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DOVE SIAMO 

Villanovaforru è un piccolo e grazioso paese della Marmilla, 
incastonato tra dolci colline popolate da vigneti ed uliveti.  
La sua antichissima storia affonda le radici all’epoca prenuragica  e 
nuragica e alcuni fortunati ritrovamenti hanno permesso a questo 
paesino di diventare un’importante e visitata località. Le tradizionali 
attività legate alla pastorizia ed all’agricoltura sono state integrate 
con quelle turistiche e culturali e oggi, Villanovaforru, con i suoi 
monumenti e le bellezze naturalistiche, Vi invita alla scoperta delle 
tracce, dei segni e delle testimonianze del passato e anche di quelle 
del presente, composte da una vita ancora autentica e genuina,  
lenta e armoniosa. 
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Siamo facilmente raggiungibili 
dalla strada statale 131: 
all’altezza del Km 51 si svolta per 
il bivio Villanovaforru. 

VILLANOVAFORRU 
Porta della Marmilla 



Il Complesso Nuragico di 
“Genna Maria” è situato sulla 
sommità di una collina ad 
un’altitudine di 408 metri, 
dalla quale si rimane estasiati 
grazie ad un incredibile 
panorama che si apre su tutta 
la pianura del Campidano, dal 
Golfo di Cagliari a quello di 
Oristano, alle Giare e alle cime 
del Gennargentu, offrendo alla 
vista il dominio su ben 53 
paesi.  
 
Il sito archeologico è costituito 
da un nuraghe trilobato 
edificato durante l’età del 
Bronzo. All’interno è presente  
un cortile con una cisterna per 
la raccolta dell’acqua, mentre 
all’esterno è presente un 
villaggio abitato durante  l’età 
del Ferro. 
Il sito è facilmente visitabile in 
30 minuti. 

Il nuraghe Genna Maria 
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Il Museo Archeologico “Genna Maria” è il primo museo civico della 
Sardegna. E’ ospitato nell’elegante “Monte di Soccorso” adibito 
originariamente a banca del grano.  Al suo interno sono esposti una parte 
dei reperti rinvenuti negli scavi effettuati nel sito di Genna Maria, che quelli 
provenienti da diversi siti archeologici del territorio. Interessanti i manufatti 
connessi con la vita quotidiana come le macine,  i tegami, i grandi ziri per la 
conservazione del grano. 

Il Civico Museo Archeologico 
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si trovano all’ingresso del paese e 
comprendono: il laboratorio di 
restauro ceramico, il laboratorio 
osteologico, la biblioteca 
specializzata in archeologia, la 
foresteria che ospita gli studiosi e 
 i ricercatori. 
 
E’ possibile visitare la struttura sia 
per partecipare a diverse attività 
didattiche che per approfondire la 
conoscenza delle operazioni 
connesse con lo scavo archeologico. 

si trova di fianco al Museo, 
realizzata nel 1987 recuperando 
un’antica casa marmillese la quale 
conserva ancora oggi, le 
spesse pareti in pietra, il 
loggiato ed il cortile.  
Gli spazi ospitano mostre di vario 
genere, dal tema archeologico 
a quello etnografico, dall’arte 
fotografica a quella pittorica. 

I Laboratori tecnici 

La Sala mostre  

temporanee 
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I nostri  
Laboratori didattici 

ARCHEOLOGIA 
• Giovani archeologi 

• Il restauro delle ceramiche 
• Kamishibai: raccontami una storia 
• Realizza il tuo vaso Neolitico 

ARTE E SCIENZA 
•Fotografare la storia e la natura 

•I pesci fossili della Sardegna 

NATURA 
• Riconoscere le erbe…a occhi chiusi 

• Esperienze di Biowatching 
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LABORATORIO   ARCHEOLOGIA 

Attività: i ragazzi si 
avventureranno in uno 
scavo simulato per 
riportare alla luce i 
reperti archeologici. 
Verrà compilato il diario 
di scavo e si procederà 
alla catalogazione dei 
reperti  ritrovati. 

Il Restauro delle ceramiche 
 

Giovani archeologi 
 

Attività: i ragazzi avranno a 
disposizione i frammenti ceramici  
che dovranno ripulire, catalogare 
e siglare. Dopo queste prime 
operazioni, si procederà alla 
ricostruzione della forma per 
ottenere un intero oggetto 
archeologico. 

