
le Geoscienzevieni a scoprire

alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

geoeventi
in Italia

CON IL PATROCINIO DI:

caccia al tesoro

DATA Sabato 19/10/2019, ore 9.00 - 13.00

LUOGO Archivio storico comunale e minerario 
 Su Suergiu e Borgo minerario Su Suergiu   
 Località Su Suergiu, ViLLASALto (SU)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 10/10/2019, 
 a pagamento: bambini e adulti € 3

CONTATTI Comune di Villasalto; 
 Società Cooperativa Agorà Sardegna
   070 956901; 070 95690202; 070 5435109  
  protocollo.villasalto@pec.comunas.it 
        culturaesport@comune.villasalto.ca.it; agora@agora.coop 
     http://www.comune.villasalto.ca.it/hh/index.php
  https://www.facebook.com/archiviostoricoemuseominerario
  SuSuergiu.villasalto/

Caccia al tesoro per bambini, insegnanti e famiglie lungo il percorso che dall’archivio stori-
co comunale e minerario Su Suergiu a Villasalto conduce al sito minerario.
Attraverso il ricorso al gioco i bambini, accompagnati anche dagli insegnanti e dai genitori, 
scopriranno la storia mineraria del territorio e saranno indotti a familiarizzare con l’uso 
delle fonti storiche.
Con la lettura di documenti d’archivio, con l’analisi di testimonianze orali, fotografiche, bi-
bliografiche e materiali, e attraverso gli indizi e le domande alle quali saranno chiamati 
a rispondere lungo il cammino, i piccoli visitatori svilupperanno competenze legate alla 
ricerca di informazioni, capacità creative e logico – cognitive legate alla ricostruzione, de-
scrizione e comunicazione della storia e abilità operative legate all’osservazione, all’esplo-
razione e all’orientamento sul territorio. L’evento si conclude con la visita guidata al museo 
minerario dell’archeologia industriale di Su Suergiu.

PROGRAMMA

Ore 9.00 - 13.00: Caccia al tesoro
L’iscrizione degli Istituti scolastici all’evento (max. 24 alunni, classi 4^ e 5^ Scuola Primaria) dovrà 
avvenire entro il 10 ottobre 2019 con la compilazione del relativo modulo di adesione, allegato alla 
scheda dell’evento, da inoltrare al Comune di Villasalto all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo.villasalto@pec.comunas.it

Ore 13:00 Possibilità di pranzo presso ristorante rurale locale.

VAGONI DI STORIE
Tema dell’evento:
geologia
rocce
minerali
geoparchi
storia mineraria
archeologia industriale

Durata: 4 ore

Idoneo per: 
bambini (età minima 8 anni)
famiglie
scuole

Organizzatori e sponsor: 
Comune di Villasalto (SU)
Società Cooperativa 
Agorà Sardegna

Programma dettagliato: 
settimanaterra.org/node/3742

https://www.settimanaterra.org/node/3742
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

CON IL PATROCINIO DI:

visita guidata
conferenza

DATA Domenica 20/10/2019, ore 10

LUOGO GeoMuseo Monte Arci, piazza Convento,   
 MASULLAS (oR)

ISCRIZIONE Non necessaria, ingresso libero

CONTATTI Luigi Sanciu
  3333544271    luigisanciu@tiscali.it

Presso il Polo Museale Naturalistico di Masullas (Or) si terrà una conferenza 
sulle variazioni climatiche registrate nelle rocce della Sardegna a partire da 
23 milioni di anni fa.
Al termine seguiranno le visite guidate al GeoMuseo MonteArci e Museo di 
Storia Naturale Aquilegia. Nelle sale dei due musei saranno illustrati i princi-
pali reperti geologici (fossili, minerali e rocce) e biologici (conchiglie, insetti, 
vertebrati terrestri ecc...) che aiuteranno i partecipanti a comprendere me-
glio le tematiche trattate durante l’incontro.
Per l’occasione si pagherà un contributo di 6 euro (conferenza+biglietti in-
gresso ai musei e visita guidata).

PROGRAMMA
Ore 10 - 11 : Conferenza
Ore 11 - 12 : Visita al GeoMuseo Monte Arci
Ore 12 - 13 : Visita al Museo di Storia Naturale Aquilegia

DAI TROPICI ALLE GLACIAZIONI. 
LA SARDEGNA 
NEGLI ULTIMI 
23 MILIONI DI ANNI

Tema dell’evento:
geologia,
geologia dell’ambiente,
rocce, minerali, fossili,
geomorfologia, clima,
geoarcheologia
geobiologia, vulcani, 
terremoti, geoparchi, 
patrimonio geologico

Durata: 3 ore

Idoneo per: tutti

Organizzatori e sponsor: 
Parco Geominerario Storico ed 
Ambientale della Sardegna

Comune di Masullas

GeoMuseo MonteArci

CEAS “Parte Montis” Masullas 

Museo di Storia Naturale  
Aquilegia

Programma dettagliato: 
settimanaterra.org/node/3896

https://www.settimanaterra.org/node/3896
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

geoeventi
in Italia

CON IL PATROCINIO DI:

laboratorio

DATA Domenica 20/10/2019, ore 18:00

LUOGO Museo dei PaleoAmbienti Sulcitani 
 “E.A.Martel”,
 Località Grande Miniera di Serbariu, 
 CARBoniA (SU)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 19/10/2019, 
 a pagamento: bambini € 6

CONTATTI Soc. Coop. Sistema Museo
  07811867304    carbonia@sistemamuseo.it 
   www.carboniamusei.it

Il ritorno dei dinosauri!
Per la prima volta al PAS un vero campo-scuola “giurassico” in cui i piccoli 
partecipanti potranno vestire i panni del paleontologo e sperimentare il la-
voro di scavo in un ambiente desertico.
Cosa metterà in luce la nostra ricerca? Vieni a far parte dell’équipe di scavo 
per scoprirlo!

PROGRAMMA
Ore 18.00: Accoglienza dei partecipanti e inizio del laboratorio
I bambini, organizzati in équipe, e dopo una breve fase teorica sul lavoro del paleontologo, si ci-
menteranno nell’attività di scavo, ricerca e documentazione di uno scheletro fossile di dinosauro, 
ricostruito in dimensioni reali.
Al termine dell’attività uniranno il frutto del loro lavoro a completare il “puzzle preistorico” ... con foto 
di gruppo finale!

JURASSIC 
CAMP

Programma dettagliato: 
settimanaterra.org/node/3921

Tema dell’evento:
fossili

Durata: 2 ore circa

Idoneo per: 
bambini (età minima 6 anni)

Organizzatori e sponsor: 
Soc. Coop. Sistema Museo

Daniel Zoboli, paleontologo 
e ricercatore dell’Università di 
Cagliari

https://www.settimanaterra.org/node/3921

