proprie-
tario terriero e di bestiame, 
morto vedovo e senza figli 
all’età di 77 anni il 9 marzo 
1900. Il palazzo a pianta 
quadrata è costruito con 
pietre e mattoni cotti legati 
insieme da malta e argilla ed 

è disposto su diversi piani: un 
piano terra, un primo piano, 
un sottotetto e una loggia. Il 
museo ospita una ricca sezio-
ne etnografica ed una sezione 
archeologica multimediale. 
In allestimento la sezione 
archeologica con i reperti del 
territorio.  
(strumenti per la setacciatura 
delle farine e per la panifica-
zione). 
Si può assistere inoltre, alla 
proiezione di un filmato sulla 
raccolta e sulla lavorazione del 
grano, e ad un filmato sulla 
storia e la costruzione delle 
Launeddas. Di particolare 
interesse e’ infatti la stanza 
dedicata a Dionigi Burranca, 
famoso maestro e suonatore 
di Launeddas. 
Esternamente al museo, si 
trovano altri tre ambienti: 
sa coxinedda, s’omu de sa 
moba e sa lolla de is bois per il 
ricovero degli animali.

Indirizzo: 

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura: 

 
 
 
 
 

Ingresso: 
il biglietto include anche  

l’ingresso al’area archeolo-
gica  di Santa Cristina

Via Nazionale, 127 
09070  Paulilatino
078555438 
archeo.amministrazione@gmail.com 
museoatzori.altervista.org
Archeologico - Etnografico
Mattino: 9:00 - 13:00
Pomeriggio:  
Estivo: 16:30 - 19:00 
Primaverile: 15:30 -18:30 
Autunnale: 15:00 alle 17:30  
Invernale: 15:00 alle 17:30
 
Da 0 a 5 anni: Gratuito 
Da 6 a 13 anni: € 2,50 
Dal 14° anno in poi: € 5,00 
Gruppi min 20 pax: € 3,50
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Indirizzo: 
Telefono / fax: 

E-mail: 
Sito web: 

Orari apertura: 
Giorno di chiusura:

Ingresso:
il biglietto include anche  

l’ingresso al museo di 
Palazzo Atzori

Loc. Santa Cristina
0785 55438 
archeo.amministrazione@gmail.com
www.archeotour.net
dalle 8.30 all’imbrunire

€ 3.50 intero   
€ 2.50 ridotto per bambini e per 
gruppi di adulti (min 10 persone)  
€ 2.00 ridotto per scolaresche € 
3.00 per laboratori educativi 

AREA ARCHEOLOGICA  
SANTA CRISTINA
La località Santa Cristina è 
situata a circa 4 km. a sud 
di Paulilatino, a ridosso della 
S.S. 131 “Carlo Felice”, in 
corrispondenza del Km. 115.
L’accesso all’area archeologica 
è reso agevole da adeguati 
svincoli per chi proviene sia da 
Cagliari che da Sassari. Si col-
loca su un rilievo dell’Altopiano 
di Abbasanta, a quota 200 
m. s.l.m., dominando a est la 
stretta valle del Rio “Sa Bu-
bulica”, naturale e principale 
via d’accesso verso il tavolato 
basaltico del Campidano di 
Oristano. La località prende il 

nome da una piccola chiesetta 
campestre dedicata appunto 
a Santa Cristina, intorno alla 
quale i muristenes per il nove-
nario delimitano e racchiudono 
un ampio piazzale. Nell’area 
circostante, fra rigogliose 
piante d’olivo, affiorano i resti 
archeologici: sul lato rivolto 
ad est il tempio a pozzo di età 
nuragica ed il coevo villaggio; 
a sud-ovest il nuraghe Santa 
Cristina insieme ad altre 
costruzioni di diversi periodi. 
L’area archeologica si estende 
per oltre un ettaro, ora 
inserita e protetta all’interno 
di un parco di ben 14 ettari, 
recentemente costituiti dal 
Comune di Paulilatino.
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SAMUGHEO
Museo Unico Regionale 
dell’Arte Tessile Sarda 

Il Museo Unico Regionale 
dell’Arte Tessile Sarda è nato 
grazie alla volontà di recupe-
rare e conservare la memoria 
storica tessile della Sardegna, 
attraverso il reperimento di 
manufatti spesso racchiusi 
nelle cassapanche delle case. 
Il Museo espone un vasto 
repertorio di manufatti 
provenienti da diverse parti 
dell’Isola: tovagliati, coper-
te, lenzuola, biancheria per 
l’infanzia, biancheria per uso 
quotidiano, bisacce e teli per 
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura: 

 
 
 
 

Ingresso: 
 

Località Is Coras 
09028 – Sestu (CA)
070 23 100 22 - 33
la memoriastorica@gmail.com
in costruzione
Arte tessile - SAMUGHEO
dal mercoledì alla domenica 
Ora legale  
dalle 10.00 alle 13.00 
dalle 17.00 alle 20.00
Ora solare
dalle 10.00 alle 13.00 
dalle 16.00 alle 19.00
Intero € 2,50
Ridotto€ 1,00
visita guidata inclusa

la campagna, abbigliamento 
per il pastore e costumi 
tradizionali per le feste. Tra i 
manufatti di maggiore pregio 
e assoluta rarità spiccano 
cinque tapinos ‘e mortu. Si 
tratta di manufatti che veni-
vano utilizzati per poggiarvi la 
salma al momento della veglia 
funebre, caratterizzati da una 
complessa simbologia di figure 
zoomorfe e antropomorfe che 
accompagnava il defunto nel 
suo estremo viaggio.  
IL MUSEO OSPITA MOSTRE 
TEMPORANEE CON CADENZA 
SEMESTRALE. 
Propone inoltre, a tutti i 
visitatori, un’attività didattica 

nuova e divertente: una vera 
e propria prova di tessitura, 
per far meglio comprendere 
l’esperienza vissuta al Museo. 
Ad ognuno viene fornito un 
piccolo telaio sul quale rea-
lizzare, con l’aiuto delle ope-
ratrici museali, un bracciale 
in lana da portare via con sé, 
insieme al diploma di piccolo 
tessitore. 
La prova di tessitura viene 
adeguata all’età dei parte-
cipanti. Nella sala convegni 
si assiste al filmato “L’arte 
della tessitura”, spiegato sia 
in lingua italiana che in lingua 
sarda.

