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      Parco Paleontologico Dinosardo.it  
dai microbi ai dinosauri..... 

.....un viaggio nel tempo di oltre 4 miliardi di anni 
 

 

Visita al Parco 

DINOSARDO.IT è un Percorso Paleontologico che ti guida alla scoperta dell`emozionante storia 

della Vita sulla Terra e dei bizzarri animali che hanno popolato la Sardegna, l’Italia e la Terra per 

miliardi di anni. 

Al Parco, allestito all’aperto in 5 mila metri quadri all’interno dell’agriturismo Archelao, è 

possibile vedere e toccare riproduzioni di FOSSILI di animali estinti, tra cui i dinosauri. 

Oltre alle riproduzioni di fossili, sono presenti 5 modelli di dinosauro: 1 Argentinosaurus di 10 

metri, 1 cucciolo di Argentinosaurus di 2 metri, 1 Saltasaurus di 4 metri, 1 Stegosaurus di 3 metri 

e il Tethyshadros insularis (scala 1:1, dinosauro italiano, rinvenuto a Trieste). Oltre ai dinosauri, 

sono presenti modelli di altri animali preistorici tra cui un Quetzalcoatlus (pterosauro) di oltre 10 

metri (scala 1:1).  

COSTO: 5,00 € ad alunno - DURATA: 1 ora (insegnanti/educatori gratis, genitori 5,00€).  

La visita guidata è inclusa nel costo del biglietto. 

 

Oltre la visita al Parco, Dinosardo organizza diversi laboratori al Parco, effettuati da 

geologo/paleontologo 

 

Laboratori al Parco (geologia/paleontologia) 

Scavo Paleontologico 
Lo scavo è una perfetta simulazione di un reale scavo paleontologico. Ad ogni bambino/ragazzo 

viene consegnato un pennello con il quale rimuovere la sabbia dal sito e rinvenire tanti "fossili": 

uova, artigli, denti, ossa, ecc. di molti animali preistorici, tra cui dinosauri! Un modo avventuroso 

per avvicinare i ragazzi alla disciplina della paleontologia e delle GeoScienze in genere. 

COSTO: 3,00 € ad alunno - DURATA: 1 ora 

 

Il laboratorio delle rocce, il laboratorio dei minerali sardi e il laboratorio dei fossili sardi 

Tre diversi laboratori per imparare a riconoscere le rocce (sedimentarie, vulcaniche e 

magmatiche) e scoprire il modo in cui si formano; i minerali sardi, il modo in cui si formano e 

perché la Sardegna ne è così ricca; i fossili sardi, come sono nati e perché si sono estinti tanti 

animali sardi. 

Questi tre laboratori sono impostati in parte come lezione e in parte come gioco; lo studente è 

indotto ad essere perfettamente attento durante la spiegazione in quanto la spiegazione è 

propedeutica al gioco di squadra effettuato successivamente; una “verifica” giocosa e divertente 

che, attraverso la competizione tra le varie classi/sezioni, decreta la squadra vincitrice.  

Nella prima parte del laboratorio gli alunni manipolano rocce, fossili o minerali (a seconda del 

laboratorio scelto) mentre nella seconda parte, suddivisi in squadre, dovranno competere per 

rispondere a tutte le domande effettuate dal geologo/paleontologo. Alla squadra vincente una 

pergamena di “vincitore” mentre alla/e restante/i pergamena di partecipazione. 

Durante i laboratori i ragazzi manipolano molte rocce, minerali e fossili sardi. 

COSTO: 2,00 € ad alunno - DURATA: 1 ora 
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        Agriturismo Archelao  
Agriturismo a km 0, economia circolare, 
Fattoria Didattica 

 

 
In stretta collaborazione con il Parco Paleontologico Dinosardo, gestito autonomamente ma legato 

da una solida partnership, l’agriturismo Archelao propone alle Scuole la possibilità del pranzo 

all’interno dell’azienda, con menù specifici per scolaresche.  

Il costo del menù studenti (materne, elementari e medie) è di 12€ a bambino.  

 

Menù bimbi (12€) 
Il menù per i bambini è costituito da 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, frutta, acqua. 

Il primo piatto è costituito da pasta corta (produzione aziendale o del territorio) al pomodoro o in 

bianco, il secondo piatto costituito (cotoletta fritta di pollo/maiale/vitella, crocchette/polpette fritte 

di pollo/maiale/vitello, hamburger alla piastra di manzo/maiale) da carni rigorosamente di 

produzione aziendale che vengono sezionate nel laboratorio, completando la filiera. In un ottica di 

produzione non intensiva, biologica ed un educazione alimentare nel rispetto dell'utilizzo 

dell'animale in tutte le sue parti. La frutta è rigorosamente di stagione e unicamente di produzione 

dell’agriturismo (arance, mele, pesche, albicocche, pere, susine, a seconda della stagione). Il 

contorno è costituito da patate al forno, insalate, verdure cotte. 

