
COOPERATIVA

VILLASILLI

Alla C. A. del Dirigente Scolastico

e di tutti t Docenti

Oggetto; Invio materiale informativo attività 2017 / 2018

Abbiamo il piacere di comunicarle che in Marmilla esiste da diversi anni una Società
Cooperativa, la Villa Siili, che svolge la sua attività nell'ambito del turismo rurale,

operando con personale serio, competente e specializzato nel paese di Siddi e nei

territori della Marmilla, del Medio Campidano e di altre parti dell'isola.

La Villa Siili propone servizi turistici con programmi di visita, completi {laboratori

didattici, guide, accompagnamento, soggiorno, pranzi ecc.), si occupa della gestione

di beni museali, archeologici e naturalistici, realizza studi e ricerche sul campo e scavi

archeologici, organizza eventi culturali, manifestazioni, convegni e mostre.

Siamo convinti che una visita nel nostro territorio costituisca un'occasione utile per

avvicinarsi alla conoscenza del grande patrimonio culturale, ambientale e della

tradizione presente in Sardegna.

Il nostro obiettivo è infatti sempre quello di coinvolgere e sensibilizzare i giovani

visitatori in modo attivo, stimolante e interdisciplinare, organizzando per loro

laboratori didattici ed escursioni che gli permettano di "portarsi via" qualcosa che

rimanga vivo e gioioso nel loro ricordo.

A tal proposito le inviamo con piacere le attività pensate per la stagione 2017-2018

(anche con numerose nuove attività), fiduciosi che possano trovare il vostro

gradimento.

Quest'anno inoltre, per venire incontro alle scuole e alle famiglie, alle proposte

presentate a prezzi veramente vantaggiosi sono state aggiunti Ulteriori sconti e

promozioni.

Certi del valore culturale e didattico delle nostre proposte, rimaniamo a disposizione

per qualsiasi chiarimento e la ringraziamo per l'attenzione.

Cordiali Saluti.

Siddi, lì 10 dicembre 2017

Il Rappresentante Legale

Dott. Gian Luca Atzor/

^-L ̂  ATv./--
Sede legale: Via San Sebastiano, 6 - 09020 - Siddi (VS) - C. F e P. IVA 02601050921 iscriz. Albo Cooperative A152687

Tel/Fax 070.939888-347.5116787 e-mail; coopviilasilli@9mail.com
www.vlUasiUi.lt
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Conservare lo spirito dell'infanzia dentro di sè per tutta la vita
vuol dire

conservare la curiosità di conoscere,

il piacere di capire,
la voglia di comunicare.

(Bruno Munari)
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con nuove attività!!!
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COOP€RAT!VA

VILLASILL!

SERVIZI TURISTICI e CULTURALI

Società Cooperativa Villa Siili
Piazza Leonardo Da Vinci, 7-8 - 09020 Siddi

Tel/fax 070-939888 - 347-5116787
e-mai! coopvillasilli@gmail.com

www.yillasillì.it

Cooperativa-Viila-Silli
MuseoOrnitologicoSardcgna
parcosafogaia
Tomba-di-Giganti-Sa-Domu-dc-sOrcu-Siddi
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escursioni

Laboratori didattici attivi
visite guidate a Siddi e in Marnnilla

proposte per le scuole
dell'Infanzia
primarie
secondarle COOP6RATIVA

VILLASILLI

SERVIZI TURSnCI o CULTURALI

■ ■ ■



Chi slamo

La Cooperativa Villa Siili opera da anni neU'ambito dei servizi legati alla cultura e al turismo
rurale, con personale serio, ct)mpetente e specializzato.
Gestiamo aree namralisdche, archeologiche e museali.
Proponiamo laboratori didattici e servizi di guida e accompagnamento nei territori di Siddi,
della Marmilla e della Sardegna centro-meridionale con programmi di visita, escursioni e itinerari
naturalistici, archeologici, storico-artistici, enogastronomici, della tradizione, personalizzad ecc.
Offriamo servizi d'informazione e accoglienza sui territorio, svolgiamo studi e ricerche sul
campo, ci occupiamo dell'ideazione e dell'organizzazione di evend e manifestazioni culturali
(fra quesd Appedtosamente, Festival Regionale del Buon cibo), convegni e mostre.
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Le nostre proposte