LA MEMORIA 
STORICA
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ORISTANO
Museo Archeologico Anti-
quarium Arborense 

L’ottocentesco palazzo Parpa-
glia ospita dal 1992 il Museo 
Archeologico Antiquarium 
Arborense, che mostra ai 
visitatori una pinacoteca e una 
vasta raccolta archeologica di 
pezzi antichissimi, risalenti a 
varie epoche.
La sala retabli espone opere 
pregevoli quali il retablo di San 
Martino (XV secolo), il retablo 
del Santo Cristo (1533, di 
Pietro Cavaro) e il retablo 
della Madonna dei Consiglieri 
(1565, di Antioco Mainas). 



Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura:

 
 

Chiusura:  

Ingresso: 
 

  

Località Is Coras 
09028 – Sestu (CA)
070 23 100 22 - 33
lamemoriastorica@gmail.com
in costruzione
Antiquarium Arborense - OR
dal lunedì al venerdì 
09.00-20.00
sabato 09.00-14.00 
domenica 15.00-20.00
Natale, Santo Stefano, 
Capodanno
Intero € 5,00
Ridotto € 2,50
Visita guidata inclusa

Al primo piano è possibile 
visionare il plastico ricostrut-
tivo della città di Oristano 
nel XIV secolo d.C., durante 
il periodo giudicale, quando la 
città era circondata da una 
importante cinta muraria, e 
il plastico ricostruttivo della 
città di Tharros nel IV secolo 
d.C.. 
L’Antiquarium Arborense, 
inoltre, è l’unico museo 
dell’isola a disporre di una 
sezione espositiva dedicata ai 
non vedenti e agli ipovedenti, 
dove è possibile comprendere 
i dettagli di alcuni fra i più bei 
manufatti esposti al Museo o 
facenti parte del patrimonio 

culturale cittadino, toccan-
doli con mano con l’ausilio 
delle guide museali. Ma non 
solo…..in diverse occasioni 
sono i non vedenti a diventare 
guide museali: essi conducono 
i visitatori bendati facendo 
toccare loro i reperti, propo-
nendo così un nuovo approccio 
alla tattilità. 
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LA MEMORIA 
STORICA
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MONTEARCI
Geomuseo
Il GeoMuseo MonteArci di 
Masullas (OR) è allestito nei 
locali dell’Ex Convento dei 
Cappuccini, monumentale 
struttura monastica risalente 
alla metà del ‘600. Il GeoMu-
seo MonteArci, racconta per 
la prima volta in Sardegna la 
storia geologica dell’isola, con 
l’esposizione di una ricca va-
rietà di minerali, fossili e rocce 
appartenenti al territorio e  
dell’attività del vulcano Arci, 
a partire da 24 milioni di anni 
fa.  Offre inoltre laboratori 
didattici e visite guidate. 

Indirizzo: 

Telefono / fax:  

E-mail: 
Tipologia museo:
Orari apertura: 

 
 
 

Giorno di chiusura:
Ingresso: 

Via Fanari
09090 - Masullas (OR)
0783 99 1122 
389 177 7100
coopilchiostro@tiscali.it
Geologico
Invernail 
10.00 / 12.00 - 15.00 / 18.00
Estivi  
10.00 / 12.00 - 16.00 / 19.00 
Lunedi e Martedì
€ 4.00 intero   
€ 3.00 ridotto (gruppi min 15, 
studenti, over 65, disabili) 
Gratuito per bambini 0-5 anni, 
insegnanti con scolaresche,  
accompagnatori disabili

NURECI
Centro di Interpretazione 
Paleontologica e del Pae-
saggio 
 
 Il CIPP è allestito in un edificio 
ubicato nel centro storico 
di Nureci (OR). Il CIPP è 
stato concepito, come luogo 
destinato all’esposizione dei 
vari reperti paleontologici 
rinvenuti nel territorio  ma 
anche come centro per la 
didattica, la ricerca scientifica 
e l’esposizione di collezioni 
artistiche e culturali di varie 
forme espressive dell’arte.
Il CIPP è aperto su prenota-
zione.

Coop il Chiostro
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail:

Sito web: 
Tipologia:

Orari:
 
 

Biglietto singolo: 
 

Biglietto cumulativo:

Località Santu Antine 
08030 Genoni (VS)
339 167 6863
coopgiunone@yahoo.it
www.parcgenoni.it
Geopaleosito
inverno 10.00-15.00 
estate 10.00-16.00 
 
intero € 3,50 
gruppi € 2,50 
laboratori scuole € 4,00
tutti i siti € 10,00 
laboratorio + visita € 6,00 
giornata intera scuole € 10,00 
(include un laboratorio)

GENONI
Geopaleosito
Il Geopaleosito è un esempio 
unico nell’isola per ricchezza 
e varietà di fossili, nonché 
spettacolare testimonianza 
di come milioni di anni fa la 
Sardegna fosse attraversata 
dal mare. Una palestra didatti-
ca dove ammirare un fondale 
marino miocenico fossilizzato 
e un imponente stratigrafia 
con una faglia riconoscibile ad 
occhio nudo. Il luogo ideale 
per raccontare l’origine e 
la formazione del territorio 
e conoscere la geologia e la 
paleontologia. Per valoriz-
zare e conoscere al meglio 
questa interessante realtà è 
stato  allestito il Paleo Archeo 
Centro, un museo innovativo 
che documenta e valorizza i 
materiali fossili e archeologici 
rinvenuti nel Geopaleosito.
Il percorso museale si svolge 
in tre sezioni: archeologica, 
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paleontologica e didattica. 
La prima analizza l’area di 
Santu Antine, con i resti di un 
nuraghe, di una fortificazione 
punica e del pozzo nuragico 
della profondità di 40 m. La 
seconda è dedicata ai fossili 
ed alle geologia. Ed infine, la 
terza è il cuore della strut-
tura, può ospitare oltre 60 
alunni contemporaneamente 
e tutti hanno accesso agli 
strumenti del laboratorio.
L’obiettivo è avvicinare i  
ragazzi alla paleontologia e 
all’archeologia, stimolandone 
la curiosità con approccio 
attivo e dinamico attraverso i 
laboratori curati dalla Soprin-
tendenza per i beni Archeolo-
gici e Paleontologici di Sassari 
e Nuoro, in collaborazione 
con gli operatori per i servizi 
educativi della Cooperativa 
Giunone.
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Indirizzo:  

