COMUNE DI
VILLANOVA MONTELEONE

Centro per l'Educazione Ambientale e la Sostenibilità
del Comune di Villanova Monteleone

L’ambiente
Monte Minerva, inserito da tempo nel progetto europeo “Natura 2000” e area SIC, è un altopiano che
domina il lago del Temo assieme al vicino colle di Monteleone Roccadoria.
In questo contesto ambientale così ricco e diversificato si trova l'antica “Tenuta Minerva” già proprietà dei
nobili Diez suddivisa oggi fra il Comune di Villanova Monteleone, proprietario degli edifici centrali,
l’Agenzia Forestas e gli allevatori, pastori e contadini, oggi titolari di aziende produttive del settore agropastorale. L'area, ricca di reperti archeologici, è particolarmente importante dal punto di vista
naturalistico, di notevole rilievo i boschi di roverelle ed i lecci secolari; la fauna selvatica che vi abita è
costituita da specie tipica dei boschi e delle foreste montane.

Il roseto antico
Annesso alle antiche strutture troviamo il vivaio dell'Agenzia Forestas della Sardegna, che ha realizzato,
un giardino tematico caratterizzato dalla presenza di rose storiche. Questo roseto, unico nel suo genere
in Sardegna, è disposto su due piani sfalsati, il primo dedicato alle Rose medievali, il secondo alle Rose
più recenti, che vanno dal XVIII al XIX secolo.
Uno degli elementi caratterizzanti sono le particolarissime siepi di olivastro, modellate dalle mani
esperte dei vivaisti e le geometrie delle siepi di ligustro che richiamano quelle degli antichi giardini.

Le strutture
Ai piedi del colle è stato salvato il complesso di edifici che alla dimora padronale affianca un caseificio,
una stalla, un ovile e l'antico fienile. In queste ultime strutture ha sede il CEAS Centro di Educazione
all'Ambiente e alla Sostenibilità incluso nella rete dei CEAS accreditati della Regione Sardegna.
Il comune di Villanova Monteleone, Ente titolare del CEAS ha affidato la gestione dei servizi educativi
all'Associazione Cicale che per l'anno scolastico 2017, 2018 propone alle scuole diverse attività da
svolgersi a scuola, in città, in paese o a Monte Minerva.
Nell’antico palazzo padronale si trova la Locanda Minerva gestita da «A S’Andira», un’agenzia di servizi
turistici in grado di offrire ospitalità e ristorazione.

Attività didattiche e viaggi di istruzione - 2017-2018
Le proposte Le suggestioni offerte da Monte Minerva con gli ampi paesaggi, i boschi, le testimonianze delle
civiltà antiche, la fauna e la flora selvatica, i colori, i profumi, i suoni, rendono questo luogo la meta ideale per vivere
un’esperienza di contatto con la natura. Il CEAS Monte Minerva, dotato di strutture attrezzate in grado di
accogliere bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine scolastico, offre l’occasione di conoscere in modo diretto
un ambiente naturale di particolare interesse, attraverso un coinvolgimento sensoriale ed emotivo capace di
suscitare nei bambini e nei ragazzi un naturale senso di rispetto e responsabilità nei confronti della natura.
Le metodologie e gli obiettivi Le attività didattiche proposte saranno tutte incentrate sul gioco e la
manipolazione, sulla ricerca attiva capace di far intuire e comprendere la ricchezza e l’importanza della
biodiversità e delle relazioni fra le cose della natura e fra questa e l’uomo.
Proposta A (Scuola infanzia, Primo ciclo Scuola Primaria)
Il sentiero di Fata Quercina (attività all’aperto; ore 10-12)
Una passeggiata nel bosco alla scoperta degli indizi lasciati dalla fata Quercina che porteranno a scoprire la via
per arrivare fino alla sua bella casa. La proposta didattica, attraverso il racconto fantastico e stimolando la
curiosità, intende far osservare con attenzione l’ambiente e le sue caratteristiche. Una passeggiata, in tutta
sicurezza fra gli alberi e i cespugli, per far capire ai bambini le forme, i colori, i suoni e i profumi del bosco.
Casa di fata (attività in aula; ore 12-13)
Laboratorio creativo che completa l’uscita sul campo, durante il quale ogni bambino potrà esprimersi liberamente
nella scelta di materiali e colori per realizzare un lavoro comune da portare a scuola.
Pranzo e gioco libero (13,30)
Riciclolandia (attività in aula; ore 15,30-16,30)
Il grande salone del CEAS accoglierà i bambini per un pomeriggio di laboratorio creativo a partire dall’utilizzo di
materiali di scarto per dare una nuova vita alle cose che di solito gettiamo via.
Merenda e partenza
Proposta B (Secondo ciclo della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado)
Forme e colori del monte (attività all’aperto; ore 10-12)
Escursione in uno dei sentieri di Monte Minerva per scoprire, ascoltare e toccare rispettosamente con mano la
natura che ci circonda. Come giovani esploratori gli alunni saranno coinvolti in una serie di attività di osservazione
diretta e raccolta dati che verranno analizzati successivamente.
Il taccuino dell’esploratore (attività in aula; ore 12-13)
A partire dalle informazioni raccolte sul campo ogni alunno potrà realizzare, attraverso disegni e ritagli un piccolo
libretto che riassumerà alcuni particolari dell’escursione. Un laboratorio creativo durante il quale ognuno potrà
esprimersi liberamente realizzando un oggetto che porterà via con sé.
Pranzo e gioco libero (13,30)
Riciclolandia (attività in aula; ore 15,30-16,30)
Il grande salone del CEAS accoglierà gli alunni per un pomeriggio di laboratorio creativo a partire dall’utilizzo di
materiali di scarto per dare una nuova vita alle cose che di solito gettiamo via.
Merenda e partenza