 

In caso di scolaresche accompagnate dai genitori, l’agriturismo propone diversi menù per 

adulti (in questo caso contattare l’agriturismo Archelao per concordare un menù ad hoc alla  

seguente e-mail: a.archelao@tiscali.it) 

 

NOTA BENE: essendo un agriturismo biologico e ad economia circolare, il menù dipende sempre 

dalla stagionalità dei prodotti; in alcuni periodi dell’anno è disponibile un certo tipo di frutta, in altri 

periodi altri tipi di frutta. La stessa stagionalità viene seguita per gli animali che sono liberi di 

crescere in allevamento semi-brado, senza forzature e con alimenti genuini (granaglie) utilizzando 

l'animale in tutte le sue parti; per questo motivo non è possibile stabilire a priori quale sarà il 

secondo piatto disponibile con largo anticipo (è possibile saperlo solo una settimana prima). 
 
Oltre alla possibilità di pranzo, l’agriturismo Archelao propone i seguenti laboratori didattici: 

 

Laboratori di Fattoria Didattica 

La didattica Archelao ha come obiettivo lo sviluppo della consapevolezza del rapporto uomo-

natura; attraverso laboratori pratici i bambini scoprono l'importanza degli ingredienti semplici e 

naturali, ponendo le basi per una corretta educazione alimentare. I laboratori sono adatti alle scuole 

materne ed elementari e sono seguiti da operatori di fattoria didattica. 

 

Laboratorio del formaggio: dalla mungitura (capre/pecore) alla realizzazione del formaggio 

COSTO: 6,00€ ad alunno - DURATA: 2 ore - da novembre a maggio; 

Laboratorio della crostata: dalla farina alla crostata 

COSTO: 5,00€ ad alunno - DURATA: 2 ore – tutto l’anno; 

Laboratorio dei biscotti: dalla farina alla cottura 

COSTO: 5,00€ ad alunno - DURATA: 2 ore - tutto l’anno; 

Laboratorio Marmellata: dalla frutta al vasetto 

COSTO: 8,00€ ad alunno - DURATA: 4 ore - tutto l’anno; 
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E’ compreso nel prezzo dei diversi laboratori della didattica il giro in fattoria, nelle stalle dove sono 

presenti tutti gli animali (pecore, capre, maiali, asini cavalli, vitelli, galline). La visita ai frutteti, se 

in stagione nell’orto, nei laboratori e cantine cercando di incuriosire, facendo conoscere il nostro 

mondo,  spiegando con un linguaggio adatto alla loro età concetti di multifunzionalità, biodiversità, 

produzioni non intensive, biologico, educazione alimentare, economia circolare. 

DURATA: 1 ora e 1/2 - tutto l’anno, con operatore di fattoria didattica. 

NOTA BENE: a prescindere dai laboratori scelti, la visita agli animali della fattoria è sempre possibile 

in maniera autonoma (senza operatore di fattoria didattica). 
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Dinosardo ed Archelao: un po’ di noi… 

Archelao nasce nel 1999, Dinosardo nasce nel 2014; le due strutture, gestite in modo autonomo, 

sono legate da una solida partnership che consente di usufruire, all’interno dello stesso podere, di 

servizi didattici e di ristorazione. Le Scuole possono trascorrere una intera giornata visitando il 

Parco, effettuando laboratori, vedere tanti animali (capre, pecore, mucche, maiali, galline, cavallini 

della Giara ed asinelli), pranzando in agriturismo e fruire del parco giochi (il parco giochi è 

riservato unicamente alle scolaresche che pranzano in agriturismo). Qualora non si usufruisca della 

sala ristoro, il costo del parco giochi sarà di 1 euro a bambino. 
 

Archelao è una Fattoria Didattica, agriturismo a km 0 che completa quasi tutte le filiere ad 

economia circolare. 

Un agriturismo biologico sulle carni e integrato sulle ortofrutticole non utilizza fitofarmaci ad 

ampio spettro, con l’economia circolare mira ad ottenere un riutilizzo costante delle risorse, in cui 

non ci sono prodotti di scarto, mantenendo un’economia rispettosa della biodiversità e della 

territorialità. Archelao produce energia da fonti rinnovabili tramite impianto fotovoltaico (evitando 

il consumo di fonti fossili), utilizza un sistema di depurazione dell’acqua (evitando consumi di 

plastica), utilizza granaglie locali per l’alimentazione animale (evitando i mangimi), incrementa il 

benessere animale (evitando allevamenti intensivi). 

Produce direttamente carni, latte, frutta, ortaggi, pasta fresca e ripiena, marmellate e conserve di 

verdure, formaggi e ricotta, dolci, tutto seguendo il ciclo naturale (prodotti di stagione). 

Tutto quello che non viene prodotto in azienda viene acquistato da produttori locali (a km 0).  

L’agriturismo ha un mini macello e laboratorio che garantiscono il km 0. 

 

Per maggiori informazioni su Archelao visitate il sito www.agriturismoarchelao.it  
 

Dinosardo è il primo parco tematico in Sardegna dedicato alla Paleontologia. 

