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Il Sulcis Iglesiente è – doverosamente 
– una meta slow. Lontana dai grandi flussi 
turistici, si propone al viaggiatore con innu-
merevoli itinerari in cui si mescolano sapien-
temente natura, cultura, storia e vacanza 
attiva, unite trasversalmente dai sapori, dai 
profumi e dalle tradizioni del territorio. 

Il Sulcis Iglesiente è una terra da scopri-
re lentamente, senza fretta, dimenticando i 
ritmi frenetici della quotidianità, assaporan-
do ogni istante di quella “Inversione Rituale” 
che prima gli antropologi e oggi i sociologi 
utilizzano per spiegare il “rito della vacanza” 
post-moderna: uscire dalla formalità, speri-
mentare un ambiente nuovo e più rilassato, 
evadere dalle gabbie urbane per perdersi 
negli spazi infiniti della natura, fuggire ritmi 

sfrenati per sprofondare nella calma, spe-
gnendo il caos mediatico, sostituirlo con si-
lenzi dimenticati e la serenità di un dialogo 
tra persone vere. Tutto è vero e autentico nel 
Sulcis Iglesiente, nulla è artefatto. 

Sfogliando questo magazine, che presen-
ta alcuni dei tanti possibili percorsi culturali, 
naturalistici, enogastronomici che il territorio 
offre, da fare a piedi, in bicicletta, a cavallo, 
in auto o in barca - capirete perché una va-
canza nel Sulcis Iglesiente è ancora capace 
di regalare belle e sane emozioni. 

Fermatevi un istante, fermatevi nel Sulcis 
Iglesiente. 

Marinella G rosso  
Assessore al Turismo 

Provincia di Carbonia Iglesias 

In navigazione nel canale di San Pietro
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Un sentiero spettacolare
in un paesaggio ai confi ni della realtà.

delle miniere
il vento

Cala Domestica - Buggerru
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uesto percorso, da Nebida a Bug-
gerru, attraversa uno dei tratti di 
costa sarda più belli e selvaggi e 

sorprende per la sua storia affascinante e 
per il suo paesaggio dai colori forti: l’azzur-
ro del cielo terso, il bianco delle rocce che 
si affacciano con forme bizzarre sul litorale 
e si tuffano a picco nel mare blu indaco, 
verdi cespugli di macchia mediterranea che 
la natura impreziosisce di infinite sfumature 
a primavera, il nero dei cunicoli delle mi-
niere e la luce accecante del sole appena 
usciti dalle gallerie. Qui potrete vedere – in-
sieme ad una guida esperta - le insenature 
più belle del Mediterraneo, come le definiva 
Jacques Cousteau. E qui la natura ha scrit-
to, nelle sue vene più profonde, la storia di 
questi luoghi. 

L’Iglesiente è, fin dall’antichità, preziosa 
fonte di minerali esportati in tutto il bacino 
del Mediterraneo dai Fenici, Romani, Pisa-
ni e Aragonesi. Secondo analisi di labora-
torio, una parte del piombo di Pompei ed 
Ercolano proveniva dall’Iglesiente e già nel 
Medioevo i Pisani avevano indicato i metodi 
di uno sfruttamento su larga scala, come 

  Punto di Partenza: Nebida
Tappe intermedie: Giorno 1: Portu Banda, Porto Ferro, Porto Corallo, 
Masua, Porto Flavia. Giorno 2: Masua, Falesia del Castello dell’Iride, 
Pan di Zucchero, Canal Grande, Punta Cubedda, Porto Sciusciau, Cala 
Domestica. Giorno 3: Cala Domestica, Planu Sartu.
  Punto di arrivo: Buggerru
Difficoltà: media / alta 
Dislivello: 420 m circa in salita e 390 m circa in discesa
Lunghezza: 26,9 km
Durata: 3 giorni 

Buggerru

Nebida

Masua

Cala
Domestica
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Costa di Nebida, sullo sfondo il Pan di Zucchero 
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dimostrano le regole del 
famoso codice medievale 
del Villa di Chiesa - come 
i toscani chiamarono la 
città divenuta poi Iglesias 
sotto il controllo spagno-
lo. 

Dopo lo sfruttamento 
e la chiusura delle minie-
re nella metà del secolo 
scorso, questa terra ri-
scopre il fascino della sua 
natura forte, di un paradi-
so poco popolato e poco 
conosciuto, dove i com-
plessi minerari dismessi 
sono oggi parte integran-
te del territorio, e sono di-
ventati dal 1998 territorio 
tutelato dall’Unesco e dal 
2001 sede del primo Parco Geominerario 
nel mondo.  

Il primo giorno è dedicato al mare e alla 
natura. Si parte da Nebida e tra sterrati e 
camminamenti si arriva alla bella spiaggia 
di ciottoli di Portu Banda per proseguire 
lungo il sentiero e arrivare a Porto Ferro, 
piccolo approdo di pescatori. Attraverso 
un sistema di balconi erbosi scavati in dia-
gonale negli scisti rossi si passa il costone 
d’erba che scende a Porto Corallo. Risalen-
do il sentiero e continuando verso l’interno 
si raggiungono le spiagge di Masua, piccoli 
lembi di sabbia candida ricamati da scogli 
e acque color cobalto. Proseguendo oltre 
la pineta si arriva al complesso minerario 
di Porto Flavia, la cui visita merita decisa-
mente una sosta. Qui, nel 1924, fu realizza-
to uno dei più brillanti e innovativi sistemi 
di carico-scarico dei minerali attraverso un 
complesso sistema di gallerie sovrapposte 
e nastri trasportatori. Il miglior modo per 
concludere la giornata è con un bel tuffo 
rigenerante. 

Il secondo giorno il percorso si inerpica 
tra la costa selvaggia. Partendo da Masua 
ci si dirige tra ginepri e olivastri verso la Fa-
lesia del Castello dell’Iride e tra pendii ripidi 
ma suggestivi si fa sosta in un piccolo bel-
vedere: un balconcino di inizio ‘900 realiz-
zato per il trasporto di minerale e legname 
che serviva ad armare le gallerie. Quindi, 
eccoci di fronte al Pan di Zucchero isolotto 
calcareo di 133 metri.  

Pan di zucchero
Bianco ceruleo grazie al calcare che 
lo costituisce, il Pan di Zucchero in 
passato è stato curiosamente oggetto 
di ricerche e sfruttamento di un mode-
sto giacimento di galena argentifera. 
Per la difficoltà di accesso alla falesia 
verticale e per la frequenza e la violen-
za delle mareggiate prodotte dai venti 
di maestrale e di libeccio che impedi-
vano l’attracco dei natanti alla base 
dello scoglio, lo sfruttamento richie-
deva particolari sacrifici e, spesso, un 
lungo isolamento dei minatori addetti. 
È da vedere per i suggestivi trafori che 
l’azione del mare ha prodotto nella 
parete con la dissoluzione della roccia 
carbonatica. 
Oggi il Pan di Zucchero è meta dei 
free climbers e degli amanti dell’ar-
rampicata di tutta Europa. 

Da qui è un susse-
guirsi di canali e sen-
tieri, punti panorami-
ci e torrette di roccia 
che portano fino al 
punto superiore di Ca-
nal Grande e alla sua 
Cala. Vicino, la grotta 
trafora di Punta Cu-
bedda, una delle rari-
tà geologiche di que-
sta parte della costa. 
Tutt’intorno le falesie 
si alzano per 200 me-
tri a strapiombo sul 
mare e si possono os-
servare rari trilobiti, 
importanti fossili del 
periodo cambrico di 
550 mila anni fa. 

Proseguendo verso nord continua lo 
spettacolo con la selvaggia Cala de Su For-
ru o Porto Sciusciau. L’ultima parte merita 
davvero tutta la fatica del viaggio: prose-
guendo tra ginepri che si tuffano in mare, 
passando sotto il ponticello della prima fer-
rovia elettrica sarda e camminando su an-
tiche massicciate si arriva alla spiaggia di 
Cala Domestica: un candido arenile nasco-
sto in fondo ad un fiordo che si apre nella 
falesia calcarea. Ancora una volta il passa-
to minerario si impone: i vecchi ruderi ricor-
dano che, fino agli anni ’40, partivano da 
qui i minerali provenienti dalle miniere della 
zona; un piccolo tunnel scavato dai mina-
tori porta alla piccola spiaggia La Caletta. 
Aspettare qui il tramonto è un’esperienza 
da condividere con pochi intimi. 

Il terzo giorno si riparte da Cala Dome-
stica verso Planu Sartu, pianoro privo di 
vegetazione ad alto fusto, inerpicandosi tra 
piante di euforbie rosse e arancio e ruderi 
minerari. Dall’altopiano si può già vedere da 
lontano la bellissima e lunghissima spiag-
gia di S. Nicolò fino al porticciolo di Porti-
xeddu e poi il lungo e stretto promontorio di 
Capo Pecora. 

Si prosegue per Buggerru, uno dei vil-
laggi minerari meglio conservati dell’area e 
ancora oggi abitato. Il paese nacque a fine 
‘800 come una piccola Parigi, con le socie-
tà francesi e belghe che si trasferirono qui, 
dove c’erano i più grandi giacimenti di zinco 
d’Europa.
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Viaggio nella valle dei conetti vulcanici
e delle fortifi cazioni medievali.

la regina
qui riposa

Sa Reina - Uliveto storico de S’Ortu Mannu - Villamassargia
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V
   Punto di partenza:  Villamassargia
Tappe intermedie:  Gioiosa Guardia, S’Ortu Mannu 
   Punto di arrivo:  Villamassargia 
Difficoltà:  bassa  
Altitudine: 120-393 m s.l.m. 
Lunghezza: 8,2 km 
Tempo di percorrenza: 5 ore circa

luogo trovano spazio nella storia per circa tre 
secoli a partire dal 1300, quando l’intero terri-
torio era sotto il controllo della nobile famiglia 
dei conti di Donoratico della Gherardesca. Ora 
ai piedi della torre maestra rimangono solo po-
chi ruderi e il suono del vento e per raggiun-
gerla occorre inerpicarsi per circa un chilome-
tro sui fianchi del colle tra la fitta vegetazione. 
Nelle giornate più limpide sono visibili le altre 
fortificazioni medievali che facevano parte di 
un unico sistema difensivo: il castello Salvater-
ra di Iglesias, dell’Acquafredda a Siliqua e più 
distante il castello di San Michele, nella città 
di Cagliari.

La seconda regina riposa tranquilla da oltre 
500 anni. Sa Reina, la regina appunto, ha un 
fusto di ben 16 metri di circonferenza. È l’ulivo 
più antico della Sardegna e custodisce i do-
dici ettari dell’uliveto storico di S’Ortu Mannu: 
settecento esemplari innestati fra il 1300 e il 
1600 che ancora oggi appartengono a singole 
famiglie residenti a Villamassargia e dai quali si 
produce un raffinato olio. I tronchi che si con-
torcono robusti e maestosi, la luce che filtra tra 
le loro chiome cariche di frutti rendono unica 
l’atmosfera. 

Le altre regine del percorso si svelano pas-
sando tra i vicoli di Villamassargia: la Madonna 
del Pilar e la Madonna della Neve. Queste due 
chiese furono entrambe seguite nei lavori dal 
Capomastro trecentesco Arzocco di Garnas 
ma si svilupparono con caratteri stilistici diffe-
renti. La chiesa intitolata alla Madonna del Pilar 
presenta una facciata gotico-romana in stile 
classico ingentilita da uno svettante campani-
le a vela dotato di due luci ogivali. All’ingresso 
una pregevole acquasantiera in pietra, datata 
tra il XVI e il XVII secolo. La chiesa di Santa 
Maria della Neve (la parrocchiale) è di impronta 
cistercense e bello il suo rosone gotico-catala-
no. All’interno si trova un pregevole altarino in 
legno policromato del Settecento. 

Appena fuori, durante la passeggiata 
all’ombra dei portali tipici dei Massai dell’epo-
ca aragonese, che ornano le sinuose viuzze del 
centro storico dalle case costruite con mattoni 
di argilla cruda, si accompagnano le voci tipi-
che del telaio a mano: il frusciare, lo stridere e 
gli improvvisi tre rimbombi gagliardi di quando 
la tessitrice batte la trama tra la lana e l’ordi-
to. Le tessitrici, regine di Villamassargia, con il 
loro lavoro rendono questo paese il primo pro-
duttore in Sardegna di tappeti tipici tessuti con 
telai a mano.

