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A conclusione di un percorso pluriennale vede la luce la guida su 
Oristano realizzata dagli studenti del nostro liceo artistico. Il com-
pimento di questa attività è importante sotto diversi punti di vista.
Intanto consolida negli studenti l’idea che i lavori iniziati vanno 
conclusi, anche quando sono impegnativi, così come lo è stato ques-
to lavoro, e quando durano anni. In secondo luogo ci insegna che 
l’alternanza scuola lavoro può essere un percorso interessante e 
utile quando si è capaci di legarla alle attività didattiche ordinarie 
e si riesce a declinarle in pratiche concrete. In terzo luogo dà l’idea 
di un liceo artistico moderno, capace di essere presente nel vivo 
dell’ambiente che lo ospita e in grado di dare un contributo culturale.
D’altra parte lavorare per costruire una scuola viva e riconoscibile è 
uno dei nostri obiettivi principali e questa guida è una dimostrazione 
tangibile del fatto che abbiamo una idea di come fare scuola, che ab-
biamo docenti in grado di tradurre in una didattica moderna ed ef-
ficace questa idea e studenti capaci di produrre materiali intelligenti, 
ben organizzati ed esteticamente validi. Questa guida che  finalmente  
oggi  viene alla luce può senz’altro collocarsi fra le tante creazioni  
importanti  che que stà scuola in quasi 60 anni di vita ha realizzato. 
A tutti coloro che ci hanno lavorato vanno i miei ringraziamenti.

Pino Tilocca
Preside I.I.S. De Castro

Introduzione del dirigente





Introduzione generale

Il progetto “Selfie di Noi” Guida turistica  di Oristano è nato da una proposta 
giunta nel nostro Istituto dalla casa editrice Gemma Edizioni che, nell’ambito 
dei progetti di alternanza scuola lavoro riconosciuti dal Miur, ha offerto la pos-
sibilità di lavorare alla produzione di una guida turistica della nostra città. Qua-
le occasione più ghiotta per un liceo artistico? Il progetto è stato selezionato dal 
prof. Ivo Serafino Fenu, allora responsabile scolastico dell’alternanza scuola 
lavoro, ed è stato vagliato con l’apporto e l’incoraggiamento del Dirigente sco-
lastico di quell’anno Prof. Franco Frongia. L’attuale Dirigente dott. Peppino 
Tilocca ha accolto con entusiasmo la possibilità di completare la nostra guida 
turistica e dunque di arrivare alla pubblicazione del lavoro svolto dai ragazzi. I 
promotori di questo viaggio sono dunque loro, io e i miei alunni, nell’accoglie-
re con grande entusiasmo la loro proposta, siamo diventati attori protagonisti 
di una sfida complessa ma molto formativa. Ringraziamo con tutto il cuore  i 
dirigenti scolastici che hanno creduto nella possibilità di una alternanza scuola 
lavoro utile e costruttiva, i colleghi Ivo Serafino Fenu, Francesco Casale e Glo-
ria Musa per i contributi fotografici e i docenti Monica Fanni e Antonio Scano 
che hanno supportato con entusiasmo i ragazzi nella traduzione in lingua in-
glese.  Per la traduzione in Limba sarda un grazie speciale va ai collaboratori  
Gianfranca Selis, Michele Ladu, Mariantonietta Piga e Giovanna Tuffu dello 
“Sportello Linguistico Regionale”.
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e le tradizioni di Oristano.

Viaggio alla scoperta della città di Eleonora



Prefazione 

Se dovessimo individuare un sostantivo che possa rappresentare questo lavoro 
indicheremmo senz’altro la pazienza.
Ma la pazienza è la virtù dei forti e forse noi, alla fine, siamo diventati forti 
insieme. Con tanta e tanta pazienza questo lungo viaggio attorno ad Oristano 
si è concluso, regalando ai ragazzi, a noi e ai colleghi che hanno collaborato  la 
soddisfazione di aver raccontato la città di Eleonora con il cuore e con la mente, 
con le parole e con le immagini, con gli odori,  i sapori e i colori che speriamo 
si liberino da queste pagine.
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi” diceva  Marcel Proust, e i ragazzi hanno fatto proprio questo, 
hanno guardato Oristano con nuovi occhi, hanno percorso incerti la strada 
della loro storia, hanno scoperto una città che non conoscevano, l’hanno at-
traversata con passo lento e attento e l’hanno raccontata scegliendo il percorso 
che a loro è sembrato più logico ed esaustivo. È stato un vero viaggio, e come 
tutti i viaggi non totalmente organizzati ha riservato brutte sorprese, li ha messi 
a dura prova, li ha costretti a relazionarsi con sè stessi e con gli altri. Quando si 
affronta un lavoro nuovo, ci si approccia con entusiasmo, poi arrivano le prime 
difficoltà, si scopre che l’impegno può essere anche molto pressante, la conse-
guenza più immediata è sicuramente lo sconforto e la tentazione di mollare 
diventa insuperabile. Quel momento è arrivato, i ragazzi hanno sentito molto 
forte il peso, la responsabilità, la pressione dei docenti, il confronto fra loro, il 
rispetto dei tempi di consegna, la necessità di conciliare le attività scolastiche e 
quelle di alternanza, insomma il bisogno di lottare contro la loro pigrizia adole-
scenziale ma anche la consapevolezza che è necessario percorrere fino in fondo 
il percorso intrapreso. Ecco credo che questo sia stato per loro molto formativo 
ma soprattutto è stata l’occasione per conoscersi meglio, nel bene e nel male, 
per imparare che qualsiasi sia il nostro percorso lavorativo, il soddisfacimento 
e l’esito finale dipendono in gran parte dall’impegno profuso, che non bisogna 
temere la fatica e che se proviamo a far qualcosa abbiamo già comunque vinto, 
a prescindere dal risultato finale. Tanto avremmo potuto fare, di più e molto 



