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Gentili insegnanti,
sulle sponde dello Stagno di Cabras, a poca distanza
dai siti neolitici di Cuccuru Is Arrius e Conca Illonis,
l’azienda SA RUDA ospita la ricostruzione a
grandezza naturale di un villaggio di circa 6000
anni fa, costituito da capanne arredate, spazio comune
per le attività, recinto per gli animali e campi coltivati…
Il progetto “Sa Ruda” si pone tra archeologia
sperimentale, etnologia e didattica. Nato per iniziativa
dei privati, la sua attuazione è frutto della passione
comune per il nostro più antico passato che ha unito
i proprietari dell’Azienda, un gruppo di universitari
specializzandi in Preistoria presso l’Università di
Sassari e artigiani e anziani del luogo.
Questi ultimi hanno apportato le loro abilità e conoscenze
nella realizzazione di manufatti tradizionali e nella
trasmissione di antiche attività di cui si va perdendo
la memoria: tessitura su telaio verticale, intreccio di
cesti in materiali vegetali, preparazione di stuoie, reti
in lino e le caratteristiche imbarcazioni lagunari. In
un’epoca (la nostra) in cui l’alta tecnologia ha privato
l’uomo del contatto diretto con le materie prime, bambini
e adulti possono riscoprire, attraverso le attività del
villaggio, l’ingegno e la creatività dei nostri antenati
in risposta ad esigenze primarie che vanno dalla
sussistenza alla spiritualità.

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.
VISIONE FILMATO
Lezione introduttiva generale con supporto di immagini
e proiezione di un filmato della durata di 20 minuti circa,
incentrato sui seguenti argomenti: la Preistoria, il Neolitico,
il Neolitico in Sardegna; l’ambiente naturale in Sardegna nel
Neolitico; l’edificazione delle capanne; l’economia, agricoltura,
allevamento, caccia, pesca, raccolta; le attività, lavorazione della
pietra, ceramica, materie dure animali, attività domestiche, tessitura
e intreccio; l’ideologia funeraria, l’aldilà dell’uomo neolitico.
Durata: 20 minuti circa, Costo: € 2,00

VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO
Gli ambienti ricostruiti, gli arredi e gli oggetti
esposti saranno toccati con mano come non è
possibile fare in un museo, e verranno presentate
le attività che nel villaggio hanno consentito di
riprodurre le condizioni di vita e le diverse tipologie di reperti proprie del Neolitico Antico, Medio e Recente della Sardegna (accensione del fuoco per percussione
e frizione), scheggiatura dell’ossidiana, lavorazione dell’osso, filatura
e tessitura di fibre vegetali e lana, realizzazione e funzione delle
stuoie, intreccio di corde e ceste, immanicamento di armi e utensili,
modellazione e decorazione della ceramica, rituali funerari.
Durata: 1 ora circa, Costo: € 5,00

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.
TIRO CON L’ARCO
Invitiamo
i
bambini
a mettersi alla prova
nell’antico mestiere della
caccia con arco, frecce
e una sagoma di un
animale come bersaglio. La
comparsa di quest’arma e
la sua diffusione dalla preistoria fino ai giorni nostri
presso popolazioni di continenti e culture diverse, si deve
all’estrema funzionalità di questo strumento. Un piccolo
dono premierà l’arciere più abile.
Costo: € 4.00
ATTIVITA’ PRATICA SUL CAMPO A SCELTA TRA LE PROPOSTE DI SEGUITO ELENCATE:

LABORATORIO: LITICA E OSSO
Lavorazione e l’utilizzo delle
pietra. Bambini e adulti
assisteranno a dimostrazioni
(scheggiatura
dell’ossidiana,
immanicatura di una punta di
freccia, etc.) e realizzeranno degli
utensili in pietra e oggetti d’ornamento in osso e conchiglia.

Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00
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LABORATORIO: LAVORIAMO L’ARGILLA

I bambini modelleranno l’impasto
argilloso con le diverse tecniche
attestate dagli studi condotti sui
manufatti neolitici: si riprodurranno
forme vascolari e altri oggetti
d’uso e di ornamento ispirati agli
originali archeologici. Si procederà
quindi alla rifinitura e decorazione
delle superfici mediante utensili in
osso, legno, conchiglia e l’impiego di
colori minerali.

Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00
LABORATORIO DELL’OCRA: I COLORI DELLA PREISTORIA

Utilizzando i colori offerti dalla
natura i bambini potranno provarne
gli effetti su viso, carta e ceramica.
Dopo una spiegazione generale
sui pigmenti e i disegni della
preistoria, utilizzeranno l’ocra per
fare dei piccoli capolavori che poi
porteranno a casa.
Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.
TESSITURA: IL FILO DELLA STORIA

Stimolando la collaborazione
reciproca, in una dimensione
ludica dell’apprendimento,
i bambini / ragazzi, acquisiranno
le conoscenze teorico-pratiche delle
tessitura preistorica. Con l’aiuto
di un piccolo e semplice telaietto si
cimenteranno nella realizzazione
di un piccolo manufatto tessile che
potranno portare a casa.

Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00
PICCOLI INTRECCI

Durante la presentazione verranno
mostrati ai bambini/ragazzi i diversi
tipi di erbe palustri e fibre vegetali
utilizzate nella preistoria, per la
realizzazione di stuoie, cesti, corde e
canestri. Con il lino, la tifa e lo scirpo
lacustris, il giunco e il falasco, seguiti
dall’operatore, nasceranno dalle loro
piccole mani dei fantastici manufatti.

Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.
UN GIORNO DA ARCHEOLOGI: SIMULAZIONE DI SCAVO

Armati di secchiello,
cazzuola,
scopetta,
paletta e setaccio, i
bambini sperimenteranno
l’affascinante
mestiere
dell’archeologo. A verifica
di quanto appreso, i
bambini saranno invitati a
riconoscere gli oggetti rinvenuti in base alla loro forma e decorazione,
ad indicarne l’utilizzo e l’importanza ai fini della ricostruzione storica.
Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00

UN ANTICO PUZZLE: LABORATORIO DI RESTAURO

In questo laboratorio i bambini/
ragazzi svolgeranno un compito
molto importante nell’ambito
delle discipline archeologiche: il
restauro. Ai bambini verranno
forniti i frammenti di una
forma ceramica, con il supporto
e le indicazioni degli operatori si procederà ad incollare i pezzi. Si
potranno cosi ricostruire, come in un puzzle, vasi e anfore.
Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.
SCOPRIAMO IL PANE DEI NEOLITICI

Scopriremo assieme ai bambini la semplice
ricetta del pane preistorico. Cominceremo
dalla macinazione del grano mediante
macine e macinelli in pietra, proseguiremo
con la realizzazione dell’impasto a cui
seguirà la creazione di semplici forme per
poi concludere con una breve cottura al
forno. Accompagnate da miele o marmellata
costituiranno la più gustosa merenda.

Durata: 2 ore circa, Costo: € 10,00

CACCIA AL TESORO

I bambini si cimenteranno in
una vera e propria caccia al
tesoro dove, muniti di cartina
e suddivisi in gruppetti,
dovranno recuperare tutti gli
oggetti riferiti alla preistoria.
Quindi dovranno spiegare ai
loro compagni quale era il loro utilizzo. Il gruppo che riesce
a trovare e descrivere più “reperti” otterrà un premio.
Durata: 1 ora 15 min circa, Costo: € 6,00

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.

Una mattinata in fattoria
fra dolcezza e animali
L’ALLEGRA FATTORIA DI CHI CHI E COCO

Fin dalla prima infanzia
i bambini sono affascinati
dagli animali che ci aiutano
a ristabilire il contatto con la
sapiente realtà della natura
che è andato perduto a causa
della vita frenetica dell’uomo
civilizzata.
Nell’allegra
fattoria SA RUDA i
bambini potranno trascorrere
una mattina lieta, gioiosa e
ricreativa, scoprendo il mondo
degli animali attraverso
un
percorso
animato
all’interno dell’aia per vivere
un’avventura fantastica; ascoltando, osservando e imparando
quante semplici e magiche emozioni ogni giorno ci danno.
Cosa sarebbe l’uomo senza animali?
I bambini saranno accompagnati da un operatore animatore.

Durata: 1h e 30 min circa, Costo: € 5,00

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.
LABORATORIO DEI BISCOTTI GNAM GNAM

Con la farina, le uova
e il burro i bambini
scopriranno il piacere
di cimentarsi con
mattarelli,
tavolette
e
formine
nella
realizzazione di gustosi
biscotti,
manipolando
l’impasto
potranno
sviluppare
specifiche
abilità
percettive,
sensoriali,
tattile
gustative. Esprimendo
la propria creatività
acquisiranno autostima
e sicurezza e non ultimo il valore della socializzazione. I
deliziosi biscotti verranno cotti al forno e donati ai bambini per
una dolce e invitante merenda.

I bambini saranno seguiti da un operatore in ogni fase del lavoro.

Durata: 1h e 30 min circa, Prezzo: € 5,00

CHI CHI E COCO & GNAM GNAM
I due laboratori insieme:

Durata: 3 ore circa, Prezzo: € 9,00, Pranzo: € 10,00

ATTIVITÀ NEL VILLAGGIO SA RUDA.
GLI ANIMALI DELLA PREISTORIA… TUTTI UGUALI?