Villamassargia ha origini antiche. Il suo 
nome deriva dal latino villa massaius, 
ovvero paese di massai-agricoltori, ma 

le sue origini risalgono al 3500 a.C. periodo 
al quale si riferiscono i primi ritrovamenti che 
confermano la presenza dell’uomo in questi 
luoghi. Villamassargia è terra di regine e que-
sto percorso, da fare insieme ad una guida, ne 
racconterà le storie, le origini, il valore – anco-
ra custodito nei racconti e nelle tradizioni delle 
genti locali. 

La prima regina è la valle del Cixerri, in cui 
Villamassargia si trova. Con i suoi conetti vul-
canici (il Monte Exi, il domo di Gioiosa Guardia, 
il Monte Truxionis e il domo di Acquafredda, in 
provincia di Cagliari), circondati da boschi di 
eucalipti e conifere, la Valle presenta carattere 
di rarità geologica e paleogeografia in quanto è 
l’unica testimonianza in Italia delle più antiche 
fasi continentali del Paleozoico. 

Dopo un breve percorso si raggiunge il 
domo andesitico di Gioiosa Guardia, dove 
all’inizio del XII secolo fu edificata l’omoni-
ma fortificazione. Oltre il castello il panorama 
verso l’altopiano regala un ambiente naturale 
immerso nella vegetazione mediterranea alter-
nata da prati a pascolo. Le vicende di questo 

Castello
di Gioiosa 
Guardia

S’Ortu
 Mannu

Villamassargia
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Sull’Isola di Sant’Antioco
cercando la naveta delle Baleari.

di prospettiva
cambio

La Mezzaluna - Sant’Antioco
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SS
ardegna, terra di nuraghi. Costruzio-
ne megalitica del II millennio a.C. dal-
la caratteristica torre tronco-conica di 

pietra, base circolare, struttura a tholos, oltre 
settemila censiti e sparsi ovunque, sulla som-
mità dei colli e nelle pianure. Secondo gli stu-
diosi servivano ai nuragici – popolo di pasto-
ri erranti – per difendere il territorio e tenere 
così i loro pascoli liberi. A Sant’Antioco e nel 
Sulcis Iglesiente l’evidenza impone, necessa-
riamente, un cambio di prospettiva.

I nuraghi dell’Isola sono appesi agli scogli 
o sopra piccoli rilievi con vista panoramica sul 
Mediterraneo, così nel Golfo di Palmas e più 
su, lungo la costa occidentale sarda, a for-
mare una straordinaria rete di comunicazio-
ne che sorvegliava “l’isola verde in mezzo al 
grande mare”. Il navigante di 3200 anni fa non 
poteva certo passare inosservato e qualsiasi 
pericolo si presentasse all’orizzonte veniva 
segnalato grazie al fuoco (in accadico “NUR”:  
luce, fuoco, forse fuoco sacro).

Le prospettive attraverso le quali visitare 
e comprendere Sant’Antioco sono molte e 
legate ai popoli che di qui passarono: Nura-
gici, Fenici e Punici e poi ancora Romani, per 

  Punto di Partenza: Sant’Antioco
Tappe intermedie: Giorno 1: Museo del Bisso; Basilica S.Antioco Marti-
re e Catacombe; Grotta della Natività (G.Salidu); Museo Archeologico e 
Tofet. Giorno 2: trekking costiero a Barcaro, totem naturalistico, Is Pra-
neddas, Mezzaluna, Portu de su Trigu, Tomba dei Giganti e Grutt’acqua
  Punto di arrivo: Sant’Antioco
Difficoltà: media 
Dislivello: 5-40 m  s.l.m.
Lunghezza: 22 km (in auto e a piedi)
Durata: 2 giorni 

ISOLA DI 
S.ANTIOCO

Calasetta

Sant’Antioco

Barcaro

Is Praneddas

Grutt’acqua
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seguire con Bizantini e Regni Giudicali, nel 
fantastico medioevo sardo, e ancora Sarace-
ni, Spagnoli e Sabaudi. Il percorso proposto, 
da fare insieme a guide esperte, prende per 
mano il visitatore e lo accompagna lungo que-
sto tragitto, sorprendentemente affascinante. 

Il primo giorno è dedicato alla scoperta 
dell’antica Sulky, uno dei principali siti fenici 
dell’Isola, la sua storia e il suo immenso patri-
monio archeologico: la necropoli ipogeica di 
età punica, il tophet fenicio con urne cinerarie 
dall’VIII al II secolo a.C., la basilica dedicata 
al Santo Martire. 

È questa una delle chiese più antiche del-
la Sardegna, risalente al 1102 e costruita dai 
monaci vittoriani su una preesistente chiesa 
paleocristiana del V secolo con impianto a 
croce greca. Nel transetto di destra si trova 
l’accesso alle catacombe, le uniche presenti 
in Sardegna che costituiscono una straordi-
naria testimonianza del cristianesimo delle 
origini. Costruite sfruttando preesistenti ipo-
gei punici scavati nel calcare, presentano an-
cora resti di affreschi, loculi e fosse di epoca 
paleocristiana. Nella prima camera c’è l’alta-
re-sarcofago dove furono trovate le reliquie di 

Sant’Antioco, che secondo la tradizione tra-
scorse qui gli ultimi giorni della sua vita fino 
alla morte avvenuta nel 127 d.C.

Gli ipogei di origine punica sono invece 
diventati rifugi, magazzini e abitazioni. La 
“Grotta della Natività”, chiamata così dal ma-
estro scultore Gianni Salidu, riunisce le opere 
su pietra dell’artista e racconta la vita de “Is 
Gruttaius”, il ceto meno abbiente di Sant’An-
tioco che fino allo scorso secolo abitava qui. 

Al Museo del Bisso invece, l’incontro con 
l’unica tessitrice al mondo della nacchera 
di mare, e al Museo Archeologico Ferruccio 
Barreca si ammira un’ampia selezione dei ma-
teriali rinvenuti nelle varie campagne di scavo 
tenutesi nell’Isola, dalle origini dei primi inse-
diamenti neolitici (III millennio a.C.) alle fasi 
tarde della romanizzazione, tra cui i due leoni 
in pietra calcarea e la protome leonina, a di-
mostrazione dell’influenza del mondo greco. 

Il secondo giorno un percorso in auto e 
in parte a piedi rivelerà altre interessanti pro-
spettive. 

Nel 1803 Nelson scriveva dal Golfo di 
Palmas all’onorevole Lord Hobart: “Mio caro 
Signore, ...Dio sa che se ci fosse un’isola da 

Museo archeologico Barreca - Sant’Antioco
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possedere questa sarebbe 
la Sardegna, né Malta né 
nessun’altra. Essa é la più 
bella isola del Mediterra-
neo… Un pò stravagante 
questo popolo di pastori 
erranti che accompagna i 
propri morti con navicelle 
in bronzo, così precise nei 
dettagli che volendo si pos-
sono ricostruire a grandez-
za naturale. Che seppelli-
sce i morti dentro tombe 
collettive, chiamate Tombe 
dei Giganti, costruite come 
le famose navetas…”. 

Le Tombe dei Giganti sono costruzioni 
sepolcrali usate dai nuragici simili a barche 
rovesciate. La Naveta des Tudons è il monu-
mento megalitico più conosciuto delle Isole 
Baleari, che risale all’età del bronzo e veniva 
utilizzato come tomba collettiva. 

Lo stesso Giovanni Lilliu, padre dell’Ar-
cheologia sarda, ne “La civiltà dei Sardi” defi-
nì stupefacente la somiglianza tra le case na-
vetoidi del villaggio nuragico di Grutt’i Acqua 

- a Sant’Antioco - e la 
naveta di Cala Pì pres-
so Lluchmajor nelle Ba-
leari. 

Visitando questo 
imponente complesso 
nuragico, abbarbica-
to sull’altura che do-
mina l’ampia e fertile 
pianura, sono ancora 
visibili i crolli di capan-
ne dell’antico villaggio 
mentre poco a valle si 
trova l’antica vena sor-
giva racchiusa in un 

tempio a pozzo dove in particolari occasioni 
venivano celebrati i riti sacri. Dalle Baleari a 
Sant’Antioco, quindi. 

E ancora storie, strade, civiltà che qui si 
sono incontrate. Tutto il resto è natura: un mi-
raggio continuo di baie e cale rocciose, stra-
ordinari panorami, camminamenti sulla costa, 
affascinanti strapiombi e curiose forme di 
rocce, grotte e insenature, magiche scoglie-
re come a Portu de su Trigu, Is Praneddas o 
Mezzaluna.

Le miniere dei Fenici
La costante ricerca di metalli portò 
i Fenici assai lontano dalla loro ter-
ra: se argento e bronzo provenivano 
dalla Penisola Iberica, l’oro venne 
cercato anche in Africa, e per tro-
vare ricchi giacimenti di stagno navi 
fenicie giunsero fino alla Bretagna e 
alla Cornovaglia. Più consistente fu 
comunque la penetrazione fenicia in 
Sardegna, le cui prime attestazioni 
risalgono all’VIII secolo con Tharros 
e Sulky. Sulky costituiva il principale 
luogo di imbarco delle abbondanti 
risorse minerarie della zona.

Basilica di Sant’Antioco Martire - Sant’Antioco
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Trekking nell’Iglesiente

Alla scoperta del Monte San Giovanni
e dalla sua storia geologica e mineraria.

dei minatori
i sentieri
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  Punto di partenza:  Villaggio San Giovanni (Gonnesa)
Tappe intermedie: Miniera e Grotta di S. Barbara, Villaggio Norman, 
Decauville, Massa Pozzo 4
  Punto di arrivo:  Monte San Giovanni (Gonnesa) 
Difficoltà: media 
Altitudine: 89 – 430 m s.l.m. 
Lunghezza: 9,5 km 
Tempo di percorrenza: 9 ore circa

I  romani arrivarono nel Sulcis Iglesiente 
dopo la seconda guerra punica, nel 238 
a.C., quando la Sardegna passò da Car-

tagine sotto il diretto controllo di Roma. Da 
quel momento, fino al Medioevo, dalle fosse 
dell’Iglesiente si estrasse la preziosa galena 
argentifera, la cui abbondanza incoraggiò i 
Pisani a istituire la zecca dell’argento a Igle-
sias. 

La storia di questo passato è il tema do-
minante di un itinerario che percorre l’alto-
piano di Monte San Giovanni, tra i comuni di 
Iglesias e Gonnesa, e che passa attraverso 
secoli di storia geologica e mineraria da leg-
gere e decifrare attraverso rocce e ripide pa-
reti calcaree, sentieri e villaggi, testimonianze 
delle diverse tecniche di scavo e le imponenti 
strutture minerarie dell’Ottocento e del Nove-
cento, come in un vero museo a cielo aperto. 

Accompagnati da una guida esperta del 
territorio, il percorso inizia con la visita del 
villaggio minerario di San Giovanni, ancora in 
parte abitato, e dell’omonima Miniera, dove la 
natura ha custodito per oltre duecento milioni 
di anni uno dei tesori geologici unici in Euro-
pa: la grotta di Santa Barbara. 

T R E K K IN G

Gonnesa

Iglesias

Villaggio
S. Giovanni

Monte
S. Giovanni
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La miniera è una delle 
più importanti e antiche 
della Sardegna, cono-
sciuta all’epoca dei Pi-
sani col nome di Monte 
Barlao. 

A quei tempi il lavoro 
in miniera si basava sul 
sistema delle corporazio-
ni di arti e mestieri. Solo 
nel 1856 l’attività estrat-
tiva si intensificò e, sot-
to la proprietà inglese, la 
miniera si espanse con la 
creazione di una laveria 
meccanica, una fonderia, due cantieri (Nor-
mann ed Henege), una nuova laveria gravi-
metrica. Il minerale ricco era cernito in loco, 
mentre quello povero veniva trattato presso 
la laveria di Morimenta, quindi spedito a Por-
toscuso e da qui a Carloforte, da dove partiva 
per l’Inghilterra.

Lasciata la miniera si sale lungo una 
strada immersa nella natura, fino a raggiun-
gere il villaggio minerario Normann, intito-
lato al ricercatore inglese che esplorò la 
zona nella seconda metà dell’Ottocento per 

conto della connaziona-
le società Gonnesa Mi-
ning Company Limited. 

Dal fianco di una del-
le abitazioni parte un an-
tico sentiero di minatori 
che sale velocemente 
seguendo piccole pietra-
ie originate dalle discari-
che minerarie. 

