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CAMPI SCUOLA DELL’ECOMUSEO DELL’ ALTO FLUMENDOSA DI SEULO
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE costituisce oggi più che mai un aspetto prioritario della
formazione dell’individuo; è, oggi, soprattutto un percorso di educazione al cambiamento che si
incontra con la diffusa esigenza di cultura locale. La biodiversità, la ricchezza di cui si compone la vita
sulla terra, non riguarda solo la natura, ma include le culture che gli uomini hanno prodotto e che
costituiscono parte integrante di questa ricchezza.
Le attività dei campi-scuola, uscendo dagli schemi consueti della gita scolastica coinvolgono i ragazzi
in modo attivo e divertente in percorsi naturalistici/culturali di esplorazione e conoscenza
permettendo l’approfondimento di alcuni dei principali problemi socio/ambientali dell’interno della
Sardegna.

AMBIENTE DEI CAMPI SCUOLA è l’Ecomuseo dell’Alto Flumendosa, il primo ecomuseo operante
in Sardegna. Si trova a Seulo, capoluogo dell’omonima Barbagia, ed è stato costituito in
considerazione del patrimonio ambientale, di costumi, usi, tradizioni e sapori ancora vitali, e di una
economia basata su un imprescindibile rapporto fra uomo e territorio.

È una forma museale giovane, nata negli anni ’70 a opera del museologi francesi Georges Henri
Rivière e Hugues De Varine. Musealizza il Patrimonio, il Territorio di una Comunità con i suoi usi,
costumi, tradizioni, paesaggi, architettura, il saper fare, le testimonianze orali della tradizione… e non
si deve fermare qui, deve essere da stimolo e fare in modo che la Comunità si riappropri del proprio
patrimonio e lo faccia rivivere facendone sviluppo economico. Fine ultimo dell’Ecomuseo è, secondo il
suo fondatore, la catalogazione e la salvaguardia de beni culturali in senso lato ma soprattutto il fine è
lo sviluppo locale sostenibile.
___________________________________________________________________________________
La natura e la cultura sono vive quando appartengono a una popolazione e ne costituiscono il patrimonio.
Muoiono molto rapidamente quando divengono oggetto di appropriazione e di codifica da parte di
specialisti esterni alla popolazione stessa. Si tratta di un’applicazione particolare del concetto di
sussidiarietà: la gestione del patrimonio culturale deve essere fatta il più vicino possibile ai suoi creatori e
detentori per non separarlo dalla vita.
Hugues de Varine, Le radici del futuro
____________________________________________________________________________________
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Secondo una definizione consolidata, l’Ecomuseo è un PATTO con il quale una POPOLAZIONE si
impegna a PRENDERSI CURA del proprio TERRITORIO, inteso come frutto del rapporto fra l’uomo e la
natura che lo circonda, per questo non aspettatevi un patrimonio museale classico, fatto solo di oggetti
conservati in un edificio, perché l’Ecomuseo è una storia di uomini e di luoghi, di paese e di campagne, di
fiume e di monti, di memoria e di futuro, di ospitalità e di sapori e di molte altre cose ancora…

L’ECOMUSEO dell’Alto Flumendosa è il principale animatore culturale del Territorio con un vasto
curricolo di ricerca e animazione culturale, formazione e marketing territoriale; Organizza, fra le altre
cose, le manifestazioni di promozione del Territorio e dei prodotti tipici locali: S’Orrosa ‘e Padenti, Su
Casu in Filixi, Sa Passillada ‘a Murigada; Organizza dal 2008 il seminario di formazione: Risorse
ambientali e patrimoni culturali, Idee per lo sviluppo locale; Ha ispirato e coordina la Comunità del cibo
della Barbagia di Seulo con SlowFood; Coordina e organizza le attività del CEAS regionale Ecoscuola
Seulo; Dal 2011 sviluppa l’Orto didattico MammaTerra con il Comune, le Scuole e la Ludoteca locali. La
struttura museale e i singoli operatori che ne fanno parte possiedono un’esperienza formativa
decennale verso le scuole di ogni ordine e grado.
Educazione al futuro, processo partecipativo, sviluppo locale e trasversalità… L’Ecomuseo quale
processo dal basso è uno strumento di gestione del territorio in grado di porre l’accento sulla
conservazione della memoria e del passato, in funzione di una progettazione del futuro, è per le
scuole un interessante campo di sperimentazione didattica.

L’OFFERTA di servizi culturali è articolata in percorsi tematici sull’ambiente naturale e sulle
tradizioni agropastorali, che permettono un rapporto partecipato col territorio, in un clima di
confronto continuo di esperienze in grado di permeare e integrare molte discipline delle normali
attività curricolari scolastiche.
Una parte importante della didattica sono i laboratori ecomuseali, è il fare, il saper fare per saper
essere, perché non basta vedere come si svolgeva o come si svolge una determinata attività, la si deve
partecipare, condividere; così non si vedrà come si mungono le pecore e come si fa il formaggio…: si
mungeranno le pecore e si farà il formaggio, si farà e si cuocerà il pane, si campioneranno gli abitanti
di un torrente, si intesserà un piccolo arazzo, si coltiverà un orto, si costruirà un giocattolo.
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I campi scuola sono articolati su due e tre giorni ma alcune attività possono essere svolte anche in una
gita di un giorno e in seguito approfondite con i materiali didattici da noi forniti.
Oltre alle attrezzature per lo svolgimento dei laboratori sulle tradizioni agropastorali il CEAS
Ecomuseo dispone di attrezzature didattiche specifiche per i laboratori di educazione ambientale
quali binocoli per birdwatching, microscopi biologici con schermi led, un telescopio astronomico
automatico, un telescopio per l’osservazione solare e altre ancora.
La base di partecipazione è di minimo 25 partecipanti, garantiamo un rapporto minimo
guide/partecipanti di 1/15. Le quote di partecipazione individuale comprendono l’assicurazione RC, i
materiali, la visita alle grotte, gli spostamenti interni al territorio, il vitto e il pernotto in hotel.

