2017/2018
con nuove attività!!!
escursioni
laboratori didattici attivi
visite guidate a Siddi e in Marmilla
proposte per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie
Chi siamo
La Cooperativa Villa Silli opera da anni nell‟ambito dei servizi legati alla cultura e al turismo rurale, con
personale serio, competente e specializzato.
Gestiamo aree naturalistiche, archeologiche e museali.
Proponiamo laboratori didattici e servizi di guida e accompagnamento nei territori di Siddi, della
Marmilla e della Sardegna centro-meridionale con programmi di visita, escursioni e itinerari
naturalistici, archeologici, storico-artistici, enogastronomici, della tradizione, personalizzati ecc.
Offriamo servizi d‟informazione e accoglienza sul territorio, svolgiamo studi e ricerche sul campo, ci
occupiamo dell‟ideazione e dell‟organizzazione di eventi e manifestazioni culturali (fra questi
Appetitosamente, Festival Regionale del Buon cibo), convegni e mostre.

Le nostre proposte
Le proposte suggerite riguardano le escursioni e i laboratori didattici attivi organizzati in alcuni dei
principali siti d‟interesse ambientale, archeologico, storico, enogastronomico e della tradizione
presenti nel territorio di Siddi e della Marmilla.
Gli obiettivi delle attività, che si adattano con flessibilità alle diverse età e alle varie esigenze delle
scuole e dei programmi scolastici, mirano:
- a far conoscere, apprendere e scoprire in una dimensione ludica e attraverso la sperimentazione e
la manualità (fare per capire);
- a stimolare la curiosità, la creatività e la fantasia;
- a sviluppare l‟osservazione e la rielaborazione;
- a favorire il confronto con gli altri, il lavoro di gruppo e l‟autonomia di giudizio;
- a far prevalere la collaborazione sulla competizione;
- ad avvicinare al patrimonio culturale e ambientale dell‟isola e a riconoscerlo come bene comune.
Un‟occasione speciale per costruire insieme il ricordo di un‟esperienza piacevole.
Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il
piacere di capire, la voglia di comunicare (Bruno Munari)

Società Cooperativa Villa Silli
Piazza Leonardo Da Vinci 7-8, 09020 Siddi-VS
Tel/fax: 070-939888 --Cell. 347-5116787
email: coopvillasilli@gmail.com
www.villasilli.it

Dove siamo
Il centro delle nostre attività è Siddi, borgo rurale della regione storica della Marmilla, nella Sardegna
centro meridionale. Il paese dista circa 60 km da Cagliari, 50 da Oristano, ed è vicino a Barumini e al
Museo del Territorio Sa Corona Arrubia.
Siddi è il centro di un cerchio che conduce anche altrove, nei dintorni e assai più in la, a comprendere
vari altri luoghi della Marmilla e molto oltre.
Un cerchio non per limitare o chiudere, ma per abbracciare, piuttosto.

inviaggioperscoprire 1

Promozioni
Ai primi 20 gruppi che scelgono le sottostanti attività vengono applicate le seguenti Promozioni:


 Ingresso e visita guidata al Museo Ornitologico della Sardegna, al Parco Sa Fogaia e alla Tomba
di Giganti Sa Domu de S‟Orcu: 3,50 euro complessivi a persona.


 Laboratorio “Di che habitat sei”, ingresso e visita guidata al Museo Ornitologico della Sardegna,
al Parco Sa Fogaia e alla Tomba di Giganti Sa Domu de S‟Orcu: 6,00 euro complessivi a persona.


 Laboratori “Sulle ali della fantasia” e “Vive e vegete”: 7,00 euro complessivi a persona.

 Laboratorio “Dolci Ronzii”, ingresso e visita guidata alla Tomba di giganti Sa Domu de S‟Orcu e
al Museo Ornitologico della Sardegna: 7,00 euro complessivi a persona.


 Laboratori “Ognuno ha il suo…” e “Ricostruiamo la storia”: 7,00 euro complessivi a persona.