Una decauville – le 
ferrovie a scartamento 
ridotto costruite a fine 
Ottocento – costeggia 
il fianco nord del rilievo 

passando accanto ad un complesso sistema 
di gallerie e scavi di Massa Pozzo 4, un can-
tiere minerario realizzato nella seconda metà 
del Novecento dove ancora  sono evidenti le 
tracce degli antichi lavori medievali. 

Poco distante la cima del Monte San Gio-
vanni, dove splendidi panorami si affacciano 
sul Golfo del Leone e sulle colline circostanti. 
Le discariche sono ancora ricche di minera-
li: la preziosa galena argentifera, la blenda, il 
quarzo, la calcite, la calamina, l’aragonite, la 
smithsonite e la barite. 

La Grotta di S. Barbara
Scoperta nel 1952 durante i lavori di 
scavo verticale, è una grande geode 
naturale di oltre 40 metri di altezza 
nelle cui pareti e volte sono presenti 
importanti mineralizzazioni di barite 
gialla tabulare (caso unico in Euro-
pa), cristalli disposti a nido d’ape, 
aragonite azzurra e calcare, enormi 
stalattiti. 
Per arrivarci si attraversa una galle-
ria a bordo di un trenino elettrico, si 
risale il Pozzo Carolina con l’ascen-
sore, e quindi su per una scala a 
chiocciola. 

Miniera di Santa Barbara - Gonnesa



La sig.ra Nota - 91 anni - del CAI di Giaveno incrociata nel trek a Planu Sartu.   Che esempio di vitalit̂ !

La sig.ra Nota - 91 anni - del CAI di Giaveno 

 TREKKING NEl FlUMINESE 
Tutto il meglio del Fluminese in due giorni: l’area arche-ologica di Antas, trekking a Corona Arrubia, le grotte di Su Mannau e trekking da Masua a Cala Domestica. In più: tradizioni e sapori. 
Durata: 2 giorni   Difficoltà: alta 
Organizzazione: Start-Uno - www.startuno.it  

MINIERE (E MASSAIE) A ROSAS

Un trekking facile tra i laghetti della miniera di Rosas, 

vicino a Narcao, dove ammirare uno dei luoghi simbolo 

dell’attività mineraria del Sulcis. Pranzo dalle massaie 

del luogo e buon vino. 

Durata: 1 giorno  Difficoltà: bassa 

Organizzazione: Onda Service - www.ondaservice.it

registrarsi 
   sul sito!

0re 16 spiaggia di Nebida  > calma assoluta<

   nellÕ IglesienteTRE
K

wow! 

   Primavera nellÕ Iglesiente con esperto botanico

ANTICHI VIllAGGI MINERARI Un’avvincente trek da Acquaresi, villaggio abbandonato, a Gutturu Cardaxius, con il suo grandioso specchio di fa-glia, fino all’altopiano di Monte Regio e ai villaggi minerari di Caitas e Malfidano. 
Durata: 1 giorno   Difficoltà: media 
Organizzazione: Fluminimaggiore.org 

#marzo
litorale di Fluminimaggiore

 TREKKING A SANT’ANTIOCO

Il primo giorno per degustare, il secondo per camminare: 

le tradizioni enogastronomiche di Sant’Antioco, quindi 

trekking a est dal mare al Giomitri (postazione militare 

della II guerra mondiale). 

Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa/media 

Organizzazione: Sulkitinera - www.sulkitinera.com 

Falco della Regina a Carloforte

sarago 2,5Kg . 

   sul sito!   sul sito!

  vedere
altre offerte
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Lungo le aree umide del Sulcis, 
dove i gregari hanno le ali.  

la volata
aspettando

Aree umide del Sulcis
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Calasetta al mattino profuma di pane 
fresco e focaccia appena sfornata, 
si sveglia accompagnata dal sorriso 

dei negozianti che sistemano i tavolini nella 
centrale Via Roma, con il chiacchiericcio dei 
gabbiani all’arrivo dei pescatori sul lungoma-
re Cristoforo Colombo,  dove già camminano 
le massaie che, con il loro portafogli in mano 
e la loro borsa intrecciata sotto il braccio, 
si recano al mercato per tornare a casa con 
dell’ottimo pesce fresco, che serviranno a 
pranzo. Calasetta al mattino profuma di se-
renità. E il suo buongiorno è il miglior modo 
per iniziare una bella pedalata lungo le aree 
umide del Sulcis Iglesiente. 

Il percorso, interamente in pianura, at-
traversa i comuni di Calasetta, Sant’Antio-
co, San Giovanni Suergiu, Giba, Sant’Anna 
Arresi che, insieme ai comuni di Masainas, 
Portoscuso e Carloforte, inglobano gli oltre 
2000 ettari di zone umide costiere del Sud 
Sardegna. 

Un alternarsi di lagune, stagni, saline, 
paradisi e serbatoi di biodiversità e fonti di 
risorse rinnovabili, come sale, pesce e sel-
vaggina, oggi meta di turismo naturalistico e 
educazione ambientale, ma anche laborato-

  Punto di partenza:  Calasetta 
Tappe intermedie:  Cussorgia, Sant’Antioco, Porto Botte 
  Punto di arrivo:  Porto Pino (Sant’Anna Arresi)
Difficoltà:  bassa 
Altitudine: 0 – 110 m s.l.m.
Lunghezza:  44,9 km 
Tempo di percorrenza:  8 ore circa

Calasetta

Porto Pino

Porto Botte

Cussorgia

S. Antioco
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Spiaggia di Porto Pino - Sant’Anna Arresi

rio permanente di valoriz-
zazione e conservazione 
per un nuovo e sostenibi-
le sviluppo economico e 
sociale del territorio. 

Lasciata Calasetta si 
percorre la strada che se-
gue il lungomare e, pas-
sato il centro abitato di 
Cussorgia, si arriva dopo 
circa 8 km a Sant’An-
tioco, l’antica Sulki. La 
pedalata continua lun-
go l’istmo artificiale che 
collega l’isola alla Sar-
degna. A est ci sono i 
600 ettari della laguna di 
Santa Caterina popolata 
da avocette e fenicotte-
ri, tarabusino, nitticora e 
aironi rossi, e le saline di 
Sant’Antioco, montagne di cristalli di cloruro 
di sodio splendenti accanto ai rettangoli di 
acqua rosa in cui precipita il sale. 

La tappa successiva sono le lagune di 
Porto Botte, una delle spiagge più praticate 
dagli amanti del bird-watching. 

Qui i fenicotteri ven-
gono ogni anno per nidi-
ficare, riposano eleganti 
con la loro maglia rosa 
specchiandosi tra le cal-
me acque alla ricerca di 
facili prede. 

Tra le altre specie 
ornitologiche presenti 
nella laguna del Golfo 
di Palmas – paradiso 
dell’avifauna adiacente 
alla salina di Sant’An-
tioco – e nelle altre aree 
umide del territorio ci 
sono anche il pollo sul-
tano, il porciglione, il 
falco di palude e nume-
rose specie di anatidi e 
limicoli. 

Proseguendo lungo 
la strada provinciale 73 si arriva al centro 
abitato di Is Pillonis. Da qui, a sinistra si 
prosegue per Sant’Anna Arresi, a destra 
per Punta Menga e le celebri dune di Porto 
Pino: alte oltre 20 metri, di finissima sabbia 
abbagliante, finiscono in un mare cristallino 

Il pollo sultano
Il Pollo Sultano vive nell’area me-
diterranea, nelle regioni tropicali 
dell’Africa e dell’Asia meridionale, in 
Australia e Nuova Zelanda. 
In Italia è stanziale solo in Sardegna 
con una popolazione che si aggira 
intorno alle 440-600 coppie. Vive 
nelle zone umide del Sulcis ed è 
caratterizzato dalla splendida co-
lorazione blu-porpora con riflessi 
turchesi nel petto e nella gola, zam-
pe con lunghissime dita rossicce-
dorate. Lungo circa 47 cm, si muo-
ve con dimestichezza in mezzo alle 
canne alla ricerca del cibo, general-
mente durante le ore crepuscolari e 
all’alba. Nelle zone poco disturbate 
spesso è possibile osservarlo nelle 
ore diurne. In Sardegna si riproduce 
tutto l’anno con due picchi, il primo 
tra marzo e aprile ed il secondo in 
novembre.
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pronto ad accogliere e rigenerare i ciclisti più 
accaldati. 

Viste dal mare le dune, battute inces-
santemente dal libeccio e dal mestrale che 
creano il suggestivo effetto “polvere bianca”, 
regalano paesaggi sub sahariani difficilmen-
te dimenticabili. Dietro, una distesa di pini 
di Aleppo – di qui il nome Porto Pino – im-
preziosisce il lungo tratto di calette, scogli 
e insenature rocciose. Un paesaggio dalle 
“suggestioni africane” lo ha definito Gavino 
Sanna, il più premiato pubblicitario italiano, 
“in una terra di una bellezza selvaggia, quasi 
primordiale, fatta di colori accecanti e pro-
fumi forti”.

La spiaggia di Porto Pino si estende per 4 
chilometri e per raggiungerla occorre peda-
lare tra gli stagni Maestrale e Is Brebeis, due 
grandi specchi d’acqua in cui vivono varie 
specie di uccelli: dai fenicotteri alle folaghe, 
dai cavalieri d’Italia agli aironi. Fino a qual-
che anno fa utilizzati principalmente come ri-
serva ittica della zona, oggi i due stagni sono 
usati anche come vasche di prima evapora-
zione per le saline dell’isola di Sant’Antioco. 

Una convivenza apparentemente non fa-
cile – quella tra sale e peschiere – ma che qui 

ha trovato un suo punto di incontro, generan-
do nuovi modelli di sviluppo socio-economi-
co delle aree umide. 

La Peschiera di Porto Pino, la cui produ-
zione per ettaro è di 34-40 kg all’anno, è oggi 
il regno di orate, spigole, saraghi, mormore, 
allevate in modo naturale, attraverso l’aper-
tura di varchi che permettono alla marea di 
entrare e dare ossigeno all’acqua.

Gestita dalla Cooperativa pescatori di 
San Giuseppe, e situata all’inizio del canale 
che a Porto Pino collega la laguna al mare, 
è il luogo ideale per una sosta gustosa dove 
acquistare, tra l’altro, anche anguille, ghioz-
zi, capitoni, cefali e la saporita bottarga. 

Con un fascino tipico delle aree lagunari, 
questo territorio si trasforma due volte all’an-
no, in autunno e in primavera, quando i due 
stagni diventano luogo di incontro di migliaia 
di uccelli migratori. 

Attraversare di giorno la via del Mare che 
li divide, andando da Porto Pino a Sant’Anna 
Arresi, è uno spettacolo della natura: le ruote 
che corrono sull’acqua, il sole che si river-
bera in mille riflessi, e i fenicotteri a fare da 
contrappunto rosa, pronti a tirare la volata al 
loro capitano. 

Fenicotteri - Giba
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In bicicletta tra miniere e villaggi, 
castelli e pozzi. 

delle fosse
la sella

Pozzo di San Giorgio - Iglesias 
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Il Conte Ugolino passò di qui nel 1200, ma 
non in mountain bike. Il percorso proposto, 
invece, ripercorre su due ruote le sue tracce 

e la storia degli ultimi 800 anni di questi luoghi, 
tra comode strade asfaltate e agevoli sterrate 
che si inerpicano lungo sentieri immersi nella 
macchia mediterranea.

Nel XIII secolo Ugolino della Gherardesca 
fondò l’antica Villa di Chiesa, oggi Iglesias. 
Sotto la sua signoria la città si sviluppò con in-
credibile rapidità tanto da raggiungere in pochi 
decenni una popolazione forse di poco inferiore 
a quella di Cagliari. Nel Medioevo Iglesias era 
l’assoluta protagonista dello sviluppo economi-
co e culturale del Sud Sardegna e qui si con-
solidò, sotto la dominazione dei Pisani, l’attività 
estrattiva di carbone, della blenda (minerale di 
zinco) e della galena (minerale di piombo), oltre 
a modeste quantità di argento. Ancora oggi il 
suo centro storico, percorribile in bicicletta, con 
le sue chiese, le torri, le mura, il castello e tutto il 
territorio circostante, sono indiscussi testimoni 
di quel glorioso e fervido passato. 