ARTICOLAZIONE / ESEMPIO DI CAMPI E GITE
GITA DI UN GIORNO

Arrivo in mattinata. Accoglienza e presentazione. Escursione o laboratorio. Pranzo. Visita alle grotte.
Escursione o laboratorio. Partenza

CAMPO DI 2 GIORNI

1° GIORNO: arrivo in mattinata. Accoglienza e sistemazione nelle camere. Giochi di presentazione.
Pranzo. Escursione. Merenda. Laboratorio. Cena. Laboratorio.
2° GIORNO: prima colazione. Escursione o laboratorio. Pranzo. Escursione, visita alle grotte o
laboratorio. Partenza

CAMPO DI 3 GIORNI

1° GIORNO: arrivo in mattinata. Accoglienza e sistemazione nelle camere. Giochi di presentazione.
Pranzo. Escursione. Merenda. Laboratorio. Cena. Laboratorio.
2° GIORNO: prima colazione. Escursione o laboratorio. Pranzo. Escursione, visita alle grotte.
Escursione o laboratorio. Cena. Laboratorio.
3° GIORNO: prima colazione, escursione o laboratorio. Pranzo. Laboratorio. Partenza

I PERCORSI TEMATICI PER LA SCUOLA
GLI ANTICHI LAVORI

Un tufo nel passato per comprendere il valore delle abilità manuali, della creatività e della sostenibilità,

SULLA MONTAGNA

per comprendere come si viveva sulla montagna barbaricina nel passato…e nel futuro!
Un percorso di avvicinamento a tecniche di coltivazione, di allevamento e di trasformazione antiche che
si rivelano attualissime in relazione alla sostenibilità ambientale.
Il percorso propone escursioni, attività sul campo e laboratori sull’allevamento e la filiera
Del formaggio e della lana e sui sistemi di agricoltura tradizionale e la filiera del pane.

3

4

ECOMUSEO
Per la
scuola
Le escursioni giornaliere si terranno nella foreste di Addolì e Nusaunu con visite alle grotte carsiche
Domus de Janas e al villaggio pastorali di Nusaunu.
Comprende i laboratori partecipati della produzione del formaggio nonché il laboratorio del gusto sul
formaggio, della panificazione, della tessitura, di osservazione e monitoraggio delle acque, della
costruzione di giochi e giocattoli tradizionali, laboratorio del sapone la visita e descrizione dell’apiario is
contos de foxile infine due proposte archeologiche: lo scavo simulato e le visite guidate ai siti
archeologici.

IL PERCORSO

Il Territorio della Barbagia di Seulo diventa il luogo dove scienziati in erba e piccoli botanici imparano un

SELVATICO

rapporto non gerarchico con la natura, osservano, mettono le mani nell’acqua e nella terra, riconoscono
specie animali e vegetali e imparano tecniche di coltivazione sostenibile e l’importanza del riciclo dei
rifiuti solidi urbani. Prevedono la scoperta di un territorio a diretto contatto con la natura allo scopo di
sviluppare lo studio degli ecosistemi e dei loro componenti, delle leggi e degli equilibri naturali, del
rapporto fra uomo e ambiente.
Il percorso propone escursioni naturalistiche, attività sul campo e laboratori.
Le escursioni giornaliere si terranno nella foreste di Addolì e nella foresta di Arcu’e Nui, sede del CEAS
con visite alle grotte carsiche Domus de Janas e all’azienda BYHA/Iliana impianto di erbe essenziali.
Comprende i laboratori partecipati di analisi della qualità delle acque di un torrente di un ecosistema
attraverso l’osservazione dei bioindicatori, di osservazione orientamento, di analisi delle rocce, di
costruzione di giocattoli ecologici e dal recupero di rifiuti solidi urbani, Osservazione solare, lunare e
stellare, analisi di fiori e insetti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
GITA DI UN GIORNO

Comprende: assicurazione RC, escursione, pranzo, visita alle grotte, materiali didattici e di

€ 30

laboratorio, laboratori.
CAMPO DI 2 GIORNI

Comprende: assicurazione RC, due pranzi, cena, merenda, pernotto, prima colazione, due

€ 100

escursioni, visita alle grotte, materiali, laboratori
CAMPO DI 3 GIORNI

Comprende: assicurazione RC, tre pranzi, due cene, due merende, due pernotti e prime

€ 140

colazioni, tre escursioni, visita alle grotte, materiali, laboratori
Sono previste gratuità completa per accompagnatori (Una ogni venti partecipanti) e gratuità parziali per tutti gli eventuali
insegnanti accompagnatori per i soli servizi dell’Ecomuseo

Rimanendo a Vostra disposizione per un contatto telefonico e per un incontro di chiarimento e di approfondimento, porgiamo
distinti saluti.
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