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VIAGGIO DI ISTRUZIONE – VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL SULCIS, 31 MAGGIO 2022
1) Destinazione del viaggio di istruzione e/o visita guidata:
L’uscita è finalizzata alla visita ai seguenti luoghi della cultura:
•

Sito archeologico di Montessu (Villaperuccio)

•

Grotte di IS Zuddas (Santadi)

•

Sito della Miniera di Rosas (Narcao)

La necropoli di Montessu è un sito archeologico funerario situato nel comune di Villaperuccio, risalente al periodo
prenuragico (III millennio a.C.), e che venne utilizzato per circa un millennio durante il quale si avvicendarono le culture
di Ozieri, Abealzu-Filigosa, Monte Claro, del vaso campaniforme e di Bonnanaro.Si caratterizza per la presenza di
grotticelle artificiali o domus de janas, di tipologia varia, distribuite in quattro raggruppamenti: orientale,
settentrionale (Tuttoneddus), occidentale (Sa Cresiedda) e nord occidentale (Cungiau Pittanu). Le tombe, una
quarantina, sono prevalentemente del tipo a proiezione orizzontale e si diversificano per planimetria e grandezza.
Le grotte di Is Zuddas, nel territorio di Santadi, fanno parte di un complesso reticolo di cavità sotterranee carsiche che
si aprono nel calcare cambrico del monte Meana, al loro interno la temperatura è costante: 16 gradi. Ogni sala si
differenzia per dimensioni, varietà e particolarità delle stupende e imponenti concrezioni che ne tappezzano cavità e
pareti. Oltre ad affascinanti stalattiti, stalagmiti e colate simuli a cascate pietrificate si possono ammirare delicatissime
aragoniti aciculari, i ‘fiori di roccia’ e poi ci sono le eccentriche di aragonite, caratteristica e simbolo di is Zuddas,
costituite da un intreccio di filamenti che si sono sviluppati in ogni direzione, ancora oggetto di studi.
Il borgo minerario di Rosas, inserito in un contesto di grande valore naturalistico e scientifico, si presenta, oggi, come
un grande museo a cielo aperto in cui gli edifici, gli impianti e le attrezzature si armonizzano perfettamente con
l’ambiente circostante. Il Museo Geo-Mineralogico e Storico presenta una ricca esposizione mineralogica di campioni
provenienti dai giacimenti metalliferi di Rosas, tra cui la ricercatissima Rosasite, il minerale scoperto nel 1908. La
Galleria Santa Barbara, percorso nel sottosuolo, lungo l’originale galleria di estrazione del minerale, mette in mostra le
diverse tipologie di scavo dei pozzi e dei fornelli, le armature in legno di castagno e le modalità di coltivazione ineraria
del sito. Infine gli ambienti dell’ex Laveria, sottoposti a vincolo monumentale nel 1986 dalla Soprintendenza ai
B.A.A.A.S di Cagliari e Oristano consentono di visitare l’originale impianto di flottazione con gli originali macchinari,
ancora funzionanti, adibiti al trattamento del materiale grezzo.
2) Obiettivi del viaggio:
In linea con gli obiettivi del PTOF d’Istituto e con quelli educativi e didattici dei Consigli di Classe la visita si propone di
perseguire seguenti obiettivi:
•

facilitare a tutti l’accesso al patrimonio culturale, favorendo la conoscenza e la comprensione del valore delle
testimonianze storico-culturali non disgiunta da particolari aspetti geomorfologici del territorio;

•

sviluppare forme di collaborazione e cooperazione tra studenti;

•

saper agire in modo responsabile, consapevole e coerente;
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•

promuovere l’utilizzo delle TIC.

3) Programma e itinerario con indicazione dei giorni, dell’ora e del luogo di partenza e di rientro:
L’uscita, prevista per il giorno: 31 maggio 2022
•

partenza da Iglesias (Istituto): 8:30 → arrivo a Montessu 09:00;

•

ingresso all’area archeologica: 09:00 ÷ 10,25 (inclusa la visita guidata).

•

Partenza da Montessu→ 10:35 arrivo a Is Zuddas →10:55

•

ingresso alla Grotte di IS Zuddas: 11,00 e visita guidata 11:00 ÷12:15.

•

Partenza da Is Zuddas→ 12:30 arrivo a Rosas→13:00

•

pausa pranzo: 13:00-15:00;

•

ingresso al Museo Geo-Minerario e Archeologico Industriale di Rosas→15:00 -16:30.

•

Partenza da Rosas 16,40 → arrivo ad Iglesias (Istituto) 17,40.

4) Nominativi degli allievi partecipanti:
Classi coinvolte:
•

1 AS - alunni frequentanti 24

•

2 AS – alunni frequentanti 22

In via preliminare si può affermare che il numero di ragazzi e docenti coinvolti e pari a 49 unità.
5) Entrate nei musei o luoghi della cultura, pranzo (27,00 € ) e noleggio bus (12):
Il costo degli ingressi è così ripartito: Montessu → 3,00 €, Grotte di Is Zuddas → 7,00€, complesso museale della
Miniera di Rosas→ 8,00€, per un totale di 18,00 €.
La pausa pranzo è prevista a Rosas e il costo per pizza e bibita è pari a 8,00 €.
È richiesto il noleggio del bus, il cui costo è da determinarsi.
6) Nomina dei docenti accompagnatori:
Prof.ssa Silvia Musa
Prof. ssa Graziella Pili
Prof.ssa Piera Caocci
7) Docenti referenti:
Prof.sse Casti Francesca e Musa Silvia.
8) Eventuale riferimento alla programmazione annuale del consiglio di classe:
Le visite guidate sono state inserite nelle programmazioni annuali dei consigli di classe, e quella in oggetto è stata
presentata in occesine del Consigli di Classe tenutisi il 2 maggio 2022.

Iglesias, 05/05/2022_
Docenti referenti

__________________________________
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