Telefono / fax: 
 

E-mail:
Sito web: 

Tipologia museo: 
Orari apertura:

Ingresso:  

Località Losa 
Abbasanta (OR)
0785 52 302  
329 7260 732
nuraghe.losa@tiscali.it
www.nuraghelosa.net
Area archeologica Nuraghe 
dalle 09.00 al tramonto
Singolo € 3,50 
Bambini 6-13 € 2,00
Gruppi scuola infanzia € 1,00
Scolaresche € 2,00 
Gruppi  adulti € 2,50
Visite guidate notturne € 6,00
Visite e laboratori  
da € 5,00 a € 8,00

ABBASANTA
Nuraghe Losa
Il nuraghe Losa suggestivo 
e imponente, si erge nell’al-
topiano di Abbasanta; è un 
monumento a tholos di tipo 
complesso a pianta trilobata, 
dal profilo concavo-convesso 
tra i più rappresentativi della 
civiltà nuragica (fine Bronzo 
Medio e inizio Bronzo Recente 
IV_XIII sec. a.C.).
Il nuraghe si apre all’esterno 
con due ingressi sopraele-
vati sul piano di campagna: 
quello principale immette nella 
camera della torre centrale 
attraverso un corridoio che si 
raccorda anche con le camere 
delle due torri laterali; l’altro, 
secondario, immette nella 
camera della torre posteriore 
la quale a sua volta si collega 
autonomamente tramite una 
scala alla parte sommitale del 
nuraghe.
Tra le camere interne si distin-
gue per ampiezza quella cen-

trale. Essa conserva intatta la 
falsa cupola ed è dotata di tre 
nicchie alle pareti. Una scala, 
contenuta nello spessore dei 
muri della torre centrale, sale 
a spirale collegando questa 
camera con quella superiore.
All’esterno, il nuraghe è unito 
su un fianco a un tratto di 
antemurale munito di torri.
Davanti all’ingresso principale 
del nuraghe sorge un grande 
edificio circolare. L’area 
dell’insediamento, estesa 
per ben tre ettari e mezzo, è 
interamente racchiusa da una 
poderosa muraglia provvista 
di tre ingressi a torre.
La Paleotur assicura tutto 
l’anno numerosi servizi:
Accoglienza, informazioni e 
biglietteria, visite guidate 
al nuraghe Losa e al piccolo 
museo, laboratori didattici, 
escursioni nel territorio,
escursioni notturne estive,
bookshop, caffetteria e snack 
bar, ampio parcheggio.
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Allai

Asuni

Fordongianus

Genoni

Gesturi

Laconi

Meana Sardo

Nurallao 

Nuragus

Ruinas

Villanova Tulo

Indirizzo: 
 

Telefono:
fax: 

E-mail: 
Sito web: 

 

Piazza Marconi n. 6  
08034 Laconi (OR) 
0782 867013   
0782 867170
info@iddocca.it 
www.iddocca.it 

Sa Perda ‘e Iddocca
La leggenda narra che Iddoc-
ca, Regina nuragica, dopo 
aver appreso della morte
della figlia in battaglia, presa 
da grande dolore, scagliò da 
una rupe dei giganteschi
massi utilizzati per costruire il 
nuraghe del villaggio ed essa 
stessa si pietrificò. 
Da qui prende il nome
il Consorzio Turistico Sa Perda  
‘e Iddocca, un consorzio di 11 
comuni, costituitosi allo scopo 
di promuovere lo sviluppo 
turistico del territorio.
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Casa sull’Albero
Obiettivi della visita:
Riscoprire la poetica del 
paesaggio, come punto di 
vista privilegiato nella propria 
crescita cognitiva, attraverso 
il recupero del saper osser-
vare, ascoltare e percepire, 
per riappropriarsi dell’immagi-
nazione come codice ludico e 
strumento relazionale per un 
giusto apprendimento.
I viaggi sono necessari. Imma-
ginazione compresa. Se i doni 
sono vissuti all’aria aperta nel 
paesaggio e nel suo rispetto, 
nasceranno esperienze per 
tutta la vita, in cui lo spirito 
d’osservazione sarà la base 
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per una buona istruzione.
Gli alunni intrattenuti con 
attività ricreative da addetti 
competenti, potranno fruire 
di una area accogliente, dove 
salire in sicurezza sulla casa 
sull’albero a circa 5m da ter-
ra, o dove potranno osservare 
dal molo sospeso le bellezze 
ambientali del flumineddu, in 
prossimità del grande Crastu, 
in un luogo stupendo dove 
apprendere, sperimentare e 
contemplare.
Verranno poste delle domande 
sulla questione: Che cos’è il 
Paesaggio? Come lo rispet-
tiamo se non lo conosciamo? 
Etc.. Domande semplici, ma 

sostanziali, atte a sensibiliz-
zare e a far nascere tramite 
la propria immaginazione una 
predisposizione etica ed este-
tica come valore materiale e 
sopratutto immateriale del 
paesaggio, patrimonio di tutti.
Nota di merito
L’area della Casa sull’Albero 
comprende un insieme
di tre architetture minime 
ecocompatibili; risultato
di EcoRurality (Workshop 
Internazionale di
Progettazione del Paesaggio).