Altre info
La Villa Silli offre ai visitatori l‟opportunità di una programmazione personalizzata delle
escursioni e dei laboratori indicati, mettendo a disposizione la propria professionalità e
conoscenza della Marmilla e del Medio Campidano anche per l‟organizzazione di pacchetti di
visita diversi da quelli proposti per tematiche e durata.
Per chi lo desidera, offriamo inoltre la possibilità di prenotare il viaggio in pullman.
Per informazioni e prenotazioni
Società Cooperativa Villa Silli
Piazza Leonardo Da Vinci 7-8, 09020 Siddi-VS
Tel/fax 070-939888 --Cell. 347-5116787
e-mail coopvillasilli@gmail.com
www.villasilli.it
MuseoOrnitologicoSardegna
Cooperativa-Villa-Silli
parcosafogaia
Tomba-di-Giganti-Sa-Domu-de-sOrcu-Siddi
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Laboratori didattici a tema ornitologico

Sulle ali della fantasia
Vivere il museo con creatività
Luogo: Museo Ornitologico della Sardegna, Siddi.
Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.
Tipologia: laboratorio di osservazione creativa.
Breve descrizione: un‟allegra visita guidata trasporta i bambini e le bambine nel variopinto mondo
degli uccelli osservando la creatività della natura attraverso forme, colori, dimensioni, particolarità ecc.
Ispirati poi dalla grande varietà delle specie presenti nella raccolta, i partecipanti possono liberare la
loro fantasia riproducendo con diversi materiali, naturali e da riciclo (carta, stoffe, foglie, semi ecc.),
l‟esemplare che più preferiscono.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida al museo, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.
____________________________________________________________________________________________________

Ornito-puzzle
L‟osservazione degli uccelli e il loro riconoscimento
Luogo: Museo Ornitologico della Sardegna, Siddi.
Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.
Tipologia: laboratorio di riconoscimento attivo.
Breve descrizione: i sorprendenti aspetti della vita degli uccelli attraverso un percorso guidato che
accompagna i bambini e le bambine nell‟individuazione delle loro caratteristiche più rilevanti, delle
pose, dei becchi, dei piumaggi ecc.
Andando poi in giro per il museo e affinando le proprie capacità di riconoscimento, i partecipanti si
cimentano nella divertente ricerca e individuazione di alcune specie, e quindi nella composizione di
un puzzle che da forma ad uno degli esemplari presenti nella collezione.
Il colore dato alle parti ancora in bianco conclude il lavoro, che può essere portato via.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida al museo, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).
Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.
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I dinosauri tra noi
Gli uccelli e i loro antenati
Luogo: Museo Ornitologico della Sardegna, Siddi.
Età consigliata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sull‟origine degli uccelli.
Breve descrizione: accolti al museo, i partecipanti sono coinvolti in un‟indagine attiva per capire se i
dinosauri si sono estinti, o se vivono ancora tra noi.
Come dei veri investigatori della scienza, con l‟ausilio di immagini e altri strumenti, si inizia la
conoscenza di questi giganteschi animali: nomi, forme, struttura scheletrica, habitat ecc. Subito dopo
si conducono degli “scavi” alla ricerca di fossili e ossa (naturalmente non veri), facendo comparazioni
e opportune deduzioni. Una scoperta sensazionale da‟ una svolta alle ricerche!!!
Da qui la possibilità di ricostruire scheletri di dinosauri, di archeopteryx (gli anelli di congiunzione) e
di uccelli attuali, osservandone le differenze e comprendendo i passi dell‟evoluzione.
Conclusa la ricerca, si scopre l‟affascinante mondo degli uccelli con una allegra visita guidata.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida al museo, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).
Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.
_________________________________________________________________________________________________

Ognuno ha il suo…
Viaggio alla scoperta della varietà degli ambienti sardi
Luogo: Museo Ornitologico della Sardegna e Parco Sa Fogaia, Siddi.
Età consigliata: dagli 8 ai 13 anni.
Tipologia: laboratorio sulla varierà degli ambienti sardi.
Breve descrizione: incuriositi e stimolati da una guida al museo, i partecipanti scoprono la vita degli
uccelli, alcuni degli ambienti in cui vivono e le strategie di adattamento a questi.
L‟attività prosegue al Parco Sa Fogaia dove, attraverso una visita guidata, i partecipanti sono coinvolti
attivamente nella scoperta delle singolari e molteplici modalità di adattamento che gli organismi
viventi presenti hanno sviluppato per la loro sopravvivenza.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la visita guidata al museo e al parco, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).

