
 

“Un tuffo nel passato alla ricerca dell’identità” 

Il Parco Museo Laboratori didattici Il museo vivente Intera Giornata Tariffe 



Il parco museo “S’abba frisca” è situato in agro 

di Dorgali e prende nome dall’omonima sorgen-

te.  

L’itinerario si compone di due aspetti: uno natu-

ralistico e l’altro etnografico che s’intrecciano in 

un unico percorso, quasi a voler ricreare l’equili-

brio tra il mondo naturale e l’uomo. 

All’interno del museo vi sono oltre 4500 reperti 

della civiltà contadina e agropastorale. 

Il percorso 

La parte iniziale dell'itinerario è dedicata alla 

sorgente carsica di "S'abba frisca" che alimenta 

il laghetto, numerose fontane e cascate.   

Dal punto di vista naturalistico, vengono illu-

strati nomi, usi e caratteristiche delle piante 

della macchia mediterranea: medicinali, tinto-

rie, aromatiche. Si possono ammirare inoltre, 

alcuni esemplari di fauna locale. 



All’inizio del settore etnografico, "Sa mandra" (il 
ricovero delle capre), "Su cuile" (la capanna del 

pastore) e il recinto degli asinelli sardi.  

Negli spazi museali: il cortile del contadino, il 

magazzino delle scorte, la casa padronale, gli 

ambienti dedicati alla lavorazione della lana, del 

lino, delle olive, del vino e la cucina del pane ca-

rasau. 

 

Novità 

Da quest’anno sarà possibile visitare una nuo-

va ala del museo che custodisce le bardature 

del cavallo, gli utensili del falegname e del cal-

zolaio. 

Per concludere, una collezione di macchinari ri-

salenti ai primi anni del ‘900. 



Il Museo Vivente 

Col museo vivente sarà possibile fare un tuffo 

nel passato. 

Gli studenti potranno assistere al lavoro degli 

artigiani e massai che negli ambienti originali 

mostrano le arti e i mestieri tipici della cultura 

agropastorale. 

 

 Cottura del Pane Carasau e assaggio. 

 Estrazione dell’acqua con la “noria”, antica mac-

china a trazione animale.  

 Macinazione del grano con la mola asinaria. 

 Lavorazione della filigrana 

 Produzione del formaggio. 

 Ferratura del cavallo. 

 Forgiatura del ferro. 



Laboratori didattici 

Oltre ad assistere alle dimostrazioni di arti e 

mestieri, gli alunni potranno partecipare attiva-

mente ai laboratori didattici pensati per cono-

scere la flora e la fauna, divertendosi. 

 

“Le razze equine”: 

Scoprire le diverse specie equine: Il cavallo, l’a-

sino sardo, l’asinello dell’Asinara e il bardotto 

(ibrido nato dall’incrocio di cavallo e asina). Di 

queste si osservano differenze, caratteristiche 

e attitudini. 



“L’acqua  e la vita” 

Le fontane e le cascate: l’acqua sgorga e se ne 

osservano le caratteristiche; 

Nel laghetto gli animali e le piante acquatiche. 

L’acqua è un bene prezioso e non va sprecato 

perché è fonte di vita. 

Si mette in pratica quanto appreso nell’orto, do-

ve le piante vengono messe a dimora dagli stu-

denti lungo l’impianto d’irrigazione a goccia. 

“Alberi, arbusti ed  erbe”: 

Scoprire le specie della macchia mediterranea: 

l’aspetto, i nomi e gli utilizzi nel passato. 

Il laboratorio prevede la raccolta dei campioni, 

l’ osservazione di foglie, fiori, frutti, stelo, radici;  

A fine percorso si  compone un erbario per 

classe, associando ad ogni pianta, il nome 

scientifico, italiano, sardo. 

Intervento del personale del corpo forestale* 
*Salvo cause di forza maggiore 

 



Tariffe attività 2019/20 
(Le attività di animazione ed i laboratori vanno prenotati almeno 7gg prima) 

Nella pagina successiva le tariffe scontate per i pacchetti “Mattina a S’Abba Frisca” e  “Giornata a S’Abba Frisca” 

 Da 20 a 30 

persone 

Da 30 a 40 

persone 

Oltre le 40 

Persone 

Visita guidata € 5,00 Bambini 

€ 8,50  Adulti 

€ 5,00 Bambini 

€ 8,50  Adulti 

€ 5,00 Bambini 

€ 8,50  Adulti 

Area di sosta attrezzata per pranzo al sacco (h 2:00 ) € 2,00 € 2,00 €1,50 

Molitura del grano € 3,00 € 3,00 € 2,00 

Estrazione dell’acqua con la noria € 3,00 € 3,00 € 2,00 

Produzione del pane carasau (con assaggio) € 200,00 Tot € 6,50 € 5,00 

Produzione del Formaggio € 130,00 Tot € 4,50 € 3,50 

Lavorazione della Filigrana € 130,00 Tot € 4,50 € 3,50 

Forgiatura del Ferro €150,00 Tot € 5,00 € 4,00 

Ferratura del cavallo € 4,50 € 3,50 € 2,50 

Lab. L’Acqua e la vita € 5,00 € 5,00 € 4,00 

Lab. Le razze equine € 5,00 € 5,00 € 4,00 

Lab. Alberi arbusti ed erbe € 5,00 € 5,00 € 4,00 

Mattina a S’Abba Frisca  (info nella pagina seguente) € 11,50 € 11,50 € 10,50 

Giornata a S’Abba Frisca  (info nella pagina seguente) € 25,00 € 22,00 € 18,50 



Scegliendo i seguenti pacchetti potrete 

usufruire di vantaggiosi sconti. 

(tariffe nella pagina precedente) 

Offerta: Mattina a S’Abba Frisca (Durata h 2/2:30) 

Visita guidata al Parco Museo; 

Laboratorio a scelta tra “L’Acqua e la vita”, “Alberi 

arbusti ed erbe” e “Le razze equine”; 

Estrazione dell’acqua con la noria. 

Offerta: Giornata a S’Abba Frisca 

Visita guidata al Parco Museo; 

Due laboratori a scelta tra “L’Acqua e la vita”, “Alberi arbu-

sti ed erbe” e “Le razze equine”; 

Estrazione dell’acqua con la noria o macinazione ; 

Attività a scelta tra produzione del formaggio  e lavorazio-

ne della filigrana; 

Area di sosta per il pranzo al sacco 

Intervento del corpo forestale (salvo cause di forza maggiore) 

A fine giornata ogni partecipante riceverà un gadget. 

Gadget in regalo  



Il Parco Museo S’Abba Frisca consiglia di proseguire il viaggio d’istruzione presso: 

 

Via La Favorita, 08022 Cala Gonone, 

Dorgali  

Tel.  +39.0784.920052   

www.acquariocalagonone.it 

info@acquariocalagonone.it 

didattica@acquariocalagonone.it  