Contatti:
Associazione  
Paesaggi Connessi

Cristian Fadda 
Cell. +39 329 9581687

Mauro Neroni  
Cell. +39 320 6145036

Mara Cossu  
Cell. + 39 320 1127591

info@paesaggiconnessi.eu
www.paesaggiconnessi.eu

ALLAI

Attività didattiche:
visita alla Casa sull’Albero e al 
Pontile Sospeso
Costo ad alunno:
visita seguita sulla Casa sul-
l’Albero e al Pontile Sospeso 
2,50 euro
visita gratuita per insegnanti 
ed autista
Periodo di apertura:
estivo ore 9:00/13:00 
16:00/19:00
invernale ore 9:00/13:00 
15:00/17:00
gli orari potrebbero subire 
variazioni



170

Cooperativa Forum Traiani
Oltre a fornire il servizio di 
guida nei siti, fornisce mate-
riale turistico del territorio, 
gestisce un punto di accesso 
alla rete internet, un book 
shop presso la biglietteria 
delle Terme Romane e la 
vendita di prodotti artigianali 
presso la Casa Aragonese. 
Quest’ultima è la sede pre-
scelta per l’allestimento di 
mostre temporanee ed eventi 
culturali e di folklore. Inoltre 
la Cooperativa è punto di 
riferimento per chi volesse 
alloggiare nel locale circuito di 
bed&breakfast, di cui cura le 
prenotazioni e la promozione.



171

FORDONGIANUS

Beni storico-culturali
La Società Cooperativa Forum 
Traiani svolge la sua attività 
dal 2001. Gestisce i più im-
portanti  beni storico-acheolo-
gici di Fordongianus.
l’area archeologica delle 
Terme Romane, importante 
complesso termale edificato 
dai romani tra il I ed il III 
secolo d.C. a ridosso del 
fiume Tirso costituito da due 
stabilimenti, uno curativo ed 
uno igienico, alimentato dalle 
acque di due sorgenti ( una 
calda di 54°C e una fredda) 
ancora attive. Presenta 
ancora la piazza, le tabernae, i 
pozzi, le cisterne, le canaliz-
zazioni.
Destinata all’accoglienza del 
visitatore, un’area parco at-
trezzata di chiosco- bar, tavoli 
e panche, giochi per bambini e 
servizi igienici dove è possibile 
ristorarsi immersi nel verde 
della natura fluviale. 
I bagni termali Is Bangius,  

piccolo e suggestivo edificio 
costruito nel 1800 sulle 
sponde del fiume Tirso, di-
rettamente al di sopra di una 
sorgente d’acqua curativa di 
circa 42° C.
La Casa Aragonese, nel 
centro storico del paese, raro 
esempio di abitazione aristo-
cratica del centro Sardegna, 
datata alla fine del 1500 e 
realizzata in trachite rossa, 
con porte e finestre incorni-
ciate da elementi decorativi in 
stile gotico-aragonese;
lungo la statale 388 per 
Oristano, 
la Chiesa di San Lussorio, 
semplice e austera nel suo 
stile romanico del XII secolo, 
che custodisce la cripta dove 
venne sepolto il Martire, 
ucciso sotto Diocleziano, nel 
304 d.C.. 

Per gli orari dei diversi siti 
consultare il sito internet 
www.forumtraiani.it

Indirizzo: 
 

Telefono: 
Fax: 

E-mail: 
Sito web: 
Tipologia: 

 

Orari apertura  
Terme Romane: 

 
 

Ingresso: 

Via Doria, 7  
09083 Fordongianus(OR)
0783 934 011 
0783 605252
info@forumtraiani.it 
www.forumtraiani.it
Siti archeologici,  
edificio storico, struttura  
termale, punto ristoro
estivo (luglio, agosto) 
9.30-20.00 
invernale (novembre-febbraio)  
09.30-13.00 - 14.30-17.30
Variazioni graduali negli orari 
pomeridiani degli altri  mesi 
€ 4,00 intero  
€ 3,00 gruppi 20 p. min 
€ 2,00 ridotto 

FORUM TRAIANI
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LABORATORI
Titolo – Il Paleolab
Obiettivi della visita:
Avvicinare i ragazzi alla paleon-
tologia, all’archeologia
e alla cultura del riciclo, sti-
molandone la curiosità con
approccio attivo e dinamico. 
Tutti i laboratori richiedono
la partecipazione attiva dei 
ragazzi incrementando
la creatività e l’interesse agli 
argomenti trattati.
Tutti i progetti sono sotto-
posti al vaglio della Soprin-
tendenza per i Archeologici e 
Paleontogici di Sassari e
Nuoro ed eseguiti da operatori 
per i servizi didattici.
PaleoLab
I fossili sono l’orologio della 
terra. Al paleontologo
junior il compito di trovarli, 
prepararli e studiarli!
Il lavoro in laboratorio, con un 
approccio hands on,
stimola i ragazzi nella risoluzio-
ne di problemi complessi

quale la ricostruzione della 
linea del tempo.
ArcheoLab
Con gli ArcheoLab gli studenti 
devono ricostruire i bronzetti 
del P.AR.C.. Il lavoro manuale 
aiuta i ragazzi a capire i pro-
cessi nuragici di lavorazione 
del bronzo.
CartaCiclo 
Il riciclo è uno dei fondamenti 
del vivere civile e in società.
Il laboratorio coinvolge i 
ragazzi con le mani in pasta... 
ops in carta, mostrando i mo-
menti del riciclo della carta e 
della creazione di un personale 
quaderno d’autore

Attività didattiche:
laboratorio a scelta
Costo ad alunno:
PaleoLab 4,00 euro
ArcheoLab 4,00 euro
CartaCiclo 4,00 euro
Orario e giorni di apertura:
tutti i giorni su prenotazione
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GENONI

