Alla cortese attenzione
del Dirigente e del Responsabile
visite didattiche dell’Istituto Scolastico
Oggetto: Offerte viaggi ed escursioni culturali anno scolastico 2010-2011
Il Comune di Masullas fa parte dell’Area 1 (il Monte Arci) del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna e si caratterizza principalmente per l’esistenza nel proprio territorio
dell’Ossidiana, sfruttata dall’uomo a partire dal 6000 a.C., e per la ricchezza di minerali e
pietre dure.
Nel Dizionario Geografico dell’Angius/Casalis sulla Sardegna di metà Ottocento si narra che “La
mineralogia di MASULLAS è delle più ragguardevoli dell’Isola”.
Il 6 marzo 2010 nasce a Masullas (OR) un’importantissima realtà museale per la nostra Isola:
il GeoMuseo Monte Arci.
Allestito nei locali dell’ex Convento dei Padri Cappuccini, monumentale struttura monastica
risalente alla metà del Seicento, il GeoMuseo Monte Arci ricostruisce per la prima volta in
Sardegna, la storia geologica dell’Isola. Il tutto è raccontato per mezzo di ricostruzioni paleo
ambientali, di una comunicazione scientifica molto chiara ed esaustiva, di una moderna ed
attrezzata aula didattica, e permette di ammirare splendidi minerali, straordinari e rarissimi
fossili e importanti rocce e pietre dure.
Il centro urbano di Masullas, comprese le quattro magnifiche chiese, conserva ancora i
lineamenti architettonici di una tradizione antica, stratificata in secoli di storia. Anche il
territorio circostante si distingue per particolarità geologiche uniche (Su carongiu de Fanari, Sa
perda sperrada, etc.) e, dal punto di vista ambientale, le località di Conca ‘e Cannas e Su
Colombariu rappresentano le zone più suggestive dell’intero Monte Arci.
E’ prevista, inoltre, una proposta relativa ai MUSEI DEL MONTE ARCI, comprendenti, oltre al
GeoMuseo di Masullas anche il Museo dell’Ossidiana di Pau (OR).
Al fine di meglio illustrare le offerte culturali che si intendono portare all’attenzione di codesto
Istituto, in allegato alla presente vengono trasmesse diverse proposte, che possono essere
realizzate tal quali e/o con varianti a seconda delle necessità.
La struttura ricettiva dove la comitiva verrà ospitata per il pranzo è il ristorante “TARAXI”,
situato nell’omonima località in territorio di Masullas, ai piedi del Monte Arci.
Per ogni eventuale informazione e per la richiesta di preventivi e proposte, senza impegno
alcuno, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail coopilchiostro@tiscali.it o al numero di telefono
3891777100 e si provvederà a dare riscontro immediato.
Confidando in una Vostra scelta e in attesa di averVi nostri graditi ospiti, porgiamo i più cordiali
saluti.
Il Sindaco
Mansueto Siuni