COME RAGGIUNGERCI: Dalla SS 131: prendere il bivio di Pozzomaggiore e proseguire in direzione
Alghero. Raggiungere la SS 292 direzione Villanova Monteleone - Alghero, fino al Km 33.
Da Sassari e Alghero: arrivare a Villanova Monteleone e prende la SS 292 direzione Monteleone
Roccadoria - SS 131, fino al Km 33.
COSTI: 10 euro ad alunno per l’intera giornata, più 13 euro pranzo e merenda alla Locanda Minerva

SEGRETERIA: tel. 3476233721 - 3492522582 mail: info@cicale.net - www.cicale.net

Tutti aa tavola...
tavola... sostenibilmente
sostenibilmente
Tutti
La Regione Sardegna ha inserito il CEAS Monte Minerva nella rete regionale
dei Centri accreditati, riconoscendogli il possesso dei requisiti richiesti dal
sistema di indicatori di qualità SIQUAS, adottato dalla Regione per la
procedura di accreditamento.
Fra le peculiarità riconosciute al CEAS vi è quella di proporre ai propri utenti
strumenti innovativi che possano veicolare contenuti educativi in modo
accattivante ed efficace.
Per questo anno scolastico si è pensato di includere fra le offerte per la scuola
«Tutti a tavola... sostenibilmente», un’attività ludico-didattica che si rifà al
gioco dell’oca, un tradizionale gioco da tavolo formato da un percorso da
completare affidandosi alla propria fortuna nel lanciare i dadi, alla capacità nel
mimare, nel disegnare ma anche nel rispondere ai diversi quesiti inseriti lungo
il percorso, un grande tabellone calpestabile disposto per terra.
«Tutti a tavola... sostenibilmente» da un punto di vista metodologico e
didattico rappresenta una novità accattivante per affrontare il tema del
mangiar sano e sostenibile, è un gioco che facilita l’apprendimento, che
promuove un consumo rispettoso dell’ambiente e una scelta consapevole dei
prodotti che acquistiamo, che aiuta a distinguere i frutti e le verdure di
stagione, che sostiene i prodotti locali a chilometro zero, che spinge a fare
piccole scelte quotidiane che influiscono su problematiche di carattere
globale.
Con l’attività ludica «Tutti a tavola... sostenibilmente» si intendono fornire
delle informazioni pratiche agli allievi di oggi che saranno i consumatori di
domani.
TEMPI: l’attività può svolgersi durante tutto l’anno scolastico
DURATA: due ore
SPAZIO GIOCO: il tabellone misura 2,50 X 2,50 m.
COSTI: 2 euro ad alunno
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 349 2522 582 - 347 6233721 - mail: info@cicale.net - www.cicale.net

IN CLASSE E FUORI CLASSE
Sulla base della pluriennale esperienza con le scuole, le
operatrici dell’Associazione Cicale, soggetto gestore dei
servizi educativi del C E A S Monte Minerva ,
propongono diverse attività da svolgersi a scuola o in
città da concordare, nei tempi e nelle modalità, con la
programmazione delle attività curricolari dei docenti
della classe.
In classe
Oltre al gioco «Tutti a tavola... sostenibilmente» si
possono strutturare dei percorsi percettivo sensoriali
sempre legati al tema dell’alimentazione, da svolgere in
classe, modulati in base all’età degli alunni e alle
esigenze dei docenti.
Nei percorsi da svolgere in classe si possono includere
tematiche come acqua, energia, rifiuti, tutte connesse
alla sostenibilità dei nostri comportamenti quotidiani ed
alle nostre scelte come consumatori.
Fuori classe
In diversi spazi cittadini, parchi, piazze, giardini si
propongono attività strutturate come caccia al tesoro
con quiz, enigmi, indovinelli e rebus che in forma ludica
favoriscono l’osservazione attenta delle caratteristiche
dei luoghi e la messa in campo delle capacità di
orientarsi negli spazi cittadini.

COSTI:
2 euro ad alunno per attività di 2 ore
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 349 2522 582 - 347 6233721
mail: info@cicale.net - www.cicale.net