Le proposte suggerite riguardano le escursioni e i laboratori didatdci atdvi organizzati in alcuni
dei principali siti d'interesse ambientale, archeologico, storico, enogastronomico e della tradizione
presenti nei territorio di Siddi e della Marmilla.
Gli obietti\'i delle attività, che si adattano con flessibilità alle diverse età e alle varie esigenze
delle scuole e dei programmi scolastici, mirano:
- a far conoscere, apprendere e scoprire in una dimensione ludica e attraverso la sperimentazione
e la manualità (fare per capire);

- a stimolare la curiosità, la creatività e la fantasia;
- a sviluppare l'osservazione e la rielaborazionc;
- a favorire il confronto con gli altri, il lavoro di gruppo e l'autonomia di giudizio;
- a far prevalere la collaborazione sulla competizione;
- ad avvicinare al patrimonio culturale e ambientale dell'isola e a riconoscerlo come bene comune.
Un'occasione speciale per costruire insieme il rictirdt) di un'esperienza piacevole.

MORGONGIORI

Il centro delle nostre attività è Siddi,
borgo rurale della regione storica della
Marmilla, nella Sardegna centro
meridionale.

Il paese dista circa 60 km da Cagliari,
50 da Oristano ed è vicino a Barumini

e al Museo del Territorio Sa Corona

Arrubia.

Siddi è il centro di un cerchio che ci

conduce anche altrove, nei dintorni e
assai più in la, a comprendere vari altri
luoghi della Marmilla e tnolto oltre.
Un cerchio non per limitare o chiudere,
ma per abbracciare, piuttosto.
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Promozioni

Ingresso e visita guidata al Museo Ornitologico della Sardegna, al Parco Sa Fogaia <
e alla Tomba di Giganti Sa Domu de S'Orcu: 3,50 euro complessivi a persona. £

Laboratorio "Di che habitat sei", ingresso e visita guidata al Museo Ornitologico p
della Sardegna, al Parco Sa Fogaia e alla Tomba di Giganti Sa Doma de S'Orcu: f
6,00 euro complessivi a persona. ?

Laboratori "Sulle ali della fantasia" e "Vive e vegete": §
7,00 euro complessivi a persona. -

Laboratorio "Dolci Ronzii", ingresso e AÙsita guidata alla Tomba di giganti 5
Sa Domu de S'Orcu e al Museo Ornitologico della Sardegna: Z
7,00 euro complessivi a persona. |

Laboratori "Ognuno ha il suo" e "Ricostruiamo la storia", ingresso e visita guidata |
al Museo Ornitologico della Sardegna, al Parco Sa Fogaia e alla Tomba di Giganti |
Sa Domu de S'Orcu: 7,00 euro complessivi a persona. ~

Altre Info
La Villa Siili offre ai visitatori l'opportunità di una programmazione personalizzata delie
escursioni e dei laboratori indicati, mettendo a disposizione la propria professionalità e
conoscenza della Marmilla e della Sardegna centro meridionake anche per rorganizzazione
di pacchetti di visita diversi da quelli proposti per tematiche e durata.

Per chi lo desidera, offriamo inoltre la possibilità di prenotare il viaggio in pullman.

Per informazioni e prenotazioni
Società Cooperativa Villa Siili
Piazza I^onardo Da Vinci, 7-8
09020 Siddi

Tel/fax 070-939888 - 347-5116787

e-mail cQopvUlasiIli@gmail.com

www.villasilli.it
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Cooperativa-Villa-Silli
MuseoOrnitologicoSardegna
parcosafogaia
Tomba-di-Giganti-Sa-Domu-de-sOrcu-Siddi



sBcùrsione a tema musealé

pLiori dal Comune
Insoliti musei di Mamiilla

Luogo: Castello di Sanluri, Museo
Ornitologico della Sardegna di Siddi, e altro
sito a scelta tra il Museo Casa Steri e il polo
Museale Sa Corona Arrubia.

Età consigliata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: escursione museale.
N° partecipanti: min. 20.
Durata: tutta la giornata.
Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 9,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guitia ai musei e
l'accompagnamento giornaliero di un operatore).

Pranzo Aggiungi un posto a tavola il mangiare in compagnia

Escursione a tema ambientale

Gemelle diverse
Giare della Marmiiìa tra cavallini e orchi

Luogo: Giara di Tuili e giara di Siddi.
Età consigliata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: escursione ambientale.
N° partecipanti: min. 20.
Durata: tutta la gjomata.
Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 8^0 a persona.
(comprende la guida ai siti indicati e
l'accompagnamento giornaliero di un operatore).