meglio, ma questo è il risultato del loro lavoro ed è dunque un buon risultato. 
Consideriamo la guida il coronamento del  nostro percorso scolastico, un per-
corso durato cinque anni, in cui siamo cresciuti, ci siamo conosciuti, abbiamo 
discusso, abbiamo studiato, abbiamo sorriso e pianto e poiché il percorso sco-
lastico è soprattutto un bel viaggio, allora ne è valsa la pena perché, come dice  
Anatole France: “Viaggiare è cambiare opinioni e pregiudizi” e se abbiamo 
cambiato qualche opinione e vinto qualche pregiudizio allora abbiamo rag-
giunto con gioia la nostra meta. 
Ai ragazzi della V C dunque auguro che questo sia l’inizio di un bel progetto 
di vita. 
Ad maiora!

                                                                          

                                                                               Il Docente referente 
                                                                                  Mariella Sanna 
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Sulla stessa 
lunghezza d’onda

È difficile tener sempre la porta aperta. C’è anche la paura, ma noi non 
rimuoviamo la paura, la affrontiamo. Solo attraverso l’accoglienza, at-
traverso l’ascolto, attraverso la disponibilità, la generosità, si supera 
la paura.

       (Don Andrea Gallo)   
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POSIZIONE, NUMERO ABITANTI E ORIGINE GEOLOGICA

ORISTANO

Curiosità

La vita in Sardegna è forse 
la migliore che un uomo 
possa augurarsi: venti-
quattro mila chilometri di 
foreste, di campagne, di 
coste immerse in un mare 
miracoloso dovrebbero 
coincidere con quello che io 
consiglierei al buon Dio di 
regalarci come Paradiso.

Fabrizio De Andrè

Oristano è situata presso la costa 
centro-occidentale della Sardegna, a 
9 metri sul livello del mare, di fronte 
all’omonimo golfo presso la foce del 
Tirso, in posizione centrale rispetto 
alla vasta e fertile pianura del Cam-
pidano settentrionale. La Provincia di 
Oristano si estende in un’area che va 
dal Campidano centrale a sud, alla re-
gione storica della Planargia a nord, 
alla zona collinare del Mandrolisai e 
si compone di 37 comuni di medie e 
piccole dimensioni. L’attuale confor-
mazione del territorio è frutto di nu-
merosi episodi di origine vulcanica, 
come si può notare dalla presenza di 
rocce laviche e aree termali presenti 
in molte località. Il paesaggio presenta 
inoltre, a ovest, una varietà di spiagge, 
baie, coste frastagliate, importanti sta-
gni e aree palustri ricche di una varie-
gata avifauna, mentre, nelle zone più 
interne si possono ammirare tavole 
basaltiche, colline e montagne ricche 
di boschi, di villaggi nuragici e di par-
chi naturali finalizzati alla salvaguar-

dia del patrimonio botanico e fauni-
stico. Nella Provincia ci sono 161.600 
abitanti di cui poco più di 32.000 nel-
la città capoluogo di Oristano. Fanno 
parte del comune di Oristano sei fra-
zioni: Donigala, Nuraxinieddu, Silì, 
Massama, San Quirico, Torre Gran-
de.
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Il Clima

ORISTANO

Il clima dell’Oristanese, soprattutto 
nelle zone pianeggianti in prossimità 
della costa, è caldo e temperato, tipico 
del clima mediterraneo influenzato da 
correnti atlantiche con inverni soli-
tamente miti ed estati umide e poco 
piovose. 
La temperatura media annuale è di 
circa 17° C. con una media di 567 
mm di pioggia durante tutto l’anno.
D’estate, nel mese di agosto, le tem-
perature raggiungono la media di 
24.5 °C con soli 4 mm di pioggia, 
ma è a luglio che si registrano solita-
mente le temperature più elevate che 
possono superare abbondantemente i 
30°, raggiungendo i 40° nei giorni in 
cui soffia il vento di scirocco. Tuttavia 
il vento prevalente è il Maestrale che 
rende meno torridi i pomeriggi estivi. 
Nel mese di gennaio, invece, si regi-
stra una media di 10.2 °C e se luglio è 
il mese più secco, novembre è il mese 
più piovoso, con una media di 98 mm.