Attività didattiche:
visita al P.AR.C
visita al Geopaleosito
Costo ad alunno:
visita P.AR.C (include Paleo-
Lab) 4,00 euro
P.AR.C + Geopaleosito 6,00 
euro
visita gratuita per insegnanti 
ed autista
Orario e giorni di apertura:
apertura invernale 
10:00/13:00 - 15:30/19:00
- apertura estiva 
10:00/13:00 - 16:00/19:00

ilP.AR.C e Geopaleosito
Obiettivi della visita
ll Paleo Archeo Centro è un 
museo di nuova concezione
nato per ospitare i fossili 
provenienti dall’unico
Geopaleosito musealizzato 
della Sardegna, la cava di
Duidduru. È suddiviso in tre 
sezioni: Archeologica, Paleon-
tologica, e infine il Laborato-
rio; nella prima vengono
raccontate e mostrate le 
scoperte nuragiche, puniche e
romane del territorio. Si può 
inoltre, ammirare un plastico
della sommità del colle di San-
tu Antine con la ricostruzione
del pozzo di origine nura-

gica della profondità di 40 
metri. Nella seconda vengono 
illustrate le nozioni generali 
di paleontologia e di geologia, 
necessarie per la conoscenza 
della storia della Terra. In 
questa sezione è esposta la 
collezione dei fossili del terri-
torio. La terza sezione
occupa un’ampia sala del 
museo ed è dotata degli
strumenti scientifici per la 
pulizia e la conservazione dei
fossili, quali: bisturi, martellini, 
scalpelli, microincisori e
prodotti per il fissaggio.
Il Geopaleosito è un vero e 
proprio museo a cielo aperto
dove un fondale marino con 
fossili del Miocene, tra 24
e 5 milioni di anni fa, rivive ai 
piedi del visitatore e dove
si possono ammirare le tracce 
indelebili che le continue
trasformazioni geologiche 
hanno scritto sulla roccia,
quali una faglia e una fitta rete 
di filoni nettuniani.

Contatti:
Giunone Soc. Coop.

Cell. 339 167 6863  
Cell. 347 923 8032

coopgiunone@yahoo.it
www.parcgenoni.it
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MUSEI
Museo della Giara
Obiettivi della visita
Il Museo della Giara, realizzato 
dall’Amministrazione
Comunale di Gesturi su pro-
getto di Ojos design e con
la curatela scientifica di Cate-
rina Lilliu, è un indispensabile
elemento propedeutico alla 
visita e alla conoscenza
dell’altopiano della Giara. Il 
percorso di visita prende la
via dalla genesi geologica 
dell’altopiano per proseguire
con la comparsa dell’uomo 
sulla Giara raccontandone
le tracce preistoriche e stori-
che con uno sguardo che
si allarga al contesto di 
tutti i territori circostanti. La 
sezione
storica è arricchita da inte-
ressanti e unici reperti
neolitici, dell’età del bronzo e 
di età romana corredati da
ricostruzioni realizzate per il 
museo di strumenti come

asce, mazze, archi, zagaglie… 
Una successiva sezione
illustra gli aspetti antropologi-
ci e ambientali della Giara
facendo comprendere la ric-
chezza del suo patrimonio
ambientale e l’indissolubile in-
treccio di questo con il lavoro
dell’uomo. Una particolare 
attenzione è stata dedicata
ai non vedenti e ai bambini. La 
sezione non vedenti
è dotata di ricostruzioni di 
reperti ceramici e di mappe
tattili dei monumenti storici e 
degli ambienti ecologici
della Giara. Un’intera sala è 
dedicata ai bambini, attrezzata
con coloratissimi supporti 
didattici, consente lo
sviluppo di laboratori di carat-
tere archeologico, storico
e ambientale – supportati da 
adeguati riferimenti icono-
grafici
in tutto il percorso dell’allesti-
mento – per tutte le
classi delle scuole dell’obbligo.

Attività didattiche:
- visita guidata al Museo della 
Giara di Gesturi
Altre attività:
- la lavagna delle storie (per i 
più piccoli)
- il GiroGiara (scuole medie)
- il giardino delle scoperte 
(per tutti)
Costo ad alunno:
- visita al Museo 2,00 euro
- visita + un laboratorio a 
scelta 3,00 euro
Orario di apertura:
estivo  
10:00/13:00 - 16:00/19:00
invernale 
10:00/13:00 - 15:00/18:00
Giorni di chiusura:
tutti i lunedi
 25 dicembre
 1° gennaio
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GESTURI

Attività didattiche:
- lezione teorica
- visita ai locali della mungi-
tura
- preparazione del formaggio
- preparazione delle formag-
gelle o “pardulas”
- passeggiata in azienda alla 
ricerca di erbe officinali
- spontanee e coltivate
- ogni bambino potrà portare 
a casa i dolci preparati
- con le proprie mani o una 
piantina officinale
Altre attività:
- laboratorio dell’orto
- laboratorio dei sensi
Costo ad alunno:
- laboratorio 8,00 euro
aperto tutto l’anno

FATTORIA DIDATTICA
Il formaggio
Obiettivi della visita:
Conoscere le tecniche di 
produzione del formaggio
e in particolare del pecorino 
sardo, e tutte le fasi del
processo produttivo, partendo 
dalla mungitura degli
ovini, fino alla stagionatura. 
Comprendere l’importanza
che questa attività ha ricoper-
to nella nostra
società, dove ancora oggi rap-
presenta una delle principali
risorse economiche.

Contatti:
Agriturismo Sa Stiddiadroscia
Località Pidixi  
09020 Gesturi (VS)
tel. +39 070 9360028 / 
Cell. +39 320 0388911
ignazio.mu@tiscali.it
www.agriturismogesturi.it
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Museo della Statuaria
Preistorica in Sardegna
Il Museo Archeologico 
della Statuaria Preistorica 
in Sardegna è ospitato negli 
ambienti del neoclassico
Palazzo Aymerich, ultima 
dimora dei marchesi di Laconi, 
progettata, a metà ’800, 
dall’architetto Gaetano Cima.
L’allestimento museale occupa 
oltre dieci sale disposte su 
due piani dell’edificio, e consta 
di una cinquantina di monoliti.
L’esposizione è completata da 
una serie di reperti.