Lasciata Iglesias si raggiunge il piazzale 
della Miniera di Monteponi, considerata fra i più 
importanti complessi di archeologia industriale 

  Punto di Partenza: Iglesias
Tappe intermedie: Miniera di Monteponi,  Pozzo S. Barbara, 
la sella delle fosse di Seddas Modditzis, bacini artificiali di Barzolu, 
piana di Barega
  Punto di arrivo: villaggio rurale Barega (Iglesias)
Difficoltà:  media 
Dislivello: 129-286 m s.l.m.
Lunghezza: 20  km circa
Tempo di percorrenza: 9 ore circa

Barega

IglesiasMonteponi
Galleria Villamarina

Pozzo S. Barbara

Sedda
Modditzis

Barzolu
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Miniera di Monteponi - Iglesias 
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della Sardegna. È composta dalla Galleria Villa-
marina, il Palazzo Bellavista, sede della Società 
di Monteponi e oggi dell’Università di Cagliari, 
e la sala compressori. La Galleria Villamarina è 
dotata di due imbocchi ed incontra i pozzi più 
importanti nella miniera: il Pozzo Vittorio Ema-
nuele, scavato nel 1863, adibito alla discesa 
e alla risalita dei minatori e del minerale ed il 
Pozzo Sella, del 1874, che ospitava delle grandi 
pompe per l’eduzione delle acque sotterranee.

Superato il breve tratto di Villamarina la 
strada sale tortuosa sui fianchi dei colli rico-
perti dalla macchia mediterranea dove è facile 
scorgere gli imbocchi delle vecchie gallerie e i 
ruderi dei forni di calcinazione. Nella sommità 
della collina si staglia la sagoma di un lungo co-
mignolo e poco distante quella di un imponente 
castello con le mura merlate. È l’inconfondibile 
sagoma del pozzo Santa Barbara, noto nella 
lingua sarda locale come “Sa macchina bec-
cia” (la macchina vecchia). Sembra realmente 
un castello medievale ma fu costruito nel 1872 
secondo il gusto estetico del tempo. All’interno 
sono custoditi il motore e l’argano che coman-
davano l’ascensore per oltre 100 metri di pro-
fondità alla ricerca delle ricche vene di piombo 

e argento. Minerali che già venivano scavati dal-
le fosse, che si diramano nel sottosuolo e pro-
fonde anche decine di metri, nelle concessioni 
di proprietà del Conte Ugolino.

Nel corso dei secoli su questo altipiano det-
to “Sa seddas de is fossas” (la sella delle fosse) 
migliaia di operai provenienti da diverse parti 
d’Europa hanno scavato centinaia di gallerie 
utilizzando le più svariate tecniche minerarie.

L’itinerario prosegue tra colline e gariga ric-
che di specie esclusive. Attorno a questi luoghi 
regna la pace, in lontananza la vista si spinge 
sino al mare e alla città di Iglesias. 

A poca distanza dai ruderi del villaggio mi-
nerario di Seddas Modditzis si trovano i due mi-
nuscoli bacini artificiali di Barzolu, costruiti dal-
le società minerarie per l’approvvigionamento 
idrico, oggi utilizzati come riserva d’acqua per 
il bestiame e la fauna selvatica. 

Dietro la collina di Monte Oi si apre la piana 
di Barega con le sue bianche casette coloniche 
frutto delle riforme agrarie degli anni cinquan-
ta. Tra i campi di mais e i filari di eucaliptus, la 
fertile piana del Cixerri si distende tra Iglesias e 
Villamassargia.

Installazioni minerarie tra Monteponi e Gonnesa
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di San Pietro
i falchi

Punta delle Colonne - Carloforte 

Tutta l’Isola di San Pietro
per i bikers più scatenati. 
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La sveglia suona molto presto: il percorso 
è lungo, la sfida è grande. La frescura del 
mattino non lascia speranza a chi vorreb-

be ancora sprofondare tra i cuscini, avvolgen-
dosi tra le lenzuola che profumano di pulito. La 
finestra aperta, i primi raggi di sole che fanno 
capolino, la doccia, una colazione veloce sul 
lungomare di Carloforte, fuori gli occhiali e 
quindi via, affondando il pedale. 

La strada per Punta delle Colonne costeg-
gia il mare e attraversa le Saline di Carloforte. 
Si lascia la strada provinciale 103 per un facile 
sterrato di 70 metri che porta fino alla falesia 
della Punta ed eccole lì, le Colonne. Simbolo 
dell’isola, sono i mostri pietrificati da San Pietro 
per difendere i cittadini dai loro malefici. Alte 
circa 16 metri, questi faraglioni di ignimbrite ri-
olitica sono stati generati dall’erosione marina 
selettiva che ha scomposto le bancate laviche 
originarie. Da qui si gode un panorama note-
vole sull’Isola di Sant’Antioco e il primo tuffo è 
nelle acque limpide della riparata spiaggia La 
Bobba. 

Per raggiungere Capo Sandalo si prose-
gue lungo la  provinciale 102. Il paesaggio è 
tipicamente agrario: case rurali trasformate in 
seconde case, una macchia di ginepri ed es-

  Punto di Partenza: Carloforte
Tappe intermedie: Punta delle Colonne, Oasi LIPU, Capo Sandalo, Cala Fico
  Punto di arrivo: Carloforte
Difficoltà: media / alta
Dislivello: 0-140 m s.l.m.
Lunghezza: 35  km circa
Tempo di percorrenza: 9 ore circa

Le Colonne

Carloforte

Oasi 
LIPU

Capo
Sandalo

ISOLA DI SAN PIETRO
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Capo Sandalo - Carloforte 
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senze. I profumi, in questo pezzo di isola, sono 
inebrianti.

Il faro si annuncia già da lontano mentre i 
Falchi della Regina sorvolano il territorio. È 
questo il loro regno. Nel 1400 la “giudichessa” 
sarda Eleonora d’Arborea dichiarò protetti tut-
ti i falchi della Sardegna. Dal 1981 la LIPU ha 
istituito a San Pietro la sua Oasi. Oggi l’Isola è 
un’area d’importanza internazionale per la nidi-
ficazione degli uccelli marini del Mediterraneo 
e qui si trovano praticamente tutti gli esemplari 
del Falco di Eleonora presenti in Sardegna (for-
se 300 coppie). Inoltre è stato localizzato uno 
dei 57 biotopi di rilevante interesse indicati dal-
la Società Botanica Italiana. 

Ogni estate circa 100 coppie di falchi arri-
vano dal Madagascar per nidificare nell’Oasi e 
dal mese di maggio le scogliere sono vivacizza-
te dal vociare, dai voli di corteggiamento, dalle 
picchiate sulle prede e dalle delicate fasi della 
riproduzione di questi splendidi rapaci. Ma si 
possono osservare anche altre specie, come il 
Gheppio, la Poiana ed il Falco pellegrino. L’Oasi 
si estende su una superficie di 236 ettari nella 
parte occidentale dell’isola con 6,6 Km di co-
sta, da Cala Vinagra a Punta del Capodoglio, 
ma potrebbe essere estesa a tutta la falesia 

meridionale, per ampliare l’area di salvaguardia 
della fauna ornitica.

Per chi ha la fortuna di passare da queste 
parti, e per gli esperti e gli studiosi che qui 
continuano a fare ricerca, è evidente che le 
continue modificazioni geologiche e climati-
che dell’isola hanno favorito la costituzione di 
un ambiente del tutto unico, caratterizzato da 
una varietà floristica e faunistica comprendente 
numerose specie che si trovano soltanto a San 
Pietro e che hanno portato alla classificazione 
della zona come “area di interesse internazio-
nale”.

Pochi chilometri separano il centro visite 
dell’Oasi da Capo Sandalo e Cala Fico, ultima 
tappa di questo percorso prima del ritorno a 
Carloforte. Il silenzio della Cala ispira le miglio-
ri acrobazie. Un giro di emozioni e di libertà in 
sella: incoscienza, sport estremo, voglia di sfi-
dare se stessi, il vuoto e l’immenso. Trails che 
liberano le più scatenate fantasie, dove non c’è 
niente di più bello che una baia in cui gli uni-
ci rumori provengono dallo scricchiolio delle 
gomme sulle pietre. Immersi nel blu, in questo 
angolo di Sulcis Iglesiente, i bikers più scate-
nati, che amano anche rilassarsi, si fanno un 
regalo che non ha prezzo.

Cala  Fico - Carloforte 
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Sulle tracce di re Nur, 
che qui cercò la sua sposa.

delle fate
nella valle

Bike nelle campagne di Domusnovas
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U
   Punto di partenza:  Iglesias
Tappe intermedie:  Corongiu de Mari, S’Omu ‘e s’Orcu, grotta S. Giovanni, 
miniera Reigraxius, giardino Linasia, Punta San Michele, Diga Corsi
   Punto di arrivo:  Iglesias
Difficoltà:  media
Altitudine:  134-905  m s.l.m.
Lunghezza:  46,3 km 
Tempo di percorrenza:  9 ore

Un giorno, un giovane re di nome Nur, di-
scendente dalla stirpe del Sardus Pater, 
decise che era giunto il momento di pren-

dere moglie. Poiché nella sua corte non vi era 
alcuna fanciulla che ritenesse degna di lui, si 
rivolse ai Giganti, tra i quali viveva Iddoca, una 
principessa famosa per essere dotata di una 
forza prodigiosa. “Se ti volessi come mia sposa, 
che cosa mi porteresti in dote?” le chiese Nur. 
“Porterei la mia forza” rispose Iddoca. Perples-
so, Nur scosse la testa, e se ne andò. Si recò 
quindi nelle miniere del Sulcis, dove dimorava 
una Fata di nome Feliciana, dai lunghi capel-
li che parevano d’oro. Anche a lei il re pose la 
stessa domanda. “Se sarò regina” disse la fata 
“ricamerò per te un mantello con tutti i fiori del 
creato e da quel momento essi ti apparterran-
no...”. 

Questo percorso, da fare in mountain bike 
insieme ad una guida esperta, ripercorre le trac-
ce del giovane re alla ricerca della sua sposa e si 
snoda tra storia, archeologia, speleologia, geo-
logia, miniere, botanica: tutto in un giorno, tutto 
su due ruote, tutto nel Sulcis Iglesiente. 

La prima tappa si svolge nelle pendici meri-
dionali del Marganai, bastionata calcarea dalla 
sagoma maestosa che domina la valle delle fate. 
Il paesaggio rurale alterna asfalto e sterrate sino 
a costeggiare il villaggio nuragico di S’Omu ‘e 

BIK IN G

Domusnovas

Grotta
S. Giovanni

Giardino
Linasia

Punta S. Michele

S’Omu
‘e S’Orcu

Diga Corsi

Iglesias
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S’Orcu e la chiesa campe-
stre di San Giovanni per 
concludersi oltre il monu-
mentale traforo naturale 
della grotta di San Giovan-
ni lungo circa 800 metri e 
tra i pochi al mondo ad es-
sere percorso da una stra-
da carrozzabile. La secon-
da tappa è un’impegnativa 
ascesa alla scoperta della 
valle del rio S. Giovanni e 
dei ruderi minerari di Rei-
graxius e Mamenga, sino 
allo straordinario compen-
dio forestale del Marganai 
e agli inusuali panorami visibili dai 910 metri di 
Punta San Michele. 

La terza porzione prende avvio dalla stazio-
ne forestale di Marganai e dal giardino botanico 
di Linasia e si caratterizza per  una divertente e 
veloce discesa su una facile sterrata che rag-
giunge la valle del rio Corongiu.

Il tratto finale si distingue con una strada 
asfaltata con traffico quasi nullo alla scoperta 
del lago Corsi, un invaso artificiale incastonato 
nel mezzo di sugherete e macchia mediterranea, 
sino ad una divertente discesa lungo i tornanti 
che conducono nella piazza dedicata a Quintino 

Sella, punto di ritrovo per 
eccellenza ad Iglesias.

E per i più curiosi, il fi-
nale della storia. Nur, non 
contento della risposta, 
continuò il suo peregri-
nare. Sentì le grida di una 
fanciulla, assalita da un 
brigante. Senza esitare 
sguainò la spada e si lan-
ciò contro il malfattore, il 
quale fuggì. “Chi sei?” do-
mandò Nur alla fanciulla, 
vestita di stracci. “Mi chia-
mo Lughia” rispose la gio-
vinetta, sollevando il capo 

e fissando il re con gli occhi che rilucevano di 
stelle e bagliori d’argento. Nur ne rimase colpi-
to. “Da dove vieni?” le chiese ancora. “Vengo 
dal paese di Nudda, il più piccolo e povero di 
tutta la Sardegna” rispose Lughia “così piccolo 
e povero che nessuno si ricorda mai dove sia”. 

