
 



 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Chi Siamo 

Guide specializzate della cooperativa Viseras vi 

condurranno con passione e competenza lungo un 

itinerario culturale e  ricreativo unico nel suo genere. Gli 

allievi avranno infatti la possibilità di trascorrere un’intera 

giornata alla scoperta delle antiche maschere barbaricine 

e mediterranee, di conoscere usi e costumi della 

tradizione locale con la visita al Museo della Cultura e del 

Lavoro; di interagire con le nuovissime tecnologie del 

Museo MATer ma anche di partecipare ai nostri laboratori 

didattici, pensati appositamente per rendere gli studenti 

soggetti ludicamente attivi. Con la nuova multivisione del 

Museo delle Maschere il percorso didattico si arricchisce 

ulteriormente, attraverso un racconto unico, dal 

linguaggio semplice e spontaneo, che permetterà ai 

bambini non solo di comprendere il mondo dei 

Mamuthones e Issohadores ma anche di stupirsi e 

meravigliarsi. 

Inoltre la cooperativa Viseras offre la possibilità di visitare 

rilevanti siti archeologici della zona, di contemplare i 

murales della vicina Orgosolo e realtà consolidate quali il 

Museo del Costume di Nuoro ed il Museo Nivola di Orani.  

Nella nostra proposta è possibile includere il pranzo 

all’interno di una struttura ricettiva di fiducia, non 

tralasciando le esigenze dei ragazzi che soffrono di 

particolari intolleranze alimentari. 

Menù scolaresche  € 12,00 

 primo, secondo, contorno, frutta , acqua 

 pizza, patatine fritte, frutta, bibita 

                       Visita Guidata  al Museo delle Maschere Mediterranee 
                         (con la nuova multivisione per i bambini) 

Un viaggio tra le più rappresentative maschere del Carnevale  
Barbaricino, testimoni di un antico rito millenario.  
La nuova multivisione pensata per i bambini e raccontata dai piccoli Mamuthones 

e Issohadores farà vivere l’atmosfera magica del Carnevale di Mamoiada tra i falò di Sant’Antonio 
 Abate e i ritmi misteriosi e frenetici di queste antiche maschere; il percorso didattico prosegue  con la 
visita a due sale espositive: la prima dedicata alle maschere tradizionali sarde e la seconda a molte delle 
maschere provenienti da diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo.                                    

 Durata 50’, costo € 3,00*    * (n° 2 musei € 5,00 – n° 3 musei € 7,00) 

Visita Guidata al Museo della Cultura e del Lavoro 
 
 Attraverso una visita multimediale, l’alunno 
 sarà accompagnato alla scoperta della vita 
 degli uomini e delle donne di Mamoiada, così 
 come si svolgeva ancora sino alla metà del secolo 
scorso. La centralità del percorso è imperniata sulla grande 
sala dedicata alle attività lavorative di Mamoiada sulle quali 
spiccano quelle enogastronomiche e artigianali.                                     

   Durata 40’, costo € 2,50* 

 

Laboratorio didattico 
(vedi scheda sul retro).  
 

La cooperativa Viseras  
offre la possibilità di svolgere attività didattiche 
correlate alla visita dei musei ed alla manualità del 
mascheraio. Un laboratorio sui generi che diventa 
luogo di sperimentazione, apprendimento e 
diffusione culturale, mediante proposte creative e 
variegate, capaci di generare stimoli su più fronti. 

Durata 1,30’ circa, costo € 2,00/ € 3,00 

Murales di Orgosolo 
 
Passeggiata culturale tra i suggestivi  
murales di Orgosolo che, come in un libro fotografico, 
raccontano la storia e le tradizioni di un antico popolo, 
quello orgolese, da sempre al centro,  
nel bene e nel male, della millenaria storia sarda.  

Durata 1,30’ circa, costo € 2,00 

 

Sede Mamuthones e Issohadores 
 
Visita ad una delle due sedi storiche delle 
maschere dove sono conservate le pelli, i 
campanacci e le funi usate durante le sfilate. 
Durata 30’, costo € 1,00 

Visita guidata al museo MATer 
 

Visita al nuovissimo Museo MATer, il Museo 
dell’Archeologia e del Territorio, dove gli 
studenti potranno interagire con la 
comunità di Mamoiada grazie a tecnologie 
di ultimissima generazione e dove si potrà 
assistere ad una suggestiva narrazione sui 
numerosi monumenti di Mamoiada e sulle 
tante evoluzioni storiche giunte fino a noi. 

Durata 40’ circa, costo € 2,50* 

 

Percorso Archeologico 
 
Una passeggiata alla scoperta delle millenarie Domus 
de Janas di Istevene e a Sa  Perda Pintà, stele risalente 
al 3.500 a.C.   Durata 1,30’ circa, costo € 2,00 
 

Oasi Naturalistica di Donnortei, Fonni 
 
Un parco faunistico ai piedi del Monte Spada,  
dove i ragazzi, passeggiando tra i boschi, avranno un contatto 
diretto con cerbiatti, daini, mufloni e cinghiali, vivendo 
un’esperienza unica e indimenticabile. 
Pranzo + Visita all’oasi:  durata mezza giornata, costo € 18,00 

 


