
Ai Dirigenti Scolastici

delle Scuole primarie e secondarie della Sardegna

settembre 2017

Gentile Professore,

da anni la ProLoco di Galtellì, che ha creato e gestisce tuttora il Museo Etnografico comunale “Sa
Domo ‘e sos Marras”, offre alle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di intraprendere un
viaggio alla riscoperta delle radici agropastorali del proprio territorio

proponendo un ampio ventaglio di percorsi dedicati alle collezioni permanenti e alle mostre
temporanee ospitate negli spazi museali e consentendo in maniera stabile e continuativa la visita a
un patrimonio culturale privato di grande rilevanza.

L’antica casa padronale, di per sé ricca di immagini e racconti, diventa un luogo privilegiato per
avvicinare e mettere a confronto le differenti arti tradizionali, antichi mestieri, che per decenni ne
hanno costituito l’anima.

I visitatori vengono invogliati a scoprire il museo in modo personalizzato e interattivo attivando
percorsi di conoscenza e di creatività calibrati per diverse generazioni ed esigenze formative.

Accanto agli itinerari tematici, racconti animati e percorsi sensoriali, è attivo inoltre uno spazio
dedicato all’espressività, dove i partecipanti sono invitati a liberare la propria fantasia, creando
nuove storie, manufatti e altre invenzioni, che si ispirano alle collezioni del Museo.

In collaborazione con AT.E.N.A. Associazione Nazionale Attività Educative, si rinnova la proposta
di percorsi educativi, con l’obiettivo di garantire la riappropriazione non solo delle pratiche, delle
antiche arti, ma in senso lato delle proprie radici demo-antropologiche.

Nella stagione 2017/18, proponiamo alle scuole una giornata intensiva al museo (descrizione
dettagliata in allegato) per poterlo vivere da un punto di vista nuovo, immergendosi nel passato,
toccando con mano antiche pratiche e assaporando antichi sapori.

Gli appuntamenti sono accessibili tramite prenotazione ai numeri 3280207329 e 3451312441.

Confidando che quanto descritto possa essere condiviso con tutto il corpo docente interessato in
attesa di accogliervi nel nostro Museo, sempre disponibili per qualsiasi informazione e chiarimento,
porgiamo i migliori saluti

Salvatore Marras Consuelo Mele
Presidente ProLoco Galtellì Presidente AT.E.N.A.

Giornata intensiva al Museo





Percorso Educativo

IL GRANO

Dalla terra alla tavola

h 09:00
Il presidente della ProLoco Salvatore Marras Vi accoglierà presso il Museo etnografico;

h 09:15
Avrà inizio la visita guidata, un tuffo nel passato nascosto negli angoli dell’antica casa e nei curiosi
aneddoti di storie vissute. Sarà dato maggiore spazio al tema del percorso, quindi alla vita
contadina, la varie fasi del ciclo del grano, della sua lavorazione, la quale sarà approfondita nel
laboratorio che seguirà la visita;

h 10:30
Laboratorio della pasta fresca: sos macarrones de punzu;

h 12:00
Passeggiata tra bellezza e storia per le vie del borgo, un museo a cielo aperto;

h 12:45
Accoglienza presso agriturismo “Tanca ‘e Gaia” che da anni propone menù di piatti semplici
all’insegna della tradizione sarda, il tutto accompagnato dei gestori, Francesca e Donato;

h 13:00
Pranzo Tradizionale presso l’agriturismo, la cui cucina prevede l’utilizzo di soli ingredienti di qualità
a chilometro zero, per garantire la preparazione di piatti gustosi e naturali.
Il menù si compone da
Primo: macarrones de punzu (come quelli preparati dai bambini nel laboratorio),
secondo: carne,
contorno: patate arrosto
dolce

h 15:00
Saluti al parco comunale Malicas, altra perla del paese, per completare l’excursus storico immersi
nel verde in un’atmosfera ludica.

Obiettivi
Con la presente proposta si offre ai bambini la possibilità di ampliare la conoscenza della propria
isola, delle proprie radici; di riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale; far acquisire loro
la capacità non solo di osservazione ma anche di azione e rielaborazione attraverso il laboratorio
manuale; creare occasioni si socializzazione, cooperazione e autonomia personale fuori
dall’ambiente scolastico

Costi
Il percorso è strutturato per un gruppo di minimo 30 bambini; prevede un costo di 30€ a bambino,
che include il biglietto di ingresso al museo, tutte le attività proposte e il pranzo. Per due insegnanti
e autista la giornata è gratuita.