Racconta la straordinaria evoluzione della Vita sul nostro pianeta attraverso un percorso scientifico 

didattico con riproduzioni di dinosauri e di altri animali estinti: attraverso la guida di un esperto, 

il visitatore è trasportato in un emozionante viaggio in cui vengono svelati, tappa dopo tappa, gli 

animali e le piante che hanno popolato la Terra fin dalle epoche più remote. Il percorso dura circa 1 

ora ma abbraccia una storia lunga oltre 4 miliardi di anni.  

Obiettivo del parco è la divulgazione scientifica attraverso una narrazione chiara, precisa 

(soprattutto per i meno esperti) e divertente al tempo stesso. Mostra come la paleontologia sia una 

vera e propria macchina del tempo, in grado di farci capire in che modo, dai primi esseri 

unicellulari, si sia arrivati agli enormi dinosauri, in oltre 4 miliardi di anni di evoluzione. 

Il Parco è rivolto ad adulti e bambini: scuole, famiglie, ludoteche, gruppi, adulti appassionati, 

chiunque abbia interesse e passione per la paleontologia! La paleontologia è la disciplina che studia 

l’evoluzione della Vita sulla Terra attraverso lo studio dei fossili degli organismi animali e vegetali. 

Tutti i pezzi del parco sono riproduzioni di fossili autentici esposti nei musei paleontologici di varie 

città del mondo; ogni pezzo è accompagnato da un pannello illustrativo con immagini e curiosità. 

Il Parco è stato progettato e allestito da Romana Salaris, laureata in geologia con indirizzo 

paleontologico all’Università di Cagliari, e nasce da un suo lavoro di ricerca pluriennale. 
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CONDIZIONI 

GRATUITÀ: l’agriturismo Archelao offre 1 gratuità pasto ogni 10 bambini paganti; tali gratuità 

possono essere utilizzate per gli insegnanti accompagnatori, per i bambini disabili ed eventualmente 

per l’autista dell’autobus (a discrezione della Scuola); il menù gratuito è identico a quello dei 

bambini. Archelao non riserva ulteriore gratuità agli autisti.  

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: in caso di fatturazione elettronica, è necessario emettere 2 distinte 

determine con 2 distinti CIG in quanto Dinosardo ed Archelao sono 2 distinte aziende.  

Le determine devono essere inviate  almeno 5 giorni prima dell’arrivo del gruppo specificando il 

numero dei componenti della didattica (determina didattica Dinosardo o agriturismo) e il numero 

dei pasti con relative gratuità (determina agriturismo). La determina comunicata 5 giorni prima non 

potrà più essere modificata. 

 

FATTURAZIONE ORDINARIA: in caso di pagamento in contanti verrà emessa contestualmente al 

pagamento fattura ordinaria/ricevuta fiscale. 

 

PRENOTAZIONI: Scuole, ludoteche, comuni e gruppi possono prenotare la visita qualsiasi giorno 

dell’anno. La prenotazione può essere effettuata via email o telefono, concordando il giorno e 

l’orario di arrivo, meglio se con largo anticipo. 

Entro 5 giorni dall’arrivo del gruppo è necessario confermare il numero definitivo dei bambini per 

ogni didattica scelta (indicazioni necessarie per stabilire il numero degli operatori della didattica).  

Nell'interesse del bambino la didattica verrà effettuata in assenza di eventuali genitori (laboratori 

agriturismo) mentre al Parco Dinosardo è possibile effettuare didattica congiunta genitori/bimbi. 

Per facilitare i percorsi è utile precostituire i gruppi di 25 bambini con indicazione dell' insegnante 

di riferimento. 

In caso di pranzo in agriturismo: una settimana prima dell’arrivo del gruppo verrà comunicato per 

email il  menù, che ricadrà sulle possibilità sopraelencate; entro 5 giorni dall’arrivo, se non definito 

precedentemente, è necessario replicare via email per accettazione menù, indicando il numero 

definitivo dei partecipanti ed eventuali allergie e intolleranze. 

 

CONSIGLI UTILI 
 
ABBIGLIAMENTO: il Parco è allestito all’aperto e possono capitare giornate di caldo intenso e/o 

pioggia; pertanto è indispensabile vestire i bambini a “strati” con maglietta di cotone, felpa e 

giubbotto; in questo modo, in caso di caldo, possono essere alleggeriti; indispensabili il cappellino, 

scarpe comode (tennis o trekking) evitando scarpe meno comode (ballerine, sandali, in vernice, 

ecc.) e utile l’ombrello (in caso di pioggia/troppo sole). 

 

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: in caso di pranzo in agriturismo, si raccomanda di 

segnalare preventivamente intolleranze e allergie alimentari; è necessario fare la segnalazione 

tramite email (non per telefono) al fine di evitare qualsiasi disguido. 

 

PER CHI NON PRANZA IN AGRITURISMO 
Dal Parco e dall’agriturismo si raggiunge il Monte Arci in pochi minuti (10 minuti in auto, 15 

minuti in autobus); chi non pranza in agriturismo può organizzare il pranzo al Monte Arci, dotato di 

area picnic immersa nel bosco. 
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