Durata: 2 ore 

Costo: euro 4 a persona 

Durata: 2 ore 

Costo: euro 4 a persona 
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Attività: tramite la 
tecnica di teatro 
itinerante  giapponese 
Kamishibai verrà 
raccontata, una storia 
originale, ideata e 
realizzata per l'occasione, 
che avrà come 
protagonisti i nostri avi 
della cultura di Ozieri. 

Realizza il tuo vaso Neolitico 

Kamishibai 

Attività: I bambini verranno coinvolti 
con attività manuali per creare il 
proprio manufatto in ceramica come 
dei veri e propri ceramisti del neolitico! 
Impareranno le tecniche di lavorazione 
base dell'argilla aumentando lo 
sviluppo della manualità e della 
concentrazione. Sono noti i benefici 
terapeutici della modellazione 
dell'argilla e della decorazione. 

Durata: 2 ore 

Costo: euro 6 a persona 
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Minimo 20 persone 

Durata: 2 ore 

Costo: euro 6  a persona 

Minimo 20 persone 

LABORATORIO   ARCHEOLOGIA 



Laboratorio   ARTE E SCIENZA 

Attività: brevi cenni sulla 
fotografia, regole sulla 
composizione fotografica, 
tecniche base e utilizzo della 
luce. I ragazzi verranno 
portati a scoprire la 
fotografia seguendo un 
percorso fotografico tra 
monumenti, panorami e 
natura.  
Laboratorio rivolto ai ragazzi  
dai 9 anni in su. 
 

Attività: illustrazione geologica di 
Villanovaforru,della Marmilla e 
della Sardegna. Analisi dei pesci 
fossili trovati in Sardegna e di 
quelli più spettacolari provenienti 
da tutto il mondo. Realizzazione 
di pesci fossili, con l’utilizzo di 
calchi in gesso. Compilazione di 
schede su vari reperti di pesci 
fossili. 

 Fotografare la storia e la natura 

 

I pesci fossili della Sardegna 
 

Durata: 2 ore 

Costo: euro 6 a persona 
Minimo 25 partecipanti 

Durata: 2 ore 

Costo: euro 4 a persona 
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 Laboratorio  NATURA 

Attività: Introduzione sulla storia delle 
erbe aromatiche, la flora mediterranea  
e le tecniche di riconoscimento delle 
piante. Laboratorio visivo ed olfattivo  
con il riconoscimento delle erbe. 
Usi aromatici e tradizionali delle erbe 
identificate. Piccolo erbario degli odori:  
i partecipanti porteranno a casa  
un foglio d’erbario con i campioni delle 
erbe identificate durante l’esperienza . 
 

Attività: introduzione 
all’osservazione, ascolto e 
comprensione del territorio. 
Percorso a piedi alla ricerca e 
scoperta dei singoli elementi 
naturali e forme di vita nel quale vi 
saranno momenti di osservazione e 
ascolto. Conclusioni di tipo 
conservazionistico: come stanno i 
nostri ambienti naturali? 

Riconoscere le erbe...ad occhi chiusi 
 

Durata: 2 ore 

Costo: euro  6 a persona 

Esperienze di biowatching 
 

Durata: 3 ore 

Costo:  euro 6 a persona 
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I nostri laboratori sono legati alla visita  
al Parco e Museo  Genna Maria, mentre il pranzo (facoltativo)  

potrà essere concordato in base alle esigenze delle scolaresche. 

Turismo in Marmilla Soc. Coop. 
Piazza Costituzione 6, 09020 Villanovaforru 

070 9300050 - 333 1760216 
turismoinmarmilla@gmail.com 

museo@comune.villanovaforru.ca.it 
pagina facebook: Parco e Museo "Genna Maria" 

Info: 

Visita guidata (mezza giornata)  

Visita guidata (giornata intera)  

Mattina: Parco e  Museo Archeologico Genna Maria 
Pomeriggio:  Visita al Laboratorio di Restauro 

7,00 euro a persona per gruppi di almeno 20 alunni 

Parco e Museo Archeologico Genna Maria: 
5,50 euro a persona per gruppi di almeno 20 alunni 
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