Nota: su richiesta la guida può essere effettuata parlando in lingua sarda.
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Di che habitat sei???
Gli ambienti naturali della Sardegna
Luogo: Museo Ornitologico della Sardegna e Parco Sa Fogaia, Siddi.
Età consigliata: dagli 8 ai 13 anni.
Tipologia: laboratorio sulla conoscenza degli habitat naturali della Sardegna.
Breve descrizione: al mattino i partecipanti, aiutati dalle parole e dalle immagini, imparano a
conoscere il mondo degli uccelli con una piacevole visita al Museo Ornitologico, seguita da un
divertente gioco alla scoperta delle caratteristiche degli uccelli e al riconoscimento degli esemplari.
A questo punto, con l‟ausilio di schede didattiche e seguendo un percorso logico, i partecipanti
possono ricollocare gli uccelli nel loro ambiente di appartenenza e fare collegamenti tra le
caratteristiche morfologiche delle specie presenti nel museo e le funzioni che queste svolgono nella
loro nicchia ecologica.
Identificato l‟esemplare, l‟habitat e le sue componenti, sarà ora semplice e divertente riprodurre lo
stesso habitat con materiali naturali e da riciclo.
L‟attività prosegue nel pomeriggio con una guida al parco Sa Fogaia, per scoprire i diversi habitat che
lo compongono. Qui i partecipanti possono individuare quali piante e quali animali sono
„‟equipaggiati‟‟ per sopravvivere in questi ambienti, e scoprire la grande creatività che gli esseri viventi
impiegano nelle loro strategie di adattamento.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: giornata intera.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida ai due siti, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).
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Laboratori didattici a tema ambientale

Vive e vegete
La scoperta delle piante attraverso i sensi
Luogo: Parco Sa Fogaia, Siddi.
Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.
Tipologia: laboratorio di stimolazione sensoriale.
Breve descrizione: guidati lungo il sentiero del parco Sa Fogaia, i piccoli escursionisti possono
ammirare le numerose specie vegetali presenti e scoprirne le sensazioni al tatto, i colori, i profumi, e
perfino sentirne i suoni e quasi assaporarne il gusto.
Durante la visita i giovani partecipanti hanno inoltre la possibilità di scegliere e cogliere una pianta,
da utilizzare poi nella creazione di un piccolo erbario illustrato da portare via.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida al parco, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.

________________________________________________________________________________________________

(H)a tutto senso
L‟ambiente attraverso l‟esperienza diretta
Luogo: Parco Sa Fogaia, Siddi.
Età consigliata: dagli 3 ai 11 anni.
Tipologia: laboratorio di educazione ambientale e sensoriale.
Breve descrizione: si tratta di un percorso ludico-didattico per ripensare il modo di stare a contatto
diretto con la natura offrendo ai partecipanti l‟opportunità di vivere l‟ambiente in maniera attiva.
Organizzati in gruppi per favorire il confronto e la collaborazione, i partecipanti hanno l‟opportunità
di scoprire l‟ambiente utilizzando i propri sensi attraverso attività primarie come vedere, toccare,
odorare, ascoltare, muoversi.
L'esperienza diretta e la pratica concreta delle cose sono fondamentali per i bambini, e
l'apprendimento all‟aria aperta offre indubbi vantaggi per il loro sviluppo motorio, affettivo e
cognitivo, oltre a risultare indispensabili per renderli consapevoli dell‟influenza che i nostri
comportamenti hanno sull‟ambiente e sulla sua salvaguardia.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida al parco, i materiali per l‟attività, il lavoro degli operatori).

Nota: su richiesta la visita guidata può essere effettuata parlando in lingua sarda.
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Alla ricerca della pianta perduta
Una caccia al tesoro naturalistica
Luogo: Parco Sa Fogaia, Siddi.
Età consigliata: dai 7 ai 10 anni.
Tipologia: laboratorio di educazione ambientale.
Breve descrizione: accompagnati da una guida, i bambini e le bambine scoprono le piante del parco
Sa Fogaia imparando a riconoscerle e ad apprezzarle per le loro peculiarità ed il loro utilizzo.
Terminata la visita guidata, i giovani visitatori partecipano ad un‟avvincente caccia al tesoro con
mappe, luoghi da ritrovare e colpi di scena, dove il parco è un complice o un benevolo oppositore, e
le piante compagne d‟avventura e i veri tesori da ritrovare.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida al parco, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.