Incantato dalla sua bellezza, le pose la sua 
domanda. “Io non possiedo niente” rispose la 
fanciulla “l’unica cosa che ti potrei donare è il 
mio amore sincero”. Il re trovò di suo gradimen-
to quella risposta e disse: “Sarai tu la mia re-
gina”. Nur condusse Lughia al castello e dopo 
qualche giorno si celebrarono le loro nozze.

Bike nel Marganai - Iglesias

Il Giardino Incantato
“Linasia” deriva dal vicino mas-
siccio del Monte Linas. Insieme 
al Marganai custodiscono rispet-
tivamente 650 e 600 specie bota-
niche sulle 2000 presenti in Sar-
degna. 
Qui sono ricostruiti alcuni degli 
ambienti vegetali più significativi 
del territorio sardo: leccete, mac-
chia termofila, ambiente umido, 
ambiente rupicolo montano. 
Tra le specie endemiche: l’elicriso 
del Monte Linas, lo spillone del 
Sulcis e la sesleria delle isole. 



TRAMONTO E TUFFI

A MURRU BIANCU

NEL SULCIS IGLESIENTE

QUI TREMAVANO LE GAMBE!!!
 PLANU SARTU BUGGERRU

IN BICI

PEDALATA LUNGO LE AREE UMIDE
:

 I BAMBINI SI SONO DIVERTIT
I 

TANTISSIMO!

 lA COSTA DEllE MINIERE

Percorso ad anello di grande fascino da Monteponi ai 

Fanghi Rossi. Lungo il tragitto: le colline di Bellicai, il vil-

laggio minerario di Montecani, il canale Rattoppa, Nebida 

e la Laveria Lamarmora. 

Durata: 1 giorno  Difficoltà: media

Organizzazione: Fluminimaggiore.org

 SUllE TRACCE DI MODIGlIANI Un ampio percorso ad anello che, tra sterrate, specchi d’acqua, greggi, sugherete e villaggi minerari presenta la natura del Marganai fino al villaggio di Grugua, dimora dei Modigliani nell’800.
Durata: 1 giorno  Difficoltà: media
Organizzazione: Fluminimaggiore.org 

ORE 12

ARRIVO A COEQQUADUS... 

 FINALMENTE...

FLUMINIMAGGIORE

SCORPACCIATA 

  DI PESCE :-)

A PORTO PINO!

REGISTRARSI 
 SUL SITO!

IGLESIAS IN BICICLETTA
    DOLCISSIME SOSTE

 NURAGHI & SAlINE Tour dell’Isola di Sant’Antioco in mountain bike: il nura-ghe S’Ega Marteddu a Maladroxia, Feminedda e il Bacino nuragico di Corongiu Murvonis, Grutt’Acqua, le tombe dei giganti e le saline. 
Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa/mediaOrganizzazione: Sulkitinera - www.sulkitinera.com
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A
In sella tra archeologia 
e natura sulcitana. 

il far west
è quì

Lago di Monte Pranu- Tratalias
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  Punto di Partenza: San Giovanni Suergiu 
Tappe intermedie: Giorno 1: Tratalias, diga e lago di Monte Pranu, 
nuraghe e villaggio di Is Meurras, nuraghe Carroccia, Palmas. 
Giorno 2: Loccis Santus e Domus de Janas. 
  Punto di arrivo: San Giovanni Suergiu
Difficoltà: media
Lunghezza: 18,0  km circa
Tempo di percorrenza: 2 giorni

A
C AVA L LO

A l mattino presto i cavalli sono già pronti 
nelle loro scuderie: i finimenti, la sella, 
le briglie montate e lucidissime. Non c’è 

traccia di nuvole in cielo, ma solo una lieve 
brezza che accarezza gli oleandri rossi, rosa 
e bianchi che allegramente si intrecciano, se-
guendo la danza del vento. I guanti e i caschi 
sul tavolino in veranda, la carta con il percor-
so da seguire in due giorni, i dolcetti con le 
mandorle preparati rigorosamente in casa 
e che a San Giovanni Suergiu non mancano 
mai, l’ultimo caffè. Si parte per una lunga ca-
valcata nel South West, quel Sud Ovest Sardo 
che, in alcuni suoi tratti, presenta scenografie 
da Far West. 

Il primo giorno è dedicato all’arte e all’ar-
cheologia. Avvicinarsi al borgo vecchio di 
Tratalias percorrendo la sterrata lungo i me-
daus è come entrare in un paese del Nuovo 
Messico. Qualche anno fa in pericolo, ieri di-
sabitato, oggi risorto, questo borgo è un pic-
colo gioiello di recupero architettonico. Negli 
anni ’50 fu formato il bacino artificiale di Mon-
te Pranu e le infiltrazioni del lago stavano ero-
dendo lentamente tutto l’abitato: case umide 
e malsane, con problemi di staticità. Molte 
furono abbattute nel 1991. 

Nel 1997 la Soprintendenza ai Beni Am-
bientali, Architettonici, Artistici e Storici per 
le province di Cagliari ed Oristano dichiara 
le abitazioni sopravvissute alle demolizioni e 
ubicate intorno alla Cattedrale “Resti monu-
mentali di particolare interesse storico-arti-
stico”. Inizia da qui il progetto di recupero e 
valorizzazione del Borgo Medioevale abban-
donato di Tratalias, che oggi ha restituito un 
centro storico di grande fascino, ricostruito 
con vetusti materiali edilizi come i ladiri (gli 
antichi mattoni sardi d’argilla cotti al sole). 

Le 45 case che circondano la chiesa giubi-
lare di Santa Maria eretta nel XIII secolo sono 
diventati laboratori architettonici e artigianali 
inseriti in un percorso storico-culturale con 
spazi museali, attività produttive e botteghe 
tipiche del territorio. Oggi il borgo rivive e vive 
con il turismo, ed è sede di interessanti atti-
vità didattiche per bambini e adulti che con-
sentono di scoprire, in aule attrezzate, le fasi 
di lavorazione dei materiali – dalla lavorazione 
della pietra alla tessitura, dal bassorilievo su 
legno alla lavorazione del ferro battuto, dal 
disegno e incisione alla lavorazione della ce-
ramica e dell’argilla – attraverso un approccio 
multidisciplinare. Oltre al borgo, l’altro gioiel-
lo di Tratalias è sicuramente la ex cattedrale, 
oggi uno degli edifici più intatti e più impor-
tanti del patrimonio romanico sardo. Costru-
ita nel periodo di massimo splendore, ospitò 
la diocesi sulcitana dal IX secolo fino al suo 
trasferimento a Iglesias tra il 1355 e il 1362.

Lasciato Tratalias si raggiunge il lago di 
Monte Pranu dove c’è tutto lo spazio per una  
cavalcata in libertà. La tappa successiva sono 
i nuraghi di Is Meurras e Carroccia. Situato 
vicino all’antica strada romana che da Sulci 
portava a Nora, Is Meurras è un imponente 
nuraghe polilobato. 

Per arrivare al nuraghe Carroccia si sale 
invece su un colle che offre ai cavalieri un 
panorama sull’intero lago, e vicino la visita al 
villaggio nuragico e alla tomba dei giganti an-
cora in buono stato di conservazione. Sulla 
via del ritorno una sosta alla chiesa di Palmas, 
risalente all’XI secolo, ritempra il corpo e an-
che lo spirito. 

Il secondo giorno è dedicato interamente 
alla natura. Una sola sosta, doverosa, è previ-
sta alle domus de Janas di Is Loccis Santus. 
Questa necropoli prenuragica, con tombe di 
diversa tipologia, è un vero gioiello dell’arche-
ologia sulcitana. Un vero peccato perderla! 

Carbonia

Tratalias

San Giovanni 
Suergiu Lago

Monte 
Pranu

Palmas

Loccis
Santus
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Dove pulsa la natura 
più selvaggia dell’Iglesiente.  

avventura
a tutta

Piscina Morta - Fluminimaggiore
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della botanica. 
Il percorso sfiora la Valle di Antas, scelta dal-

la civiltà nuragica intorno all’800 a.C. come luo-
go di culto. La solennità dell’area e la sua sacra-
lità indusse i Punici ad erigervi un tempio verso 
la fine del VI secolo a.C. mentre i Romani ne co-
struirono sopra uno più grande nel terzo secolo 
a.C. e lo restaurarono al tempo dell’Imperatore 
Caracalla (211-217) cui era dedicato. 

Gli studi più recenti hanno risolto la vecchia 
disputa sul Sardopatoros Hieron, un santuario 
dedicato al Sardus Pater, menzionato da Tolo-
meo nella sua geografia del II° secolo e ubicato 
tra Sulci e Othoca. L’iscrizione sull’epistilio del 
tempio romano suona Imp(eratori) Caes(ari) M. 
Aurelio Antoni no Augusto P(io) F(elici) Templum 
Dei Sardi Patris Bab(...), dalla quale risulta evi-
dente come quello di Antas sia il tempio del Sar-
dus Pater o almeno uno dei templi dedicati al 
dio eponimo dei sardi. Il rinvenimento di iscrizio-
ni puniche ha consentito di stabilire inoltre che 
il tempio era dedicato dai punici a Sid Babay, 
divinità corrispondente al dio sardo Sid, figlio di 
Melkart, l’Ercole dell’antichità classica, padre di 
Sardus, eroe e dio nazionale dei sardi. Dunque 
una continuità nel culto di questo dio benefico, 
protettore dei cacciatori, ma anche di navigatori 
e mercanti. Antas divenne nel tempo un centro 
di culto di grande importanza. 

Proseguendo lungo il percorso, a sud di Flu-
minimaggiore si incontrano terreni accidentati 
con dirupi verticali, spinto carsismo con grotte e 
fiumi sotterranei, ampie leccete. Uno dei luoghi 
simbolo è certamente la Grotta di Su Mannau, 
cavità di grande interesse speleologico e arche-
ologico che nella parte iniziale ha fornito reperti 
di epoca nuragica, punica e romana. 

Tutta l’area era conosciuta anche per i suoi 
ricchi filoni metalliferi di piombo e argento, sfrut-
tati prima dai Punici, poi dai Romani. Il passato 
minerario si rivela con tutto il suo fascino ad Are-
nas, miniera a cielo aperto, nel vicino Open-Pit, 
immenso cratere minerario dai tipici colori scuri 
che crea un suggestivo contrasto cromatico con 
il verde della natura circostante, e nelle cave di 
Sa Duchessa, antico giacimento abbandona-
to negli anni Sessanta situato in una bellissima 
oasi naturale ai piedi del Marganai.

Prima di giungere a Iglesias il percorso pro-
segue e attraversa la splendida Grotta di San 
Giovanni a Domusnovas. Monumento naturale 
della lunghezza di 850 metri, è l’unico esempio 
in Italia e il secondo in Europa di grotta attraver-
sata da una strada.

Iglesias

Fluminimaggiore

  Punto di Partenza: Iglesias 
Tappe intermedie: Bellicai, Buggerru, Fighezia, Is Arrus, Arenas, 
Sa Duchessa, Grotte San Giovanni 
  Punto di arrivo: Iglesias
Difficoltà: media
Lunghezza: 63 km circa
Tempo di percorrenza: 9 ore

Grotte
S. Giovanni

Sa Duchessa

Is Arenas
Buggerru

Fighezia

63 km di sola avventura da percorrere in 
quad lungo un tracciato che si snoda 
nella parte più a nord del Sulcis Igle-

siente. La partenza e l’arrivo sono a Iglesias, in 
mezzo ci sono le aree più selvagge e inviolate 
del territorio, con boschi, fiumi e ruscelli, sterrate 
che si inerpicano tra le montagne, attraversano i 
siti minerari, percorrono grotte e sfiorano antichi 
templi. 

Lasciata Iglesias si raggiunge l’estesa fo-
resta di Bellicai, una querceta che cresce nei 
pressi delle antiche fonti delle Quattro Stagio-
ni e vicino al proto nuraghe di Genna Mustaz-
zu. In direzione Buggerru si passa per Grugua, 
che riporta alla mente il mito della città romana 
di Metalla e i luoghi in cui soggiornò la famiglia 
Modigliani. La cavalcata lungo la striscia di sab-
bia tra San Nicolò e Portixeddu si conclude alle 
foci del Rio Mannu e prosegue risalendo il letto 
del fiume verso l’interno, su terreni dal substrato 
alluvionale in cui si sono riversate le dune sab-
biose eoliche quaternarie e attuali, in via di stra-
tificazione. 

