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La Società Sa Rundine, da oltre vent’anni, propone itinerari, visite guidate e labo-
ratori rivolti a bambini, a gruppi di famiglie e alle istituzioni scolastiche.
 
Le attività costituiscono un valore aggiunto per chi sceglie Perfugas e il MAP 
come meta per un viaggio di istruzione.

Il gruppo di lavoro, composto da archeologi, guide turistiche e tecnici dei servizi 
educativi, pianifica progetti didattici basati su modelli di apprendimento speri-
mentale, personalizzati in base all’età dei partecipanti e delle programmazioni 
scolastiche.

Sa Rundine
Società di servizi culturali
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Didattica

Il laboratorio è suddiviso in due lezioni: 
una teorica, da svolgere presso la sede 
richiedente e una lezione pratica da 
svolgersi presso un’area adibita a scavo 
archeologico simulato, dove mettere in 
pratica le tecniche dello scavo stratigra-
fico. 

Con questa attività gli alunni vengono 
guidati nella classificazione di alcune 
riproduzioni di reperti, dai quali parti-
re per ricostruirne la forma. E’ prevista, 
come fase finale, la compilazione di una 
scheda di catalogazione alla quale alle-
gare il disegno del reperto.

Scavo 
simulato

Il restauro:
dallo scavo al Museo
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Il laboratorio aiuta i ragazzi a capire come 
l’uomo preistorico creava gli utensili at-
traverso la scheggiatura, potranno così 
cimentarsi in alcune prove di distacco 
della selce e alla fine osserveranno le an-
tiche tecniche di accensione del fuoco.

I ragazzi vengono guidati alla scoperta 
delle fasi del paleolitico superiore, con 
particolare riferimento all’Arte Parietale. 
I partecipanti prepareranno i colori natu-
rali per la riproduzione di pitture rupestri.

Scheggiatura
e accensione del fuoco

Arte paleolitica
pitture rupestri
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Didattica

Vengono illustrate le strategie di caccia 
utilizzate dall’uomo preistorico per colpi-
re le prede a distanza. I ragazzi sono coin-
volti nell’immanicatura di una cuspide su 
supporto in legno utilizzando collanti na-
turali. A conclusione della lezione si effet-
tueranno prove di tiro con l’arco.

Durante questo laboratorio, con l’ausilio 
dell’argilla, si realizzeranno forme cera-
miche mettendo in pratica le più antiche 
tecniche utilizzate nel corso della preisto-
ria; seguirà la decorazione dei manufatti 
realizzati secondo gli esempi dei reperti 
neolitici. 

Tiro
con l’arco

La manipolazione
dell’argilla
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Attraverso l’uso di piccole riproduzioni di 
telai verticali, i ragazzi possono realizzare 
un piccolo tessuto in lana colorata.
Lo scopo è quello di far conoscere l’utiliz-
zo di fibre vegetali e animali dall’intreccio 
alla tecnica di tessitura della preistoria.

Durante l’attività si approfondirà l’impor-
tanza che la coltivazione e lo sfruttamen-
to di cereali e grano hanno rivestito sin 
dal Neolitico. 
Attraverso l’utilizzo di macine e pestelli 
in pietra si procederà alla macinatura del 
grano al fine di produrre farina da utilizza-
re per realizzare un impasto non lievitato.

Tessitura
preistorica

“Trigu…
dal grano al pane”
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INFO

La Società Sa Rundine gestisce il MAP (Museo Archeologico e Paleobotanico) che 
costituisce il punto di partenza per le visite guidate al Pozzo sacro predio Canopo-
li e al Retablo di San Giorgio di Perfugas (SS). In occasioni particolari, su richiesta, 
è possibile formulare itinerari personalizzati a siti di interesse archeologico e sto-
rico – artistico presenti nel territorio.

Tel.+39.079.564241 // Fax. +39.079.564241 // Cell.+39.349.7777103
Mail: info@sarundine.com // www.sarundine.com

Itinerari e visite guidate
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Il museo è costituito da una se-
zione Paleobotanica, che appro-
fondisce il tema delle foreste 
pietrificate, e da un percorso 
cronologico che va dal Paleoli-
tico Inferiore al Medioevo. Tra i 
reperti archeologici sono parti-
colarmente interessanti: i manu-
fatti che attestano la presenza 
dell’uomo in Sardegna sin dalle 
fasi più antiche della preistoria, 
la statuina di Dea Madre con 
Bambino, riferibile al Neoliti-
co Medio, il pugnale in bronzo 
di epoca Nuragica e numerosi 
reperti provenienti dai vari siti 
dell’Anglona.

MAP
Museo 
Archeologico
Paleobotanico
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Itinerario

Alto 8,60 mt e largo 6,40 mt, il Retablo di 
San Giorgio è collocato all’interno della 
cappella museo della chiesa parrocchiale 
di Santa Maria degli Angeli che fa parte 
del Sistema Integrato della Diocesi di 
Tempio Ampurias.
Realizzato nel XVI secolo, è composto 
da 52 tavole di legno dipinte ad olio e ri-
prende uno stile gotico – aragonese rico-
noscibile dagli intagli delle cornici lignee 
decorate con foglie di oro zecchino.

Retablo di
San Giorgio
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Il pozzo sacro, databile al Bronzo Finale, è situato nel centro storico di Perfugas, 
in prossimità della chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli. Realizzato con 
blocchi di calcare finemente lavorati, è formato da un vestibolo rettangolare la-
stricato, da otto gradini e da una camera del pozzo perfettamente circolare. Tra i 
materiali rinvenuti spiccano un’immanicatura in osso e due bronzetti che raffigu-
rano un toro e un bue.

Pozzo Sacro
del predio Canopoli 
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Itinerario

“La scuola adotta un monumento” è un concorso nazionale, indetto dalla Fon-
dazione Napoli Novantanove, inserito nel protocollo d’intesa MIUR-MIBACT nel 
2014. La società Sa Rundine mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche le 
proprie professionalità per sviluppare progetti e accompagnare gli studenti in un 
percorso di scoperta, conoscenza e valorizzazione del monumento adottato.
Dal 2016 a oggi i progetti dedicati alla Necropoli di Murrone di Chiaramonti e al 
Pozzo Sacro del Predio Canopoli di Perfugas, sono stati pubblicati “Nell’Archivio 
Nazionale dei Monumenti adottati dalle scuole Italiane” ottenendo importanti ri-
conoscimenti in ambito nazionale, quali tre medaglie d’oro e una d’argento.

Adotta un monumento



Via Sauro • 07034 Perfugas (SS)

Tel.+39.079.564241
Fax. +39.079.564241
Cell.+39.349.7777103

Mail: info@sarundine.com

INFORMAZIONI

Ottobre • Maggio
Mattina: 9:00 / 13:00
Pomeriggio: 15:00 / 19:00

Giugno • Settembre
Mattina: 9:00 / 13:00
Pomeriggio: 16:00 / 20:00

Lunedì Chiuso

ORARI APERTURA MAP

www.sarundine.com
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MAP
Museo Archeologico
Paleobotanico

REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
Regione Autonoma Della Sardegna

COMUNE DI
PERFUGASmap

MUSEUM
Sistema museale
integrato

MUSEUM
SISTEMA MUSEALE
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