geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

VAGONI DI STORIE
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Sabato 19/10/2019, ore 9.00 - 13.00
Archivio storico comunale e minerario
Su Suergiu e Borgo minerario Su Suergiu 		
Località Su Suergiu, Villasalto (SU)
Obbligatoria entro il 10/10/2019,
a pagamento: bambini e adulti € 3
Comune di Villasalto;
Società Cooperativa Agorà Sardegna

070 956901; 070 95690202; 070 5435109
protocollo.villasalto@pec.comunas.it
culturaesport@comune.villasalto.ca.it; agora@agora.coop
http://www.comune.villasalto.ca.it/hh/index.php
		
https://www.facebook.com/archiviostoricoemuseominerario
		SuSuergiu.villasalto/

caccia al tesoro
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3742
Tema dell’evento:
geologia
rocce
minerali
geoparchi
storia mineraria
archeologia industriale
Durata: 4 ore
Idoneo per:
bambini (età minima 8 anni)
famiglie
scuole
Organizzatori e sponsor:
Comune di Villasalto (SU)
Società Cooperativa
Agorà Sardegna

pangeacom.it - signadesign.it

Caccia al tesoro per bambini, insegnanti e famiglie lungo il percorso che dall’archivio storico comunale e minerario Su Suergiu a Villasalto conduce al sito minerario.
Attraverso il ricorso al gioco i bambini, accompagnati anche dagli insegnanti e dai genitori,
scopriranno la storia mineraria del territorio e saranno indotti a familiarizzare con l’uso
delle fonti storiche.
Con la lettura di documenti d’archivio, con l’analisi di testimonianze orali, fotografiche, bibliografiche e materiali, e attraverso gli indizi e le domande alle quali saranno chiamati
a rispondere lungo il cammino, i piccoli visitatori svilupperanno competenze legate alla
ricerca di informazioni, capacità creative e logico – cognitive legate alla ricostruzione, descrizione e comunicazione della storia e abilità operative legate all’osservazione, all’esplorazione e all’orientamento sul territorio. L’evento si conclude con la visita guidata al museo
minerario dell’archeologia industriale di Su Suergiu.
PROGRAMMA
Ore 9.00 - 13.00: Caccia al tesoro
L’iscrizione degli Istituti scolastici all’evento (max. 24 alunni, classi 4^ e 5^ Scuola Primaria) dovrà
avvenire entro il 10 ottobre 2019 con la compilazione del relativo modulo di adesione, allegato alla
scheda dell’evento, da inoltrare al Comune di Villasalto all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.villasalto@pec.comunas.it
Ore 13:00 Possibilità di pranzo presso ristorante rurale locale.
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