Costo ad alunno:
- visita al Museo 2,00 euro
Orario e giorni di apertura:
ottobre - marzo: tutti i giorni
10:00-13:00 - 15:00-18:00
aprile - sett.: tutti i giorni
10:00-13:00 - 15:30-19:00
Giorni di chiusura
lunedì, 25 dicembre e 1 gen.
apertura su prenotazione

Il Parco Aymerich
Obiettivi della visita:
Il Parco Aymerich, raro esem-
pio di parco urbano esteso
su una superficie di 22 ettari, 
consente di ammirare,
tra la lussureggiante flora 
mediterranea, alberi antichi
di specie locali e specie esoti-
che di rara bellezza,
come il maestoso cedro del 
libano, un esemplare unico
di straordinarie dimensioni.
Tra la vegetazione si ergono i 
suggestivi resti del castello
Aymerich, costruito intorno 
all’VIII-IX secolo,
utilizzato dai Giudici di Arborea 
come luogo di piacevole
villeggiatura.
Nel 1409, in seguito alla fata-
le battaglia di Sanluri, dopo
quattrocento anni di egemone 
potenza, il Giudicato
capitolò cedendo la proprietà 
del Castello e del Parco
di Laconi, da prima agli Ara-
gonesi, e, in seguito all’unifi-

cazione
delle corone spagnole, a 
Ferdinando il Cattolico.
Nel 1477, dopo diversi pas-
saggi, Laconi e il suo
castello vennero acquistati 
dalla famiglia dei Castelvì,
divenendo prima Contea e poi 
Marchesato.

Attività didattiche:
- visita guidata al Parco
- visita guidata al Castello 
medievale
Altre attività:
- visita guidata alla casa nata-
le di S. Ignazio da Laconi
Costo ad alunno:
- visite guidate (parco, castel-
lo, casa natale) 3,50 euro
Periodo e orario di aper-
tura:
- giugno 8:00/19:00
- luglio e agosto 8:00/20:00
- mesi invernali 8:00/16:00
Contatti:
Associazione De Lacon

I GIARDINI NOBILIARI
Associazione De Lacon
Nei due ettari di fresco e pro-
fumato giardino ottocentesco
dei nobili Aymerich, i ragazzi 
potranno conoscere la storia 
dell’unico giardino all’italiana
in Sardegna. Numerose le 
specie arboree di particolare 
interesse presenti all’interno 
del giardino Aymerich tra cui 
un maestoso esemplare di 
faggio pendulo. 
Alla scoperta dei centenari  
Iragazzi potranno appren-
dere numerose informazioni 
riguardo le specie rare 
presenti stimolando intuito 
ed intelletto in una gara di 
abilità a squadre dove vincerà 
il miglior botanico!
Costo ad alunno:
visita guidata al giardino € 2
visita guidata + Alla scoperta 
dei centenari 5,00 euro
Orario e giorni di apertura:
tutti i giorni su prenotazione
Contatti: Ass. De Lacon
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LACONI

Contatti:
Perda ’e Iddocca Soc. Coop.
Tel. +39 0782 693238  
Cell. +39 342 3507760
menhirlaconi@tiscali.it

Contatti  
Associazione DELACON:
Cristina Meloni  
Cell. +39 333 7496626
mel.cristina@tiscali.it

Federico Melis  
Cell. +39 340 3995145

info@delacon.it 
www.delacon.it

LABORATORI
Associazione De Lacon
Obiettivi della visita:
All’interno del magico scenario 
del Parco Aymerich,
22 ettari di suggestivo bosco 
dalla millenaria storia, gli
alunni si cimenteranno nell’av-
ventura chiamata “Il tesoro
del marchese”.
Tra alberi centenari, cascate, 
grotte, e rovine di un castello
medievale, i ragazzi orientan-
dosi con l’ausilio di bussole ed 
“antiche mappe”, dovranno 
scovare indizi, risolvere enigmi 
e seguire celate tracce per 
raggiungere l’antico tesoro.
I partecipanti saranno divisi 
in squadre (le Compagnie) ed 
avranno obiettivi differenti, ma 

ognuna di loro avrà un ruolo 
fondamentale nella riuscita 
dell’impresa.
Uno degli obiettivi dell’attività 
sarà incentrato sul lavoro di 
squadra sulla collaborazione e 
l’affiatamento tra i compagni, 
presupposti indispensabili 
per affrontare e risolvere 
gli enigmi di quest’avventu-
ra di viaggio all’interno del 
suggestivo parco, alla ricerca 
del tesoro.
L’attività “Il tesoro del  Mar-
chese”, partendo dalla visita 
al centro storico di Laconi e 
casa natale di S.Ignazio, por-
terà attraverso l’avventuroso 
viaggio, ad una maggiore
comprensione storico-botani-
ca del Parco e Castello
Aymerich. Il laboratorio ha tre 
diversi livelli di difficoltà,
adatti e specifici per le scuole 
primarie, le scuole medie
e le superiori.

Attività didattiche:
- “Il tesoro del marchese” 
caccia al tesoro
Costo ad alunno:
- “Il tesoro del marchese” + 
visite guidate 6,00 euro
- visite gratuite per insegnanti 
ed autista
Orario e giorni di apertura:
- tutti i giorni su prenotazione
Contatti:
Associazione Delacon
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NURAGHE NOLZA
Obiettivi della visita
Il complesso nuragico di Nolza 
si trova a circa 7 km
a sud dall’abitato di Meana 
Sardo, piccolo paese appar-
tenente alla regione storica 
della Barbagia di Belvì il cui 
territorio, prevalentemente 
collinare e montuoso, si svi-
luppa ai margini del versante 
sud-ovest del massiccio del 
Gennargentu, su un altopiano 
scistoso a metri 739 sul livello 
del mare. Il nuraghe, di tipo
complesso, consta di un ba-
stione centrale formato da
quattro torri, per un’altezza di 
oltre 12 metri, presenta

attorno i resti di un agglo-
merato di capanne, occupa 
un’area stimata in 2,5 ettari. 
Le indagini archeologiche,
iniziate nel 1998, hanno con-
sentito di liberare dai crolli
le strutture del quadrilobato e 
di rinvenire numerosi reperti,
fra cui numerose ceramiche 
attribuibili agli inizi del Bronzo 
Medio isolano e numerose te-
stimonianze di vita quotidiana 
che vanno fino al Bronzo Fina-
le. Gli scavi più recenti hanno, 
inoltre, messo in luce diversi 
ambienti interni del monumen-
to; di particolare interesse 
una scala che permette al 
visitatore di accedere alla