Non so più il nome 
dei mesi

 

Non so più il nome dei mesi   
ma porto negli occhi
il colore dei fiori.
L’anima mia è profumo
amaro di prunella.
È stupore di un sentiero
tra rovi secchi che sfocia
sotto il verde di un pino
in un mare d’ulivi.
Che nessuno colga
i primi ranuncoli azzurri.
Lasciate morire le orchidee 
di velluto
di miele e d’avorio.
Non parlate guardando le 
pervinche.
Forse è primavera. 

Peppetto Pau
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ORISTANO

 Flora e Fauna

La Provincia di Oristano presenta 
tutte le varietà della ricchissima ve-
getazione mediterranea della Sarde-
gna: le coste sono caratterizzate dalla 
presenza del ginepro, dell’olivastro e 
del lentischio; in collina sono presen-
ti sugheri e lecci e sulle piccole mon-
tagne troviamo la roverella e il mirto.
Nei fondovalle e nei fiumi la vegetaz-
ione mediterranea scompare, las-
ciando spazio alle boscaglie di olean-
dro e ai boschi di ontani o di saliceti. 
Nonostante la provincia sia preva-
lentemente pianeggiante, su quei 
pochi rilievi esistenti, trovano rifugio 
il cinghiale, la martora, la volpe e il 
gatto selvatico. Sulle pianure, invece, 
le aree sono destinate all’agricoltura.  
Nelle superfici ancora incolte è pos-
sibile incontrare il coniglio selvatico e 
la lepre sarda, specie a rischio di estin-
zione e perciò poste sotto protezione. 
Altri animali di questi luoghi sono 
il riccio, il passero e la cornacchia. 
Molto caratteristiche sono le zone 
umide, i fiumi, le risaie, le spi-
agge e il grande Golfo di Oristano. 
Qui vivono il fenicottero, diverse 
specie di anatre, il pollo sultano, il 
falco di palude e la pernice di mare.
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Il territorio in prossimità del centro 
urbano di Oristano è caratterizzato 
anche da un patrimonio naturalistico 
variegato e di pregio. Tanti parchi me-
ravigliosi da visitare, piacevoli sia per 

i bambini sia per gli adulti, insomma 
per tutti coloro a cui piace la natura 
e la sua storia. Da segnalare il Monte 
Arci coi suoi boschi e i suoi giacimenti 
di ossidiana già sfruttati in età neoli-
tica e il Parco Paleontologico a Tiria, 
una località a soli 5,8 km che si rag-
giunge mediante SP 57. Nel parco è 
possibile scoprire la storia del passato 

tramite fossili e ricostruzioni a gran-
dezza naturale di animali preistorici. 
A pochi km dalla città si trovano le bel-
lissime spiagge della Penisola del Sinis 
tra le quali la più nota per la sua sabbia 
di quarzo è Is Arutas, in territorio del 
Comune di Cabras, mentre ricco di 
servizi turistici e di locali è il lungomare 
che costeggia il vasto arenile di Torre 
Grande che deve il suo nome alla ma-
estosa torre costiera, costruita durante 
la dominazione spagnola come presi-
dio contro le incursioni barbaresche.
Il Sinis è una penisola centro-occi-
dentale della Sardegna, caratterizzata 
da un paesaggio e un contesto unici. 
Quest’area marina, in parte protetta, 
ospita una splendida oasi naturale de-
nominata Seu e il promontorio roc-
cioso di Capo San Marco, dal quale 
si può ammirare all’orizzonte l’isola 
di Mal di Ventre, “Maluentu”, iso-
la granitica da cui derivano i cristal-
li di quarzo che vanno a depositarsi 
in diverse spiagge dell’Oristanese. 
La costa si presenta rocciosa nella par-
te meridionale, intorno a San Giovan-
ni di Sinis, procedendo verso nord si 
presenta dapprima sabbiosa (spiagge 
di Punta Maimoni, Is  Arutas, Mari 
Ermi) e in seguito sempre verso nord, 

Patrimonio 
Naturale

Siamo il regno ininterrotto del 
lentisco, delle onde che ruscellano 
i graniti antichi, della rosa canina, 
del vento, dell’immensità del 
mare. Siamo una terra antica 
di lunghi silenzi, di orizzonti 
ampi e puri, di piante fosche, di 
montagne bruciate dal sole e dalla 
vendetta. Noi siamo sardi.

Grazia Deledda 

ORISTANO