________________________________________________________________________________________________

OrientAmbiente
Orientarsi all‟aria aperta
Luogo: Parco Sa Fogaia, Siddi.
Età consigliata: dagli 11 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio interdisciplinare.
Breve descrizione: legata alla pratica sportiva dell‟orientamento, l‟attività inizia con una visita guidata
al sentiero naturalistico del parco Sa Fogaia, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze nella scoperta delle
specie botaniche che lo caratterizzano, delle attività storiche svolte al suo interno e delle vicende
geologiche che legano il parco e la giara di Siddi a quelle della Marmilla.
Si dà poi vita alla prova di orienteering, dove le capacità di osservazione, memorizzazione e
orientamento - insieme alla volontà di “fare gruppo” - sono fondamentali per terminare il percorso.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida al parco, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.
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Laboratori didattici su mestieri, cibo e tradizione

Dolci ronzii
Il miele e la sua bio-golosità

Luogo: Parco Sa Fogaia e laboratorio dell‟apicoltore Massimiliano Cau, Siddi.
Età consigliata: dai 6 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sull‟apicoltura.
Breve descrizione: guidati nel mondo delle api dal racconto dell‟apicoltore Massimiliano, i
giovani visitatori sono accompagnati dentro il parco Sa Fogaia alla scoperta di piante
“amiche”, prodotti dell‟alveare e complessa organizzazione sociale di questi insetti.
L‟allevatore mostra poi il suo laboratorio e gli strumenti impiegati nella produzione, facendo
anche partecipare i “nuovi apicoltori” ad alcune fasi legate all‟estrazione del miele.
Il gusto e la consapevolezza del lavoro svolto, rende a questo punto la dolce merenda offerta
ancora più ghiotta.
N° partecipanti: min. 25 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: dalla fine di aprile alla fine di agosto.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso al parco, il lavoro dell‟apicoltore e quello degli operatori).

________________________________________________________________________________________________

Golose occasioni
I dolci della tradizione e la loro preparazione

Luogo: laboratorio artigianale “Sapori Antichi”, Siddi.
Età consigliata: dai 6 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sui dolci della tradizione.
Breve descrizione: una corta e piacevole passeggiata lungo le stradine del centro storico di
Siddi conduce al laboratorio di dolci tradizionali “Sapori Antichi”.
Qui Maria, artigiana di lunga esperienza, accompagna i giovani visitatori dentro un mondo di
ricette, impasti, manipolazioni, cotture, gusti, tradizioni, periodi di preparazione ed altro,
anche permettendo ai partecipanti di creare il proprio dolce in un modo davvero
appassionato e coinvolgente.
N° partecipanti: min. 20 / max. 25.
Durata: 2 ore e 30 circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende i materiali per l‟attività, il lavoro dell‟artigiana e quello degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.

inviaggioperscoprire 8

Piano, piano… gela!!!
La carapigna e l‟arte della sua produzione
Luogo: Parco Sa Fogaia, Siddi.
Età consigliata: dai 7 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sulla preparazione della carapigna.
Breve descrizione: un viaggio accattivante per scoprire la storia della carapigna e i segreti
della sua produzione.
Guidati da Sebastiano Pranteddu, esperto produttore di questo particolare sorbetto, i
partecipanti avranno l‟opportunità, dopo una breve introduzione, di prepararla con le proprie
mani, cimentandosi nella sua realizzazione e pregustando il momento di un fresco e meritato
assaggio finale.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: da febbraio a giugno.
Costo: € 8,00 a persona.
(comprende i materiali per l‟attività, il lavoro dei produttori e quello degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.

____________________________________________________________________________________________

Tutti giù per Terra
Per toccare con mano l‟orto e i suoi prodotti
Luogo: Azienda Orticola di Giampiero Frau, Siddi

Età consigliata: dai 5 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sull‟orticultura naturale
Breve descrizione: conoscere i segreti dell‟orto, sperimentare direttamente il piacere di
coltivare una pianta e vederla crescere.
Con la guida esperta dell‟ortolano Giampiero è possibile preparare il campo, piantumare
ortaggi, raccogliere prodotti di stagione e ad altro, scoprendo così un mondo che segue il
ciclo delle stagioni e i tempi naturali della crescita, senza forzature.
Un‟esperienza per riscoprire l‟importanza e il valore del coltivare la terra e del lavoro
manuale, valido stimolo per considerare il tempo e il mondo che ci circonda in modo diverso.
Al termine dell‟attività i partecipanti si portano via il frutto del lavoro svolto e alcune piante
da seguire a scuola fino al tempo della raccolta.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende i materiali per l‟attività, il lavoro dell‟ortolano e quello degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.
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Laboratorio didattico a tema archeologico