Attività didattiche:
Attività didattiche:
- visita guidata al sito archeo-
logico del Nuraghe Nolza
Costo ad alunno:
- visita guidata al nuraghe 
Nolza 1,00 euro
Orario e giorni di apertura:
- tutti i giorni dal mattino al 
tramonto
- visite guidate dal martedì 
alla domenica
- ore 10:00/13:00 - 
15:00/19:00
Contatti:
Ortuabis Soc. Coop.
Tel/Fax +39 0784 64183
Cell. +39 329 4961166
ortuabis@tiscali.it

parte superiore del nuraghe e 
osservare il magnifico
panorama che circonda l’area 
archeologica.
È possibile raggiungere il 
nuraghe Nolza utilizzando il
Trenino Verde della Sardegna 
che fa sosta a 200 metri
dall’area archeologica.
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MEANA SARDO

Contatti nuraghe:
Ortuabis Soc. Coop.
Tel/Fax +39 0784 64183
Cell. +39 329 4961166
ortuabis@tiscali.it

Contatti laboratori:
La Robbia di M. Savoldo
c/o Ortuabis Soc. Coop.
Tel/Fax +39 0784 64183 
Cell. +39 338 2773369
ortuabis@tiscali.it
www.tinturenaturali.sardegna.it

laboratori-  Le erbe tintoree
La Robbia di M. Savoldo
Obiettivi della visita:
Conoscere le piante tintoree 
sarde e il loro utilizzo nella 
tradizione popolare per la 
colorazione dei costumi. Una 
breve escursione nell’area 
adiacente al complesso 
nuragico Nolza consentirà di 
trovare alcune varietà di erbe 
da utilizzare nelle successive
dimostrazioni di tintura su 
tessuti e filati per far scoprire 
agli studenti, attraverso 
diverse e inconsuete chiavi di 
lettura, un territorio ricco di 
storia, tradizione e cultura.
Un vero e proprio laboratorio 

a cielo aperto nel corso del 
quale verranno illustrate le 
caratteristiche delle specie 
botaniche autoctone della 
flora sarda e le loro proprietà 
specifiche. Verrà, inoltre, 
dato risalto all’importanza che 
riveste lo sviluppo di attività 
eco-compatibili per la salute 
dell’uomo e per l’ambiente.
È possibile raggiungere il 
nuraghe Nolza utilizzando
il Trenino Verde della Sarde-
gna che fa sosta a 200 metri 
dall’area archeologica.

Attività didattiche:
- lezione teorica
- escursione botanica nei 
pressi del Nuraghe Nolza alla 
ricerca delle specie tintoree 
autoctone della flora sarda.  
La raccolta avviene nel
rispetto dell’ambiente
- dimostrazioni di tintura
- lavorazioni manuali con lana 
sarda. I partecipanti potranno 
realizzare piccoli oggetti (es. 
portachiavi, ciondoli, ecc.) a 
ricordo della attività svolta
Costo ad alunno:
- laboratorio di tintura 5,00 
euro (min. 20 persone)
Periodo di apertura:
- da marzo a luglio e da set-
tembre a novembre
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NURALLAO

Contatti:
Agriturismo Furfullanu
Case Sparse, 58 - 08030 
Nurallao (CA)

Tel. +39 0782 815253  
Cell. +39 340 7817566

info@agriturismofurfullanusardegna.net
www.agriturismofurfullanusardegna.net

FATTORIE DIDATTICHE
Il PANE
Obiettivi della visita:
Illustrare la lavorazione 
artigianale del “pane fat-
to in casa”, coinvolgendo 
attivamente i partecipanti 
nel processo di panificazione 
(lievitazione naturale,
realizzazione dei vari tipi di 
pane, cottura nel forno a 
legna).
Si darà così modo agli stessi 
di capire e apprendere in che 
modo sin dall’antichità veniva 
ottenuto questo insostituibile 
alimento.

Attività didattiche:
- lezione teorica
- lavorazione della semola con 
l’impastatrice
- preparazione del pane e 
attesa della lievitazione
- cottura in forno a legna
- visita all’azienda agricola
- ogni bambino potrà portare 
a casa il pane
- preparato con le proprie 
mani
Costo ad alunno:
- laboratorio 8,00 euro
Periodo di apertura:
- aperto tutto l’anno
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VILLANOVA TULO

NURAGHE ADONI
Èi un nuraghe comples-
so quadrilobato (con una 
torre centrale detta mastio 
e quattro torri laterali), dalla 
planimetria piuttosto anomala 
dovuta ai numerosi rifacimenti 
che il monumento ha subito 
probabilmente come con-
seguenza dell’utilizzo del mate-
riale da costruzione, il calcare 
locale, direttamente cavato 
sul posto. Il Nuraghe Adoni è 
ubicato in un’area di notevole 
bellezza dal punto di vista na-
turalistico caratterizzata dalla 
presenza di querce pluriseco-
lari, macchia mediterranea e 
piante protette. Si erge a 811 

m s.l.m. su un affioramento 
calcareo con pendici scoscese 
naturalmente difeso ed isolato 
dagli altri nuraghi, è visibile da 
una distanza ragguardevole ed 
ha uno straordinario dominio
visivo a 360° su un vasto 
territorio.
Viaggiare con gli occhi e con la 
mente nel passato per
imparare a rispettare e salva-
guardare il presente, questo
è l’obiettivo del laboratorio 
Attorno al nuraghe Adoni.
Il laboratorio Il nuraghe Adoni: 
come era come è, ha lo scopo 
di guidare i bambini verso una 
presa di coscienza della pro-
pria identità e appartenenza al

territorio e della responsabili-
tà a rispettare e proteggere
questo patrimonio esclusivo, 
oltre naturalmente

Attività didattiche:
- visita guidata al Nuraghe 
Adoni
Altre attività:
- laboratorio a scelta
Costo ad alunno:
- pacchetto completo € 4,00
- solo visita Nuraghe  € 1,00
Orario e giorni di apertura 
del nuraghe:
- estivo ore 8:30/13:30 
- 14:30/19:30
- invernale ore 9:30/12:30 
- 13:30/16:30

Contatti:
Valle del Flumendosa S. Coop.

