
                           DIDATTICA 
 

Méskes propone una serie di giornate tematiche rivolte alle scuole, finalizzate a rendere i bambini più consapevoli di quello che 
offre il nostro territorio. Attraverso la visita ai musei di Mamoiada, passeggiate in campagna e laboratori didattici, gli scolari 
scopriranno insieme a noi i mestieri tradizionali, impareranno a conoscere le piante, modelleranno i manufatti d’argilla come 
facevano i nostri antenati. 
 

 
 

NATURA 

� Visita al Museo Mater 
� Laboratorio didattico Piccoli erboristi: 

teoria. 
� Pranzo 
� Piccoli erboristi : Passeggiata guidata in 

campagna alla ricerca di piante ed erbe 
officinali e aromatiche  - da marzo a 
giugno (negli altri periodi dell’anno 
realizzazione erbario) 

 
 
 

 

ARCHEOLOGIA 

� Visita al Museo Mater 
� Visita guidata alle domus de janas di 

Istevene 
� Pranzo 
� Laboratorio didattico: Come nasce un vaso 

 

 

 

ANTICHI SAPERI 

� Visita al Museo della Cultura e del 

Lavoro 
� Visita presso una struttura a scelta tra: 

panificio, azienda agricola, azienda 
vitivinicola. 

� Pranzo 
� Laboratorio didattico a scelta: Le mani 

in pasta/Facciamo il formaggio/Il  

calendario del vino 
 

 

Le attività di ogni giornata sono modulari, è quindi possibile scegliere quali svolgere. 

              Prezzi singola attività: 
Visita al museo + visita guidata a Domus de janas o panificio o azienda agricola o vitivinicola: 5,00 € 
Visite guidate singole: 2,50 € 
Laboratorio didattico: a partire da 2 € 
Pranzo: 12 € 



VISITE GUIDATE 

MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO 
Un museo multimediale per 
scoprire come si svolgeva la vita 
degli uomini e delle donne di 
Mamoiada nel passato. La visita 
è incentrata sulla grande sala 
dedicata ai mestieri 
mamoiadini, tra cui spiccano le 
attività enogastronomiche e 
artigianali. 
 

MUSEO MATER (Museo dell’archeologia 
e del territorio) 
Museo di ultima generazione 
che permette al visitatore di 
interagire con gli abitanti di 
Mamoiada, e di assistere ad una 
suggestiva narrazione sui 
monumenti del nostro paese e 
sulla sua evoluzione storica. Il 
museo diventa così un luogo di 
narrazione e di memoria. 

DOMUS DE JANAS DI ISTEVENE 
Accompagnati da una 
guida specializzata, i 
ragazzi scopriranno dal 
vivo la suggestiva 
necropoli di Istevene, 
immersa in un bosco di 
querce, e le cui tombe 
sono caratterizzate da interessanti decorazioni 
rupestri.  
 

LABORATORI DIDATTICI 

Per info e prenotazioni: Méskes, via Manno 10, 08024 Mamoiada (Nu), 320.9437065  328.3128666 meskesturismo@gmail.com 

PICCOLI ERBORISTI 
Nella prima parte teorica conosceremo le piante e 
le loro proprietà, poi passeggiando in campagna 
insieme a un esperto, riconosceremo e 
raccoglieremo le erbe di cui si è parlato durante la 
lezione (da marzo a giugno). Negli altri periodi o in 
caso di pioggia realizzeremo un erbario  
Durata: 3 h 
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado  
4,00 € 
 

COME NASCE UN VASO 
Realizzeremo insieme dei vasi d’argilla utilizzando 
le tecniche della preistoria, dopo aver imparato 
quali erano le loro forme e come venivano 
utilizzati dai nostri antenati. (tutto l’anno) 
Durata: 1.30 h 
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado 
2,00 € 
 

LE MANI IN PASTA! 
Dopo aver visitato il forno del pane carasau, la 
fornaia ci insegnerà a preparare delle merendine 
saporite, che potremo consumare appena 
sfornate. (tutto l’anno) 
Durata: 1:30 h 
Scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado 
2,00 € 
 

FACCIAMO IL FORMAGGIO 
Ogni giorno il pastore prepara il formaggio con il latte 
appena munto dalle sue pecore. Con il suo aiuto 
impareremo anche noi come si fa (tutto l’anno). 
Durata:  
Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado 
2,00 € 
 

ILCALENDARIO DEL VINO 
Dopo aver visitato una vigna e una cantina dove 
viene prodotto il vino cannonau, ricostruiamo con 
calendario realizzato da noi tutte le attività che si 
svolgono ogni anno in vigna e in cantina per 
produrre un ottimo vino (tutto l’anno). 
Durata: 1:30 h 
Scuola primaria, scuola secondaria di secondo grado 
2,00 € 
 

 