Pic-Nic
Per gli amanti del pranzo all'aria aperta è
possibile utilizzare l'area pic-nic del Parco
Sa Fogaia dove, all'ombra di lecci secolari e
circondari da una folta vegetazione si
p(3ssono consumare dei pasti portati da casa.
Per chi invece lo desidera, proponiamo dei
menu sani e completi, da consumarsi
presso una trattoria-pizzeria di Siddi, o in
un agriturismo a pochi km da Siddi.
Entrambe le strutture offrono produzioni
genuine e di qualità.

Trattoria-Pizzeria

Menu Pizza

Pizza Napoli o Pizza Margherita (a scella)
Patate arrosto o Verdura di stagione (a scelta)

Tona o Gelato (a scelta)

Acqua

Menu trattoria

Piccolo antipasto
Malloreddus o Tallutzas al sugo o Lasagne al

forno o Vellutata di ceci (a scelta)
Pollo ruspante al forno o Polpettine di carne

schiacciate cucinate in bianco (a scelta)
Patate al forno o Vertlura di stagione (a scelta)

Frutta di stagione
Torta di frutta o Torta di ricotta (a scelta)

Pane, Acqua

Agriturismo
Menu agriturismo

Piccolo antipasto composto da un affettato e
da una frittata di verdure

Malloreddus/pcnnette al sugo o Lasagne al
forno o Zuppa di lenticchie e grano (a scelta)
Arrosto di vitella o PoUo ruspante al forno o

Polpette o Scaloppine (a scelta)
Patate al forno o Verdura di stagione (a scelta)

Frutta di stagione
Crostata o torta alla frutta

Pane e Acqua naturale

Costi dei menu
Menu pizza
- € 10,00 a persona

Menu trattoria

- € 11,50 a persona infanzia e primarie di 1 ",2° ddo)
- € 12,50 a persona (secondarie di 1° dclo)
- € 14,50 a persona (secondarie di 2° ciclo)

Menu agriturismo
- € 12,00 a persona (infanzia e primarie di 1®,2° ddo)
- € 13,00 a persona (secondarie di 1° ciclo)
- € 15,00 a persona (secondarie di 2° ciclo)

Nota

In entrambe le strutture, per i docenti ò prevista
l'aggiunta di vino, caffè c mirto, lasciando invariato
il costo del pasto.
E' inoltre prevista la gratuità per l'autista.
Per prenotare i pranz.i occorre chiamare la
Cooperativa Villa Siili.
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Laboratori didattici a tema ornitologico

Sulle ali della fantasia

Vivere il museo con creatività

Luogo: Museo Ornitologico della
Sardegna - Siddi.
Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.
Tipologia: laboratorio di osservazione
creativa.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guida al musco, i materiali
per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere eiTeltuaio parlando
in lingua sarda.

Ornito-puzzle
LI osservandone degli uccelli e il loro riconoscimento
Luogo: Museo Ornitologico della
Sardegna - Siddi.

Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.

Tipologia: laboratorio di riconoscimento
attivo.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: rutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e k guida al museo, i materiali
per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su richicBia il laboratorio può essere effettuato parlando
In lingua sarda.

Di che habitat sei???

Gd ambienti natttrali della Sardita
Luogo: Museo Ornitologico della Sardegna
e Parco Sa Fogaia - Siddi.
Età consigliata: dagli 8 ai 13 anni.
Tipologia: Laboratorio sulla conoscenza d^
habitat naturali della Sard^pa.

N° partecipanti: min. 20/ max. 35.
Durata: giornata intera.
Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e k guida ai due siti, i matetiali
per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere cfTettuaio parlando
in lìngua sarda.

I dinosauri tra noi
Gli uccelli e i loro antenati

Luogo: Museo Ornitologico della
Sardegna - Siddi.
Età consi^ata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sull'origine de^
uccelli.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guida al museo, i materiali
per l'attività e il lavoro dcgL operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando
in lingua sarda.

Ognuno ha Usuo...
Viagpjo alla scoperta della varietà degd ambienti
sardi

Luogo: Museo Ornitologico della Sard^pa
e Parco Sa Fogaia -SiddL
Età consigliata: dagli 8 ai 13 anni.
Tipologia: laboratorio sulgli habitat naturali
della Sardegna.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: rutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guida al musco e al parco,
i materiali per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su richiesta la visita guidala può essere effettuata
parlando in lingua sarda.
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Laboratori didattici a tema ambientale

Vive e vegete
scoperta dellepiante

attraverso i sensi

Luogo: Parco Sa Fogaia-Siddi.
Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.