Arrivati a Fighezia si entra nel territorio Flu-
minese, che offre un concentrato di storia, ar-
cheologia e aspetti interessanti nel campo della 
geologia, della paleontologia, della speleologia, 
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Le pareti più belle 
nel Sulcis Iglesiente.  

ad un filo
appesi

Masua - Iglesias
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A
A R R A MP I C ATA

appesi

Arrampicare nel Sulcis Iglesiente è qual-
cosa di più che accarezzare la roccia: 
più di cinquanta falesie - completa-

mente diverse nel raggio di pochi chilometri, 
migliaia di vie disseminate in un’area limitata 
ed eterogenea senza soluzione di continuità 
tra il mare e l’interno, pareti che emergono 
dal bosco oppure a strapiombo sul mare, li-
sce placche di grigio calcare dove prevale 
la tecnica accanto a strapiombanti grottoni 
per una arrampicata muscolare, scogliere di 
nero basalto o pareti bianche lungo la costa, 
dove è facile unire l’arrampicata ad un prima-
verile ed estivo bagno ristoratore. 

Nel Sulcis Iglesiente il clima mite d’inver-
no, con innumerevoli pareti ben esposte al 
sole, o d’estate, con altre in ombra e venti-
late per buona parte della giornata, rendo-
no questa regione particolarmente ricercata 
oltre i soliti mesi primaverili e autunnali. In 
pratica, tutto l’anno e in qualsiasi condizio-
ne meteorologica i climbers esperti e meno 
esperti troveranno la roccia e l’ambiente 
adatto. Inoltre, numerosi sono i settori di 
arrampicata raggiungibili comodamente in 
auto, mentre altri più distanti comportano 
trasferimenti a piedi lungo sentieri o antiche 
mulattiere. 

Nel circondario di Domusnovas, in parti-
colare nei pressi della grotta di San Giovan-
ni (1), ci sono diverse pareti attrezzate con 
placche e strapiombi e una vasta scelta di 
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vie di tutte le difficoltà, compresa la possibi-
lità di scegliere il settore più adatto anche in 
base alle diverse condizioni meteorologiche 
ed esposizione ai raggi solari, al vento e alla 
pioggia. 

Particolarmente suggestiva e spetta-
colare è l’arrampicata nelle falesie di Pun-
ta Manna Pubusinu (2) e Gutturu Pala (3), 
nell’entroterra di Fluminimaggiore. Meno 
conosciute rispetto alla vicina e più famosa 
placca di grigia roccia calcarea di Punta Pi-
locca (4), sono le alte pareti ancora in parte 
inviolate che sovrastano i grandi imbocchi 
delle gallerie minerarie e svettano selvagge 
nel mezzo di rigogliose foreste di leccio in 
attesa di arrampicatori dal gusto estremo. 
Splendide. Lo spettacolo continua lungo l’im-
ponente canyon di Gutturu Cardaxius (5) dove 
alte pareti di calcare sono raggiunte da una 
sterrata che l’attraversa per i suoi 5 km con-
sentendo un facile accesso alle vie e all’esplo-
razione di nuovi settori di arrampicata.

Le pareti di Planu Sartu (6) e Lisandru 
(7), lungo la costa di Buggerru, e le pareti di 
Masua (8) accolgono i climbers con panora-
mi mozzafiato e falesie di calcare cambria-
no che dal bordo della scogliera precipitano 

per oltre 150 metri nel mare. Chi arrampica 
su queste rocce leggerà la storia della ter-
ra degli ultimi 580 milioni di anni: presenza 
di fossili e formazioni geologiche, numerosi 
endemismi botanici sulle pareti, spesso rari 
e localizzati. 

Qui vicino si trova il famoso isolotto di 
Pan di Zucchero (9), lo scoglio più grande 
del Mediterraneo e in cima alla lista dei de-
sideri di chi arrampica in tutta Europa. Da 
queste pareti è visibile a meridione la costa 
di scuro basalto di Capo Altano e le lunghe 
linee sabbiose delle spiagge di Funtanamare 
e Porto Paglia. 

Più distante è l’isola di San Pietro, di na-
tura vulcanica. Le pareti con verticali che si 
innalzano dal mare per decine di metri sono 
numerose, in particolare lungo la costa sud 
occidentale di Mezzaluna (10) e Capo San-
dalo (11). Quest’ultimo sito è da evitare nei 
periodi di nidificazione del Falco della Regi-
na durante le migrazioni estive. 

Infine, per chi non fosse ancora soddi-
sfatto, ecco altri due siti nell’entroterra del 
Sulcis Iglesiente: Monte San Giovanni (12) a 
Gonnesa e Santa Mariedda (13) nei pressi di 
Villamassargia. 

Punta Pilocca - Fluminimaggiore
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  MARE E MONTI A CAVAllO
Un percorso per chi ama cavalcare in libertà: il laghetto 
di Piscina Morta, la miniera di Santa Lucia, i guadi del Riu 
Mannu, le aree dunali di Portixeddu, le sorgenti di Pubu-
sinu e molto altro.
Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa/media
Organizzazione: ShangriLà - www.cavallolibero.com

  IN SEllA TRA GROTTE E TEMPlI  Un trekking a cavallo lungo i sentieri, le grotte e i templi che popolano il territorio di Fluminimaggiore e Bugger-ru: Antas, le Grotte di Su Mannau, le decauville nascoste nella macchia. 
Durata: 1 giorno  Difficoltà: bassa
Organizzazione: Cabus de Figus - www.cavalloweb.it

proposte di soggiorno nel Sulcis Iglesiente
#funtanamare

passeggiata indimenticambile
 lE REDINI DEI GIGANTI Una emozionante giornata a cavallo, tutta dedicata a scoprire i tesori del Sulcis: le tombe dei giganti, nuraghi, chiese, storia e tradizioni, passando tra villaggi e domus de janas.  

Durata: 1 giorno  Difficoltà: bassa / mediaOrganizzazione: Family Pony Club - tel. 340 6268061

 IGlESIENTE SElVAGGIO

In moto e quad alla scoperta dell’Iglesiente più selvaggio 

e segreto: mulattiere, sentieri, scogliere, boschi, spiagge 

e vecchie carrareccie minerarie. 

Durata: 1 giorno  Difficoltà: media

Organizzazione: Sardegna Explorer

Info:  www.sardegnaexplorer.com

registrarsi 

 Il MARE E lA ROCCIA Un percorso immerso nel verde di un fitto bosco con sco-gliere che cadono a strapiombo nel mare azzurro. Due le pareti da conquistare: La Cuenca del Cabron e Punta Pilocca.
Durata: 2 giorni  Difficoltà: alta
Organizzazione: Start-Uno - www.startuno.it

Murales a Narcao

con Pietro
   sul Pan di  Zucchero

  che brividi!!!

INDIMENTICABILE !

dune abbaglianti... a Porto Pino

sul sito!

vedi VALIGIA nel sito
e crei la tua brochure 

UTILISSIMA!!!

  vedere altre offerte
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L
È l’itinerario lungo la Strada
del Carignano del Sulcis.

e intenso
ricco

Cantina di Calasetta
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L
E N O G A S T R O N O MI A

L uoghi, personaggi, imprese audaci. Rac-
conti che si snocciolano lentamente lun-
go la strada, cercando di carpire i piccoli 

segreti che fanno la differenza, osservando 
ogni minima sfumatura, assaporando con os-
sequioso silenzio quello che la natura e l’uomo 
sanno fare meglio, rispettando la terra madre, 
per ottenere i frutti che sazieranno i figli. 

La Strada del vino Carignano del Sulcis è 
un viaggio che racconta prima di tutto l’amore 
che l’uomo ha per la sua terra. Un itinerario 
lungo i fertili vigneti di 17 comuni della Pro-
vincia di Carbonia Iglesias alla scoperta di  
sorprendenti cantine, filari coltivati a ridosso 
del mare, accoglienti laboratori artigianali, an-
tichi borghi e suggestivi scorci inseriti in un’ar-
moniosa cornice naturalistica e culturale. Da 
Santadi a Calasetta, passando per Sant’Anna 
Arresi, Giba e Sant’Antioco, il percorso è ne-
cessariamente slow, l’ospitalità diffusa, gene-
rosa, amica. 

La vite fu probabilmente una delle prime 
colture del Sulcis Iglesiente. Grazie ad una 
terra argillosa e sabbiosa qui ha messo radice 
e le sue uve sono oggi più che mai eccellen-
ti. Il Carignano è il vitigno dominante, il suo 
vino ricco e intenso: dal colore rubino scuro 

tendente al granato, il bouquet con sentori di 
prugna cotta, frutta secca e marasche, gusto 
pieno e ben strutturato.

La prima tappa è la Cantina Santadi. L’at-
mosfera è calda e accogliente e da vedere è 
l’elegantissima barricaia. Qui riposa per 18 
mesi il pluripremiato Carignano DOC Supe-
riore Terre Brune, principe dei vini rossi con 
grande struttura dall’aroma intenso e persi-
stente, e qui si degusta anche il Rocca Rubia, 
Carignano DOC Riserva che racchiude tutti i 
profumi del basso Sulcis. Dal vino al formag-
gio il passo è breve: a pochi metri dalla can-
tina il caseificio locale offre prodotti di alta 
qualità come il famoso Pecorino Sardo DOP a 
pasta compatta e semicotta, dal gusto dolce 
e aromatico. 

Proseguendo verso il centro abitato è 
d’obbligo la sosta in uno dei pastifici artigia-
nali per le Pardulas a girella e “is Còccias de 
casu”, raviolini romboidali ripieni di formaggio 
fresco di capra e limone, ottimi con il miele di 
corbezzolo.

Vicino a Sant’Anna Arresi, alle pendici del 
colle di Su Baroni e poco distante dalla Baia 
di Porto Pino, sorge un vero e proprio tempio 
del vino. La particolarità della cantina Mesa è 
la sua struttura bianca e modernissima, quasi 
a  rispecchiare la personalità del suo fondato-
re Gavino Sanna, che sintetizza il moderno e 
la tradizione decorativa artigianale della Sar-
degna. I vini  prodotti hanno nomi insoliti, tra 
cui  il famoso Buio, Carignano del Sulcis DOC 
barricato dal sapore deciso racchiuso in un 
elegante e originale bottiglia nera. 

A Giba invece si è insediata la più giova-
ne delle cantine della strada del Carignano, la 
cantina 6 Mura. Il suo nome particolare è l’as-
sioma di “Su de Is Muras” e richiama il topo-
nimo del territorio che si raccoglie attorno al 
comune. Questa è la storia di un’amicizia che 
dura fin dall’infanzia e che lega i cinque fon-
datori alle proprie origini e alla propria terra. 
Frutto di questo legame sono i due rossi, Giba 
e 6 Mura, il cui profumo ricorda la brezza dei 
venti salmastri che si alternano alla durezza 
del maestrale, la sapidità del sale ammorbidi-
ta dalla dolcezza e dalla rotondità della mac-
chia mediterranea. In paese i panifici offrono 
il pane Civraxiu di semola di grano duro con 
lievito madre cotto nel forno a legna: una vera 
squisitezza dalle origine antiche che accom-
pagna egregiamente i sott’oli di cardi, aspara-
gi selvatici e il famoso carciofo spinoso DOP.

ISOLA DI 
S. ANTIOCO

Calasetta

Carbonia

Iglesias

S. Anna Arresi

S. Antioco
Santadi

Giba

  Punto di Partenza: Santadi
Tappe intermedie: Sant’Anna Arresi, Giba, Sant’Antioco 
  Punto di arrivo: Calasetta
Lunghezza: 59,4  km circa
Tempo di percorrenza: 2 giorni
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L’ultima tappa è l’iso-
la di Sant’Antioco, dove 
tra le fragranze del cor-
bezzolo, del lentischio, 
del mirto e del ginepro si 
estendono per 250 ettari i 
vigneti di Carignano colti-
vati a piede franco: un pa-
trimonio unico al mondo 
che impreziosisce cultu-
ralmente ed economica-
mente una terra già ricca 
di storia. 

Dopo una passeggiata 
nel centro storico, degu-
stando il Pani cun Tama-
tica (Pane con pomodoro) 
specialità locale, si arriva alla Cantina Sardus 
Pater. La lavorazione sapiente di queste uve 
e la vinificazione effettuata secondo antiche 
regole e moderne tecniche ha dato vita a vini 
di eccezionale importanza come Arenas, il 
Carignano Riserva premiato con tre bicchieri 
nella guida dei vini d’Italia 2009 del Gambe-
ro Rosso. Un abbinamento da non perdere è 
quello con gli affumicati di mare che si posso-
no acquistare in uno dei laboratori artigianali 

nei pressi del lungomare. 
Tra tutti il principe è sicu-
ramente il tonno rosso. 