Tel. +39 0782 813030 
Cell. +39 340 2519683

albertocarcangiu@tiscali.it
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PAU
Museo dell’ossidiana
Il Museo dell’Ossidiana di Pau 
è l’unica struttura museale 
monotematica in Europa 
dedicata a questo affasci-
nante prodotto dell’attività 
vulca¬nica. Il percorso 
espositivo, costruito con l’au-
silio di apparati multimediali 
e interattivi, ma concepito 
anche come esperienza diretta 
multisensoriale, è volto a 
ricostruire gli aspetti costi-
tutivi e le prerogative fisiche 
del prezioso vetro vulcanico, 
ricercato nella preistoria per 
la produzione di manufatti 
della vita quotidiana.
Il nucleo del Museo è incen-
trato sulla ricca messe di 
manufatti, resti del processo 
di lavorazione della ma¬teria 
prima, provenienti dalle ricer-
che archeologiche effettuate 
nel territorio. Dalle testimo-
nianze del processo tecnologi-
co di riduzione dell’ossidiana, 

antiche di oltre 7000 anni, è 
possibile evocare, secondo un 
rigoroso discorso scientifico, 
gli aspetti antropologici, so-
cio-economici e culturali delle 
comunità neolitiche. La visita 
all’esposizione ha una durata 
di circa 1h.30’ e una serie 
di moduli didattici, allestiti e 
condotti da personale alta-
mente qualificato, potenziano 
l’offerta formativa nel campo 
della scienza archeolo¬gica. 
Il Museo inoltre, portale del 
territorio dell’Area1 del Parco 
Geo-minerario Storico ed Am-
bientale della Sardegna, è pie-
namente integrato col vicino 
Parco dell’Ossidiana. Cinque 
sentieri di diversa lunghezza 
ed impegno consentono di 
apprezzare le particolarità am-
bientali e paesaggistiche che 
fanno da cornice ai giacimenti 
naturali di ossidiana e alle 
vaste officine di lavorazione di 
epoca neolitica.

Indirizzo: 
 

Telefono/fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura:

 
Ingresso: 

via S. Giorgio, 8  
09090– Pau (OR)
0783 934 011
info@museossidiana.it
www.museossidiana.it
archeologico
dal mercoledì alla domenica 
10.00-12.00 - 15.00-18.00
€ 5 intero 
€ 4 ridotto scolaresce e gruppi 
con più di 10 persone



CABRAS
Museo Civico
Situato sul bordo dello Stagno 
di Cabras, è articolato in 
quattro differenti sezioni. Le 
prime tre ospitano reperti 
archeologici provenienti da 
alcuni dei più importanti siti 
del territorio Cuccuru is 
Arrius, Tharros e l’isola di 
Mal di Ventre. L’ultimo spazio 
espositivo è contraddistinto 
dalla presenza di due collezioni 
private costituite da materiali 
ceramici e bronzei.
Particolarmente accogliente 
è la piccola sala conferenza 
destinata a diverse attività 
culturali.

Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia museo:
Orari apertura: 

 

Ingresso singolo: 
 

Ingresso Museo+Tharros 

Ingresso gratuito

via Tharros sn  
09072 – Cabras (OR)
0783 290636 
info@penisoladelsinis.it
www.penisoladelsinis.it
Archeologico
estivo  
9:00/13:00 – 16:00/20:00
invernale  
9:00/13:00 – 15:00/19:00
€ 4,00 intero 
€ 3,00 ridotto 
€ 7,00 intero cumulativo 
€ 5,00 ridotoo cumulativo
Residenti e disabili
Itinerari didattici su prenota-
zione
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THARROS Area Archeologica
Fondata dai Fenici probabil-
mente alla fine dell’VIII sec. 
a.C., divenne in età punica una 
delle più importanti città della 
Sardegna.
Ad età fenicia risale l’impian-
to del tofet e le prime fasi 
delle due necropoli di Capo S. 
Marco e di S. Giovanni, che 
ebbero, nella successiva età 
punica, un grande sviluppo 
monumentale. Di età punica 
è anche il cosiddetto “tempio 
monumentale”. In età romana 
la città ebbe una sistemazione 
urbanistica importante, con 
la creazione di una rete viaria 
in basalto e la costruzione di 
notevoli edifici pubblici. Dopo 
la fase paleocristiana, che vide 
anche la trasformazione di 
una delle due terme in basilica 
e l’impianto di un battistero, 
cominciò l’abbandono della 
città che si concluse nel 1071 
con lo spostamento della sede 
episcopale ad Oristano.

Indirizzo:  

Telefono / fax: 
E-mail: 

Sito web: 
Tipologia:

Orari apertura:

Ingresso singolo: 
 

Ingresso Museo+Tharros 

Ingresso gratuito

Loc. S.Giovanni di Sinis 
09072 Cabras (OR)
0783 370 019
info@penisoladelsinis.it 
www.penisoladelsinis.it
Area archeologica
estivo 9:00-20:00
invernale 9:00217:30

€ 4,00 intero 
€ 3,00 ridotto 
€ 7,00 intero cumulativo 
€ 5,00 ridotoo cumulativo
Residenti e disabili
Itinerari didattici su prenota-
zione
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«La Sardegna è ampia, 
consueta, nient’affatto 
irregolare, ma che sva-
nisce in lontananza.

Dà una sensazione di 
spazio... incantevole 
spazio intorno e distan-
za da viaggiare, nulla di 
finito, nulla di definito.

E’ come la libertà stes-
sa.»

David Herbert Lawrence

ARST S.p.a.
Via Zagabria 54 
09129 Cagliari
http://www.arst.sardegna.it
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Organizzazione Viaggi Turistici
Museo delle Ferrovie,
Servizio Commerciale 
Via Pompeo 
09042 Monserrato - Cagliari
tel   +39 070 580 246
fax  +39 070 578 163
treninoverde@arst.sardegna.
it



Vagoncini per il trasporto del minerale presso il sistema dunale di piscinas - ph Elio Gola



Miniera di montevecchio - Le forge - ph Elio Gola



organizzazione: 
Fiera Internazionale della Sardegna, 
Full Media Service, 
Noha, 
G.Fulgheri soc. cop., 
Sardegna non solo mare.

Un particolare ringraziamento
a tutti coloro che hanno  
contribuito alla realizzazione  
della prima edizione di 
“Girotondo in Sardegna“

Stampa Ottobre 2011
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