Ricostruiamo la storia
Monumenti nuragici dal dire al fare

Luogo: Tomba di giganti Sa Domu de s‟Orcu , Siddi – Oleificio Podda, Ussaramanna.
Età consigliata: dagli 8 ai 13 anni.
Tipologia: laboratorio di archeologia nuragica.
Breve descrizione: una visita guidata alla tomba di giganti Sa Domu de s‟Orcu - luogo ideale
per capire le forme e le tecniche costruttive di queste sepolture megalitiche solo sarde proietta i ragazzi e le ragazze nel misterioso mondo della religione nuragica.
Divisi poi in due gruppi di lavoro, i giovani “ri-costruttori” partecipano alla realizzazione del
grande monumento visitato (in scala 1: 3, con “pietre” di polistirolo), impiegando le stesse
tecniche che furono degli ingegnosi popoli nuragici.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.
Periodo: da aprile a maggio.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida alla tomba, i materiali per l‟attività e il lavoro degli operatori).

Nota: su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando in lingua sarda.
____________________________________________________________________________________________________________

Escursione a tema archeologico

Custodi del tempo
Luoghi della Marmilla nuragica fra vita, morte e sacro

Luogo: Villanovafranca, Siddi, Villanovaforru e Sardara.
Età consigliata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: escursione archeologica.
Breve descrizione: una giornata in Marmilla per ammirare alcuni fra i più importanti e
suggestivi monumenti realizzati dalla Civiltà Nuragica.
Al mattino si visita l‟imponente complesso nuragico Su Mulinu di Villanovafranca con il suo
eccezionale altare monumentale a forma di nuraghe, seguito dalla visita ad una fra le più
straordinarie e meglio conservate tombe di giganti dell‟isola, Sa Domu de s‟Orcu di Siddi.
Pranzo in trattoria, o in agriturismo, o al sacco presso il parco Sa Fogaia.
Nel pomeriggio si visitano i deliziosi oggetti legati al quotidiano e al sacro del Museo
Archeologico di Villanovaforru, a cui segue una visita al tempio a pozzo “paesano” Santa
Anastasia di Sardara, singolare luogo di culto e di offerte votive alle divinità dell‟acqua.
N° partecipanti: min. 20.
Durata: tutta la giornata.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 10,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida ai siti indicati e l‟accompagnamento giornaliero di un operatore).

Nota: l‟arrivo dei gruppi e l‟incontro con un responsabile della Villa Silli è previsto per le ore 9.30, presso il
nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca.
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Escursioni a tema museale e ambientale

Fuori dal Comune
Insoliti musei di Marmilla
Luogo: Siddi, Masullas, Pau.
Età consigliata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: escursione museale.
Breve descrizione: al mattino si visita il Museo Ornitologico della Sardegna di Siddi, ospitato

in una parte dell‟ottocentesco ex ospedale Managu, per ammirare la più completa collezione
museale di questo genere in Sardegna, scoprire la storia evolutiva degli uccelli, esplorare
“eco-ambienti attivi”, osservare telecamere che riprendono un nido di rondini ed altro.
Si prosegue con la visita al al castello di Sanluri, dove ripercorrere importanti aspetti della
storia della Sardegna, dal Medioevo giudicale all‟Età contemporanea.
Pranzo in trattoria, o in agriturismo, o al sacco presso il Parco Sa Fogaia.
Nel pomeriggio si può scegliere di visitare il Museo Sa Corona Arrubia, per osservare i diversi
ambienti del territorio (faunistico, botanico e antropologico), insieme a mostre periodiche
internazionali oppure, in alternativa, si può proseguire con la visita al Museo delle Tradizioni
Agroalimentari della Sardegna che, tra preziose mura seicentesche, spazi e oggetti, racconta
il territorio della Marmilla e la Sardegna del passato.
N° partecipanti: min. 20.
Durata: tutta la giornata.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 9,00 a persona.
(comprende l‟ingresso e la guida ai musei indicati e l‟accompagnamento giornaliero di un operatore).

