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Offerta didattica anno scolastico 22/23

Parco Museo S’Abba Frisca
Un’esperienza unica adatta a tutta la famiglia alla scoperta delle tradizioni sarde.
S’Abba Frisca è il museo etnografico più grande
in Sardegna, nato dal restauro di una vecchia
azienda agricola è immerso in un parco naturalistico unico con fontane, cascate e le piante della macchia mediterranea.

Il percorso

Lungo il percorso è possibile vedere l’antica casa del pastore “Su cuile”, l’officina del fabbro, la
casa padronale con abiti, armi e gioielli; gli ambienti per la lavorazione della lana, la produzione del pane, dell’olio del vino e tanto altro.

La fattoria didattica

Un’ampia area è dedicata alla fattoria con gli
animali domestici, l’orto e il percorso sensoriale
delle erbe aromatiche.

I nostri animali:
Anatre e oche;
Testuggini d’acqua dolce e di terra;
Capre e pecore;
Asini sardi e dell’Asinara, il cavallo e il bardotto;
Galline e pavoni;
I cinghiali

E altri.
Gli alunni saranno accompagnati da una guida
esperta durante tutto il percorso.

E’ possibile integrare la visita guidata (della durata di circa h 1:00) con i laboratori didattici o le
attività del “museo vivente”.

Laboratori didattici
“Accudiamo gli animali”
I bambini, in totale sicurezza, impareranno a riconoscere le razze e le specie animali, gli ibridi e le loro attitudini. Gli studenti potranno prendersene
cura dando loro da mangiare e partecipando alla
raccolta delle uova nel pollaio.

“L’Acqua e la vita”
L’acqua sgorga e se ne osservano le caratteristiche.
Il laghetto: gli animali e le piante acquatiche.
L’acqua è un bene prezioso e non va sprecato.
Nel grande orto si spiega il funzionamento dell’impianto a goccia e si procede al trapianto delle ortive di stagione. Ogni studente dovrà mettere a dimora una piantina che poi verrà irrigata.

“Alberi, arbusti ed erbe”:
Scoprire le specie della macchia mediterranea
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.

Laboratorio orafo

Imparare e creare
Il maestro orafo svelerà i segreti della lavorazione
della filigrana. Gli alunni metteranno in pratica la
tecnica appresa per realizzare un anello ciascuno
che potranno portare a casa.

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 macchina a trazione animale.



Macinazione del grano con la mola asinaria.



Produzione del formaggio.



Ferratura del cavallo.



Forgiatura del ferro.

Pacchetti e sconti.
(I seguenti pacchetti prevedono un costo inferiore
rispetto alla somma delle singole attività)
Offerta: Mattina a S’Abba Frisca (Durata h 2/2:30)
Visita guidata al Parco Museo;
1 Laboratorio a scelta tra “L’Acqua e la vita” , “Alberi
arbusti ed erbe e “Accudiamo gli animali” ;
Dimostrazione “Estrazione dell’acqua con la noria”

Offerta: Giornata a S’Abba Frisca

Gadget in regalo

Visita guidata al Parco Museo;
2 laboratori a scelta tra “L’Acqua e la vita”, “Alberi arbusti
ed erbe” e “Accudiamo gli animali”;
Laboratorio “Lavorazione della filigrana”;
Dimostrazione: “Estrazione dell’acqua con la noria”;
Area di sosta per il pranzo al sacco
A fine giornata ogni partecipante riceverà un gadget.

Tariffe attività 22/23
(Le attività di animazione ed i laboratori vanno prenotati almeno 7gg prima)

Visita guidata (per gli accompagnatori è prevista una gratuità ogni 10 alunni)

Da 20 a 30
alunni

Da 31 a 40
alunni

Oltre i 40
alunni

€ 7,00 Bambini

€ 7,00 Bambini

€ 7,00 Bambini

€ 12,00 Adulti

€ 12,00 Adulti

€ 12,00 Adulti

Area di sosta attrezzata per pranzo al sacco (h 2:00 )

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

Estrazione dell’acqua con la noria

€ 3,50

€ 3,00

€ 3,00

Produzione del pane carasau (con assaggio)

€ 250,00 Tot

€ 7,50

€ 5,50

Produzione del Formaggio

€ 130,00 Tot

€ 4,50

€ 3,50

Forgiatura del Ferro

€150,00 Tot

€ 5,00

€ 4,50

Ferratura del cavallo

€ 4,50

€ 3,50

€ 2,50

Laboratori didattici

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,50

€ 14,50

€ 14,00

€ 13,00

€ 25,50

€ 25,00

€ 23,00

Mattina a S’Abba Frisca
Giornata a S’Abba Frisca

(con sconto sulle singole attività)
(con sconto sulle singole attività)

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
didattica@acquariocalagonone.it—info@acquariocalagonone.it