Percorrendo l’isola di 
Sant’Antioco fino alla sua 
estremità settentrionale 
si arriva alla Cantina Ca-
lasetta, dove la lavorazio-
ne del vino è una realtà 
fin dal 1932. Sull’isola il 
vitigno Carignano si col-
tiva ad alberello senza 
il porto-innesto, ovvero 
“franco di piede”. Questa 
caratteristica, grazie an-
che al terreno sabbioso 
che lo ospita, concorre 

all’ottenimento di un vino unico e inconfondi-
bile nel suo genere, imbottigliato con etichetta 
PiedeFranco. 

Al tramonto una passeggiata sul lungo-
mare rivela la bellezza della vita dei borghi di 
mare. Alla sera non è difficile trovare un ta-
volo nei numerosi ristoranti del paese, dove 
gustare cous cous di pesce accompagnato da 
gallette croccanti, finendo con fragranti cane-
strelli sfornati nelle pasticcerie locali.

Il mIele dI corbezzolo
Efficace sedativo per la tosse, ha un 
gusto intenso e persistente, dappri-
ma dolciastro e poi amaro. Dal pro-
fumo fresco e pungente, è ottimo 
con formaggi pecorini stagionati, 
ma il suo miglior risultato lo dà sulle 
sebadas con il raffinato contrasto 
tra dolce a amaro che riesce a cre-
are. 
L’albero del corbezzolo cresce 
spontaneo in tutta la Sardegna. I 
suoi fiori, di color bianco crema o 
rosato, sbocciano da ottobre a gen-
naio, rendendo difficile per il freddo 
il lavoro delle api. La quantità di mie-
le prodotta è infatti limitata.  

Vigneto di Carignano - Sant’Anna Arresi
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Vacanze di gusto nel Sulcis Iglesiente
Qu“  Michele

ha imparato a fare
il pecorino

A SantÕ Antioco - ascoltare le sue storie
  •  stato come ritornare bambini

www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it

 TUPEI
Viaggio enogastronomico dedicato all’Isola di Sant’Antio-

co, con la visita delle cantine di Calasetta e Sardus Pater, 

degustazioni, percorso archeologico dedicato alla sco-

perta dell’antica Sulki. 
Durata: 2 giorni  Sapori: intensi
Organizzazione e Info:  
www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it

www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it
Nuxis 
 tutto tremendamente 
          squisito!!!

le sentinelle dei pascoli     sulla scogliera...

Un regalo fantastico 

per tutte le amiche!

www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it

 ARRUGA
A Sant’Antioco, Tratalias e Giba per degustazioni deli-

ziose e visite di interesse culturale e archeologico. Visita 

alle Cantine Sardus Pater e 6 Mura, l’antica Tratalias e la 

chiesa di S. Maria.  
Durata: 3 giorni  Sapori: deliziosi
Organizzazione e Info:  
www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it

 MAlOMBRA
I sapori, la storia e i racconti del Sulcis in tre giorni: visita 

alle cantine Mesa e Santadi, tour di Porto Pino e le sue 

baie, escursione con guida alla necropoli di Montessu a 

Villaperuccio.  

Durata: 3 giorni  Sapori: sorprendenti

Organizzazione e Info:  

www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it

Vacanze di gusto nel Sulcis IglesienteVacanze di gusto nel Sulcis IglesienteVacanze di gusto nel Sulcis Iglesiente
 ROCCA RUBIA 

Visita guidata della cantina di Santadi e dei vigneti ad 

alberello (o vigna latina). Degustazioni di vini e prodotti 

tipici, visita guidata alle Grotte di Is Zuddas, alla miniera 

e al villaggio minerario di Rosas.   

Durata: 2 giorni  Sapori: molto intensi

Organizzazione e Info:  

www.stradadelvinocarignanodelsulcis.it
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Due giorni lungo le vie ferrate 
del Sulcis Iglesiente. 

in carrozza
tutti

Galleria Henry - Buggerru
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LL
a Signora riposa tranquilla nel piazza-
le, sotto un cielo terso e qualche nu-
vola spinta velocemente dal vento che 

soffia insinuandosi tra le alte torri di acciaio. 
Era solita passare le sue estati tra Carbonia, 
Sant’Antioco e Calasetta. E trasportava con-
vogli carichi di minerali. 

La Signora si chiama FMS 101, ha due 
cilindri, ed è una delle otto locomotive co-
struite tra il 1924 e il 1926 nelle officine Bre-
da di Milano ed è oggi parcheggiata in bella 
mostra nel Museo del Carbone, a Carbonia. 
Con i suoi 8,5 metri di lunghezza, un peso di 
40 tonnellate e una potenza di 293 chilowatt, 
attraversava il Sulcis a 45 chilometri l’ora, 
portandosi dietro lunghe carovane di merci 
che giornalmente facevano la spola dai silos 
ai porti di imbarco. Si è fermata nel 1950. 

Quando la rete ferroviaria della Sardegna 
fu inaugurata ufficialmente nel 1914 le vie fer-
rate nel Sulcis Iglesiente erano già una realtà 
consolidata.

Quello che rimane è ancora visibile negli 
antichi siti minerari, e le miniere e le ferro-
viere dell’area sono oggi un’importante testi-
monianza della ricchezza – geologica, sto-

  Punto di Partenza: Carbonia 
Tappe intermedie: Laveria Lamarmora, Masua, Porto Flavia, Galleria Henry
  Punto di arrivo: Buggerru
Tempo di percorrenza: 2 giorni 
Lunghezza:  45 km 

Carbonia

Gonnesa

Iglesias

Buggerru
Galleria Henry

Laveria Lamarmora

Porto Flavia
Nebida
Masua

Portoscuso
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rica, culturale – di que-
sto patrimonio, tutelato 
dall’UNESCO.  

La prima tappa di que-
sto percorso dedicato 
alle ferrovie minerarie del 
Sulcis Iglesiente è a Car-
bonia, nel Centro Italiano 
della Cultura del Carbo-
ne, presso il Museo del 
Carbone. È qui che sosta 
la FMS 101, la locomotiva 
a vapore che fino a metà 
del Novecento trainava 
e smistava i carri merci 
posizionandoli sotto gli 
imbuti dei silos carichi 
del minerale estratto dal 
dedalo di gallerie scavate 
sotto la piana di Serbariu. 

Un plastico ricostru-
isce la rete ferroviaria 
del sito minerario e all’in-
gresso si trova esposto un convoglio formato 
da una locomotiva e alcuni carrelli traspor-
tatori, le cui dimensioni danno chiaramente 

l’idea di quanto piccole 
fossero le gallerie nel 
sottosuolo. 

Proseguendo per 
Porto Flavia, a circa 20 
km verso nord, per gli 
amanti del paesaggio 
è consigliata una sosta 
sulla scogliera di Nebida, 
uno dei tratti più spetta-
colari della Sardegna. 
Dalla balconata, un tem-
po sede della ferrovia e 
oggi passeggiata turisti-
ca, si osservano i resti 
della Laveria Lamarmo-
ra e il porticciolo che in 
passato era utilizzato 
dai galanzieri, che con le 
loro bilancelle a vela tra-
sportavano i minerali fino 
a Carloforte, sull’Isola di 
San Pietro. 

La strada per Masua è breve e, con la vi-
sita del sito minerario di Porto Flavia – unico 
nel suo genere in Europa, si comprende chia-

Le ferrovie del Sulcis
A fine ‘800 l’ingegnere Decauville 
realizzò un’avveniristica rete di bi-
nari mobili e carrelli trasportatori 
nelle miniere del Sulcis. Ideò pic-
cole locomotive a vapore e realizzò 
una rete a scartamento ridotto per 
il trasporto dalle miniere dell’in-
terno verso i porti di imbarco sulla 
costa. L’estrazione, la lavorazione 
e l’imbarco dei minerali furono ve-
locizzati e il modello produttivo del 
Sulcis Iglesiente divenne esempio 
d’avanguardia in Europa. Nel 1926 
fu inaugurata la linea che collega-
va le miniere di San Giovanni Suer-
giu e Iglesias (33 km di percorso, 
5 stazioni e servizio di telegrafo) e 
la linea Siliqua-Calasetta (80 km, 2 
gallerie, 34 ponti in parte in muratu-
ra e in parte in acciaio). Con l’estra-
zione del carbone e la nascita della 
città di Carbonia (1937), al trasporto 
merci si affiancò quello dei passeg-
geri. La rete ferroviaria del Sulcis 
Iglesiente fu chiusa nel 1974. 

Grande miniera di Serbariu  - Carbonia
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ramente l’ingegno nello sviluppo ferroviario 
minerario nel Sulcis Iglesiente. Due gallerie 
sovrapposte collegate tra loro da nove gi-
ganteschi silos di 20 metri di altezza, ognuno 
scavato all’interno della montagna. Da Masua 
entrava nella galleria superiore la ferrovia a 
scartamento ridotto, ciò consentiva ai mina-
tori di smistare e scaricare i minerali traspor-
tati dai carrelli all’interno dei silos. Ad atten-
dere i minerali, nella galleria inferiore, c’era 
un lungo nastro trasportatore che portava il 
materiale all’uscita della miniera situata sul-
la scogliera a decine di metri di altezza sul 
livello del mare. Un braccio mobile a sbalzo 
sull’acqua, e le navi sotto pronte a caricare. 

Sul treno delle miniere si sale finalmente 
a Buggerru, nella Galleria Henry. La Galleria 
collega il villaggio minerario fondato nel 1864 
alla base di Planu Sartu, un tempo ricca di 
piombo e galena. Qui, nel 1950, era un an-
dirivieni di trenini carichi di rocce portati alla 
laveria, dove donne e ragazzi separavano i 
minerali buoni dagli scarti. Oggi il treno mi-
nerario ripercorre, con i turisti a bordo, l’an-
tica linea ferroviaria lunga un chilometro: en-
tra nel sottosuolo per sbucare nel piazzale a 

picco sul mare, in passato area di deposito e 
carico minerali nei piccoli carrelli ferroviari. I 
pali di legno a sostegno della volta, le scure 
rocce scalpellate a mano, lo sferragliare del 
convoglio trainato da una piccola locomoti-
va: suoni e immagini che fino a mezzo secolo 
fa accompagnavano i minatori nel loro duro 
lavoro. 

Il rientro a Buggerru è anch’esso sugge-
stivo: un percorso nelle gallerie e lungo un 
sentiero costiero svela suggestivi angoli di 
mare. Tutto qui parla di miniere, e tutte le mi-
niere parlano di ferrovie. Anche nell’interno. 

Per chi vuole abbandonare l’auto o la 
moto, in direzione di Fluminimaggiore si pos-
sono ammirare sulle pendici delle colline 
siti minerari che custodiscono l’ingegno del 
francese Decauville e percorrere tracciati na-
scosti tra la fitta macchia dove si incontrano 
nude rotaie che si abbandonano verso il fon-
dovalle con una massicciata ormai inesisten-
te, carrelli nascosti nei cespugli di lentischio, 
piccoli locomotori diesel che collegavano le 
buie miniere ai piazzali assolati di carico del-
la costa.

Laveria Lamarmora a Nebida - Iglesias
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Tra i presidi spagnoli, 
dove regnò la Corona. 

dalla torre
giù

Torre di Portoscuso
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LL
e torri saracene evocano un paesag-
gio che parla di battaglie, fortificazioni 
e conquiste. A partire dall’VIII sino al 

XVI secolo lungo quasi tutte le coste della 
Sardegna fu costruito un sistema di difesa 
statica a “fortilizio”, con torri di avvistamen-
to armate di artiglierie per difendersi dalle 
incursioni da parte degli Arabi prima e dei 
pirati Barbareschi dopo. Filippo II re di Spa-
gna a difesa dei suoi territori sardi decise di 
realizzare la “Reale Amministrazione delle 
Torri”. Le torri furono erette sui promontori e 
sulle isole che rappresentavano punti stra-
tegici in una posizione tale da garantire la 
comunicazione visiva con quella preceden-
te e quella successiva. Erano di tre tipi: torri 
gagliarde, torri senzillas e torrezillas, che si 
differenziavano per dimensioni, presenza di 
un funzionario (detto l’Alcade), numero di 
soldati, tipo e quantità di armi in dotazione.