Nota: Nota: l‟arrivo dei gruppi e il luogo d‟incontro sarà concordato al momento della prenotazione.
____________________________________________________________________________________________________________

Gemelle diverse
Giare della Marmilla tra cavallini e orchi

Luogo: Giara di Tuili e giara di Siddi.
Età consigliata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: escursione ambientale.
Breve descrizione: un giorno per trovare un territorio ricco di tesori naturalistici e faunistici
unici in Sardegna. Al mattino si visita lo splendido tavolato basaltico della Giara, in un
semplice percorso a piedi fra boschi, stagni naturali e cavallini selvatici unici al mondo,
scortati dai colori e dai profumi della stagione.
Pranzo in trattoria, o in agriturismo, o al sacco presso il parco Sa Fogaia.
Nel pomeriggio si sale sulla giara di Siddi dove, fra panorami mozzafiato, monumenti
nuragici e rigogliosa macchia, vengono ripercorsi i millenari tempi geologici che hanno
delineato il paesaggio della Marmilla, con tappe per l‟osservazione dell‟ossidiana azzurra,
delle specie endemiche e aromatiche e dei luoghi trasformati dalla lunga frequentazione
umana.
N° partecipanti: min. 20.
Durata: tutta la giornata.
Periodo: tutto l‟anno.
Costo: € 8,50 a persona.
(comprende la guida ai siti indicati e l‟accompagnamento giornaliero di un operatore).

Note: l‟arrivo dei gruppi e l‟incontro con un responsabile della Villa Silli è previsto per le ore 9.30 a Tuili, presso
la chiesa di San Pietro.
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Pranzo
Aggiungi un posto a tavola
Il mangiare in compagnia

Pic nic
Per gli amanti del pranzo all'aria aperta è possibile utilizzare l'area pic-nic del Parco Sa
Fogaia dove, all‟ombra di lecci secolari e circondati da una folta vegetazione si possono
consumare dei pasti portati da casa.
Per chi invece lo desidera, proponiamo dei menu sani e completi, da consumarsi presso una
trattoria-pizzeria di Siddi, o in un agriturismo a pochi km da Siddi. Entrambe le strutture
offrono produzioni genuine e di qualità.

Trattoria-Pizzeria
Menu Pizza
Pizza Napoli o Pizza Margherita (a scelta)
Patate arrosto o Verdura di stagione (a

scelta)

Torta o Gelato (a scelta)
Acqua
Menu pizza
- € 10,00 a persona
Menu trattoria
Piccolo antipasto
Malloreddus o Tallutzas al sugo o
Lasagne al forno o Vellutata di ceci (a

scelta)

Pollo ruspante al forno o Polpettine di
carne schiacciate cucinate in bianco (a

scelta)

Patate al forno o Verdura di stagione (a

scelta)

Frutta di stagione
Torta di frutta o Torta di ricotta (a scelta)
Pane, Acqua
Menu trattoria
- € 11,50 a persona
(scuole dell‟inf. e primarie di 1° e 2° ciclo)
- € 12,50 a persona
(scuole secondarie di 1° ciclo)
- € 14,50 a persona
(scuole secondarie di 2° ciclo)

Agriturismo
Menu agriturismo
Piccolo antipasto composto da un affettato
e da una frittata di verdure
Malloreddus/pennette al sugo o Lasagne
al forno o Zuppa di lenticchie e grano (a

scelta)

Arrosto di vitella o Pollo ruspante al forno
o Polpette o Scaloppine (a scelta)
Patate al forno o Verdura di stagione (a

scelta)

Frutta di stagione
Crostata o torta alla frutta
Pane e Acqua naturale
Menu agriturismo
- € 12,00 a persona (
scuole dell‟inf. e primarie di 1° e 2° ciclo)
- € 13,00 a persona
(scuole secondarie di 1° ciclo)
- € 15,00 a persona
(scuole secondarie di 2° ciclo)

Nota
In entrambe le strutture, per i docenti è prevista l‟aggiunta di vino, caffè e mirto, lasciando
invariato il costo del pasto.
Vi è inoltre la gratuità per l‟autista.
Per prenotare i pranzi occorre chiamare la Cooperativa Villa Silli.
inviaggioperscoprire 12