Spesso i bambini fanno confusione tra animali selvatici e
animali addomesticati. Questo laboratorio nasce per aiutarli a
capire la differenza divertendosi.
Le sagome di alcuni animali dovranno essere associate alle
caratteristiche fisiche, agli alimenti, ai prodotti e ai derivati
dall’animale.
Sarà un gioco a tempo dove verrà misurata la velocità ma
anche le competenze e le associazioni intellettive.
Durata: 1h 15 m circa, Costo: € 6,00

EDUCAZIONE AMBIENTALE
PACCHETTI DIDATTICI
E ITINERARI DIDATTICI

a) MATTINATA AL VILLAGGIO SA RUDA
Ore 9,00 – 12,30 (10,00- 13,30 per le scuole extraprovinciali)
Lezione introduttiva, visione filmato, visita guidata all’interno del villaggio,
gara di tiro con l’arco con premiazione del migliore arciere.

Durata: 3 ore e 30 circa, Costo: 10,00 a persona.

b) INTERA GIORNATA AL VILLAGGIO SA RUDA
MATTINATA Ore 9,00 – 12,30 (10,00- 13,30 per le scuole extraprovinciali)
Lezione introduttiva, visione filmato, visita guidata all’interno del villaggio,
gara di tiro con l’arco.
POMERIGGIO Ore 14,30 – 17,00 circa
Laboratorio a scelta tra le proposte del villaggio Sa Ruda.
Termine ore 17,00 / 17,30 circa.

Durata: 6 ore e 30 circa, Costo: 19,00 a persona.

c) MATTINATA NEL SINIS
Ore 9,00 – 12,30 (10,00- 13,30 per le scuole extraprovinciali)
Sa Ruda visita guidata all’interno del villaggio.
Escursione naturalistica nella penisola del Sinis.

Durata: 3 ore e 30 circa, Costo: 10,00 a persona.

d) INTERA GIORNATA NEL SINIS
MATTINATA Ore 9,00 – 12,30 (10,00 - 13,30 per le scuole extraprovinciali)
Lezione introduttiva, visione filmato, visita guidata all’interno del villaggio,
gara di tiro con l’arco.
POMERIGGIO IN ITINERARIO DIDATTICO Ore 14,30 – 17,30 circa
Nel territorio dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di
Ventre”, e/o nelle zone umide (a scelta tra le attività di educazione ambientale).

Costo: € 17,00 a persona.

PRANZO AGRITURISMO SA RUDA Ore 13,00 – 14,30 circa
1) L’agriturismo Sa Ruda propone il seguente menu:
• gnocchi alla campidanese
• fettina impanata con contorno di patatine fritte o verdura;
• gelato, acqua e pane.
Costo indicativo:
• € 12,00 a persona (scuola elementare)
• € 13,00 a persona (scuole medie e superiori).
Agli accompagnatori sarà servito lo stesso menu allo stesso costo, con in più
vino e caffè offerti dalla casa.
Eventuali variazioni sul menu potranno essere concordate con la direzione
all’atto della prenotazione.

2) ALTERNATIVA PRANZO AL SACCO FORNITO DALL’AGRITURISMO SA RUDA
n. 1 panino con affettato, n. 1 coca cola, n. 1 bottiglietta d’acqua, n. 1 gelato.
Costo indicativo € 6,00 a persona.

3) Ai bambini e insegnanti che opteranno per le proposte per l’intera giornata, si offre
(gratuitamente comunque su prenotazione) la possibilità di consumare il proprio pranzo
al sacco all’interno dell’azienda, all’aperto nel verde o in spazio coperto, a seconda delle
condizioni atmosferiche.

4) Le scolaresche che opteranno per la mezza giornata potranno consumare il proprio pranzo
al sacco all’interno dell’azienda al costo di € 1,00 a persona.
Si consiglia all’atto della prenotazione di segnalare eventuali allergie e intolleranze alimentari.

INFORMAZIONI UTILI:
L’attivazione delle attività è subordinata all’adesione a un numero minimo di 20 bambini.
I costi comprendono: l’ingresso al villaggio, il supporto di operatori qualificati,
il costo delle materie prime impiegate nelle dimostrazioni e nei laboratori,
gli itinerari guidati nell’Area Marina Protetta e nella Penisola del Sinis.
NON SONO COMPRESI i costi di trasporto per raggiungere i luoghi delle attività.
Tutti gli insegnanti hanno le gratuità ogni 15 alunni rispetto alle attività
(ingresso al villaggio, laboratori, escursioni e vitto).
Si prega di comunicare all’atto della prenotazione la presenza di altri
accompagnatori (genitori etc.), che comunque sono tenuti al pagamento di tutti i servizi.
Prenotazione obbligatoria con almeno 7 giorni di anticipo.
Per i portatori di handicap è richiesto il certificato medico.