Tipologia: laboratorio di stimolazione
sensoriale.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guida al parco, i materiali
per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su rìchiesia il laboratorio può essere cfTettuato parlando
in lingua sarda.

(H)a tutto senso
L!ambiente attraverso /esperiem^ diretta
Luogo: Parco Sa Fogaia - Siddi

Età consigliata: dai 3 agli 10 anni.
Tipologia: laboratorio di educazione

ambientale e sensoriale.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guida al parco, i materiali
per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere effettuato
parlando in lingua sarda.

Laboratori didattici su mestieri, cibo e tradizioni |

Alia ricerca della pianta perduta
Una caccia al tesoro naturalistica

Luogo: Parco Sa Fogaia-Siddi.
Età consigliata: dai 7 ai 10 anni.

Tipologia: laboratorio di educazione
ambientale.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guida al parco, 1 materiali
per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando
in lingua sarda.

OrientAmbiente
Orientarsi all'aria aperta

Luogo: Parco Sa Fogaia-Siddi.
Età consigliata: dagli 11 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio
interdisciplinare.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso e la guida al parco, i materiali
ger l'atdvità e il lavoro degli operatori),
u richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando

in lingua sarda.

Laboratorio didattico a tema
archeologico

Ricostruiamo la storia
Monumenti nuragici dal dire al fare
Luogo: Tomba di giganti Sa Doma de
s'Orcu, Siddi - Oleificio Podda, Ussaramanna

Età consigliata: dagli 8 ai 13 anni.

Tipologia: laboratorio di archeologia
nuragica.
N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: da marzo a giugno.
Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso la guida alla tfimba, i
materiali per l'attività e il lavoro degli operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando
in lingua sarda.
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Golose occcIsiocl
/ dolci della tradic^one e la loroprepamc^ione
Luc^: laboratorio artigianale "Sapori Antichi"-
Siddi.

Età consigliata: dai 6 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sui dolci della
tradizione.

N° partecipanti: min. 20 / max. 25.
Durata: 2 ore e 30 circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende i materiali per l'attività, il lavoro
dell'artigiana e quello degli operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando
in lingua sarda.

Piano, piano...gela!!!
carapigna e la suaproduSQone

Luogo: Parco Sa Fogaia - Siddi.
Età consigliata: dai 7 ai 18 anni.
Tipolc^ia: Laboratorio sulla preparazione del
sorbetto tradizionale.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: da febbraio a giugno.
Costo: € 8,00 a persona.
(cumprende i materiali per l'attività, il lavoro del
produttore e quello degli operatori).
Su richiesta il laboratorio può essere effettuato parlando
in lingua sarda.

iuiti giù per terra
Per toccare con mano l'orto e i suoiprodotti

Luogo: Azienda orticola di Gian Piero Frau
- Siddi.

Età consigliata: dai 5 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sull'orticoltura
naturale.

N° partecipanti: min. 20 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende i materiali per l'atdvità, il lavoro
tiell'ortolano e quello degli operatori).
Su richiesta il Jaboraiorio può essere effettuato parlando
in lingua sarda.

Dolci ronzii
il miele e la sua bio-golosità
Luc^: Parco Sa Fogaia e laboiatorio
dell'apicoltore IVIassimilLino Cau-Siddi.
Età consigjiata: dai 6 ai 18 anni.
Tipologia: laboratorio sull'apicoltura.
N° partecipanti: min. 25 / max. 35.
Durata: 3 ore circa.

Periodo: dalla fine di aprile ad agosto.

Costo: € 6,00 a persona.
(comprende l'ingresso al [>arco, il lavoro dell'apicoltore
e quello degli opeiatfìn).

Escursione a tema archeologico

Custodi dei tempo
Ì^Kghi della MarmilJa nuragca tra vita, morte e
sacro

Luogo: Nuraghe di Villanovafiranca, Tomba
di Giganti di Siddi, Museo di Vilknovaforru
e Pozzo Sacro di Sardara.

Età consigliata: dagli 8 ai 18 anni.
Tipologia: escursione sull'archeologia
nuragica.

N° partecipanti: min. 20.
Durata: tutta la gjomata.

Periodo: tutto l'anno.

Costo: € 10,00 a [jersona.
(comprende l'ingrasso e la guida ai siri indicati e
l'accompagnamento giornaliero di un ojjeratorc).