L’Amministrazione venne mantenuta in 
efficienza e riformata anche dopo che la 
Sardegna, nel 1720, passò in mano sabau-
da. Fu soppressa con Regio Editto nel 1842, 
ma alcune torri furono ancora utilizzate fino 
alla II guerra mondiale come presidio do-

   Punto di partenza:  S. Anna Arresi  
Tappe intermedie: Giorno 1: Torre Cannai, Calasetta, Carloforte. 
Giorno 2:   Portoscuso, Porto Paglia, Cala Domestica
   Punto di arrivo: Buggerru 
Difficoltà:  facile   
Altitudine: 0-39 metri sul livello del mare 
Lunghezza: 106 km + traghetti 
Tempo di percorrenza:  2 giorni

S. Anna Arresi

Torre Cannai

Calasetta

Carloforte

Portoscuso

Cala Domestica

Porto Paglia

Buggerru

Iglesias

Carbonia
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ganale o militare, sede 
di impianti telemetrici, 
di segnalazione, punti 
di avvistamento ottico. 
La definitiva dismissione 
delle torri costiere come 
sistema difensivo è sta-
ta attuata soltanto del 
1989, in concomitanza 
dell’intesa Stato-Regio-
ne.

Nel Sulcis Iglesiente 
rimangono alcune inte-
ressanti tracce di que-
sto sistema che, in tut-
ta la Sardegna, arrivò a 
contarne fino a 500. Per 
capirne l’importanza, 
si parte da Cagliari e si 
percorre la litoranea fino 
a Teulada dove le torri saracene sono inseri-
te in un paesaggio di grande bellezza. Entra-
ti nella provincia di Carbonia Iglesias, dopo 
una breve sosta a Sant’Anna Arresi, in cui 
una torre si trovava sul promontorio di Porto 
Pino, ora scomparsa, si raggiunge sull’Iso-

la di Sant’Antioco Torre 
Cannai. La torre risale 
alla seconda metà del 
XVIII secolo ed è stata 
realizzata con rocce vul-
caniche, lave e tufi, ma 
nel tempo ha subito va-
rie trasformazioni. Oggi 
è visitabile ed è gestita 
dalla Associazione Ita-
lia Nostra che all’interno 
ha allestito una mostra 
permanente sulle emer-
genze naturalistiche e 
archeologiche presen-
ti nell’area meridionale 
dell’isola.

A Calasetta invece, 
la torre è all’interno del 
paese, vicino al porto. 

Costruita nello stesso periodo di Torre Can-
nai, in trachite rossa, è oggi gestita dalla 
Pro Loco locale e merita sicuramente una 
visita.  

Durante la sosta a Calasetta, per chi vo-
lesse cambiare periodo storico può fermarsi 

Reale Amministrazione
L’Istituzione della “Reale Ammi-
nistrazione delle Torri” avvenne 
nel 1587 sotto il regno di Filippo 
II di Spagna, successore di Carlo 
V. Era questa una vera e propria 
agenzia di spesa, che cominciò a 
funzionare trovando in Sardegna 
43 torri già costruite a cura di co-
munità e feudatari locali. La rete si 
ampliò, organizzando un sistema 
difensivo fisso contro le incursioni 
barbaresche e di presidio sanitario 
contro le epidemie, lungo il litorale 
a protezione dei porti, dei golfi e 
dei centri abitati. Il suo principale 
introito finanziario era costituito 
dalla tassa di un reale (moneta in 
corso nella Sardegna spagnola e 
sabauda, s’arriali ) ogni quintar (cir-
ca 45 kg) di formaggio, grano e al-
tre merci esportato dall’isola.

Torre di Calasetta
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al Civico Museo d’arte Contemporanea, vera 
sorpresa di questo borgo di mare. Allestito 
nel luminoso e moderno edificio ristruttura-
to dell’ex mattatoio cittadino, è un prezioso 
spazio per la ricerca artistica d’avanguardia 
che espone la collezione (arte concreta e 
astratta) del maestro Ermanno Leinardi. In 
tutto 106 opere di artisti europei tra il 1960 
e il 1980, da Fontana a D’Orazio, da Hsiao 
Chin a Charles Piquoit. 

A Carloforte, caratteristico borgo di pe-
scatori, esempio di architettura Sabauda 
con le sue strette vie ricoperte di sanpietrini 
e i suggestivi carrugi liguri, si erge la  torre 
di San Vittorio. È situata a ridosso delle sa-
line, risale al 1767, ed strutturata in blocchi 
sub squadrati di basalto con un corpo cen-
trale circolare e tre lobi. In passato fu una 
fortezza e oggi è utilizzata come osservato-
rio astronomico. 

Sulla costa di fronte fa capolino invece 
la torre di Portoscuso. Risale alla seconda 
metà del XVI secolo e serviva anche a difesa 
della tonnara. In periodo di pace, infatti, le 
torri venivano utilizzate per vigilare sulle at-
tività che si svolgevano lungo le coste, come 

la coltivazione del sale, il controllo della pe-
sca e la raccolta del corallo, per svolgere la 
funzione di dogana, di punto di riferimento 
per le imbarcazioni alleate e per favorire il 
ripopolamento del territorio costiero. 

A Portoscuso la torre offre meravigliosi 
scorci paesaggistici che spaziano dal cen-
tro storico alla tonnara di Su Pranu, ed ospi-
ta una piccola ma interessante esposizione 
museale dedicata alla pesca del tonno. 

Decisamente insolita invece la tor-
re di Porto Paglia, a Gonnesa. A forma di 
nave, costruita in una secca direttamente 
sull’acqua, rappresenta un unicum in tutta 
la Sardegna. È oggi in stato di abbandono: 
le pietre squadrate di tufo vulcanico e lava 
giacciono ai piedi del tronco semi-distrutto. 

Nel Sulcis Iglesiente l’itinerario si con-
clude alla Torre di Cala Domestica. Si rag-
giunge a piedi partendo dalla spiaggia 
in fondo al fiordo dopo 20 minuti circa di 
camminata. Realizzata in pietra calcarea e 
elementi ornamentali in tufo, custodisce or-
gogliosa un paesaggio da sogno, un mare 
cristallino e un’anima prima piratesca, ieri 
mineraria, oggi turistica.

Torre Cannai - Sant’Antioco
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Un percorso di fede e di arte 
tra basiliche e chiesette di campagna

fedele
il tratto

N
Chiesa di Sant’Elia - Nuxis
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NN ell’Anno Santo di secoli e secoli fa tutto 
l’Occidente guardava a Roma, la deside-
rava e la invocava, fino a trovarla ottenen-

dovi la salvezza eterna. Il pellegrino della Sarde-
gna invece, a partire dal 1390 poteva lucrare il 
Giubileo (così dice la terminologia canonica) sen-
za attraversare il mare. Durante il regno di Eleo-
nora d’Arborea una Bolla papale concesse infatti 
l’indulgenza per un pentimento conquistato tra le 
mura sacre del luogo: guardando verso Roma, 
ci si inginocchiava nei templi di casa, rigeneran-
dosi l’anima e versando il danaro corrisponden-
te al costo del viaggio e di un soggiorno di 15 
giorni nella città dei papi utile al restauro degli 
edifici religiosi e opere pie. Basiliche e cattedrali, 
santuari e chiesette di campagna invitano oggi i 
nuovi camminatori nei luoghi sacri che si rivela-
no anche templi dell’arte e custodi della storia. 
Forme romaniche, catalano-aragonesi, barocche 
e neoclassiche si offrono agli occhi dei peniten-
ti, tra sfumature di arenaria, calcare,  trachite e 
basalto. 

Nel Sulcis Iglesiente i luoghi della fede sono 
tanti e tanti sono di grande valore religioso e 
artistico: Iglesias e Tratalias, Villamassargia, 
Sant’Antioco e Carloforte custodiscono i luoghi 
di culto più conosciuti e simbolici, a cui si uni-

scono piccoli ma non meno importanti gioielli 
incastonati nella macchia mediterranea, nel-
le campagne, nei piccoli paesini sulla costa e 
nell’entroterra.  Questo percorso, da Iglesias a 
Villaperuccio, unisce luoghi più o meno cono-
sciuti della fede abbinandoli ad alcuni dei tesori 
dell’archeologia e della cultura del Sud Sardegna, 
svelando un Sulcis Iglesiente dipinto dall’uomo e 
dalla natura in modo inedito e profondo, comun-
que e ovunque, dal tratto sempre fedele. 

Iglesias, o Villa di Chiesa, sorta a metà del 
XIII secolo per volere del conte Ugolino della Ge-
rardesca, custodisce nelle sue chiese medievali 
un glorioso passato. Nel duomo di Santa Chiara, 
che alla fine del Cinquecento ha mutato il model-
lo pisano in stile gotico-catalano, una comunità 
facoltosa si concesse un tesoro di opere cesel-
late di fino, coltivando così le sue grandi aspira-
zioni nel gusto della Spagna opulenta. Il monu-
mentale altare di Sant’Antioco in legno intagliato 
e dorato (fine 600, inizio 700) fu probabilmente 
costruito per accogliere le spoglie del martire ed 
è l’unico rimasto dei numerosi retabli ed altari 
lignei che ornavano la chiesa. Nella sagrestia è 
custodito un prezioso pastorale in argento ce-
sellato di bottega cagliaritana del ‘500.  Divenuta 
residenza abituale dei vescovi sulcitani, nel 1503 
la Chiesa dedicata alla Santa di Assisi veniva ele-
vata a Cattedrale. Tutt’intorno crebbe il quartiere 
di Santa Chiara e il mercato dove si compravano 
e vendevano frutta fresca e secca, uova, polli, 
formaggio e “tucte cose manicatoie excepto erbe 
fresche” come testimonia il Breve di Villa di Chie-
sa. Le glorie medievali di Iglesias sono racchiuse 
anche nella chiesa di San Francesco, con la sua 
facciata a capanna in trachite rosa e all’interno 
il Retablo di San Francesco (polittico del 1560 
circa, dipinto a tempera su tavola nelle botteghe 
cagliaritane di Stampace), il santuario di Santa 
Maria delle Grazie, il castello di Salvaterra, il pa-
lazzo vescovile, il centro storico di epoca pisana. 

Proseguendo lungo la SS126, ai pellegri-
ni di grandi vedute è consigliata una sosta alla 
Parrocchia  di Santa Barbara Vergine Martire a 
Nebida. Costruita su un promontorio domina la 
costa dell’Iglesiente e conferma la magnificenza 
del Creato. 

Vicino a Carbonia è visibile dall’esterno la 
chiesetta campestre di S. Maria di Flumentepido 
di origine benedettina. I monaci furono chiamati 
in Sardegna da Barione I, giudice di Torres, che 
chiese ed ottenne dall’Abate di Montecassino 
l’invio nell’isola dei monaci affinché  applicassero 
innovative tecniche agricole. 

ISOLA DI 
S. ANTIOCO

Gonnesa

Carbonia

Iglesias

S. Anna Arresi

S. Antioco
Villaperuccio

  Punto di Partenza: Iglesias
Tappe intermedie: Nebida, Carbonia, Perdaxius, Narcao, Nuxis  
  Punto di arrivo: Villaperuccio
Difficoltà: facile
Lunghezza: 76,5  km circa
Tempo di percorrenza: 2 giorni

Nebida

Perdaxius

Narcao

Nuxis
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A pochi chilometri e 
nove secoli di differenza 
c’è la Chiesa di San Pon-
ziano, nel cuore della città 
di Carbonia. In stile neo-
romanico venne consacra-
ta nel dicembre del 1939 
alla presenza di Mussolini. 
Realizzata in granito nell’or-
dine inferiore e trachite in 
quello superiore e nel cam-
panile (alto 46 metri e rea-
lizzato sul modello romano 
di Aquileia), fu bombardata 
durante un’incursione ae-
rea nel 1943 e ricostruita tre 
anni dopo. Per gli amanti dell’archeologia un’in-
teressante sosta è Monte Sirai. L’insediamento 
fenicio di importanza strategica nel sistema di-
fensivo prima cartaginese e poi romano, è artico-
lato in vari settori di visita. 

Proseguendo lungo la SP78 si arriva a Perda-
xius e alla piccola ma suggestiva chiesa campe-
stre di San Leonardo, immersa nella macchia e 
protetta dai grandi ulivi che la circondano. L’edi-
ficio risale al XIII secolo e conserva ancora oggi 
le caratteristiche proprie del romanico di quel 

periodo. Non ci sono do-
cumenti ma è presumibile 
che la fondazione risalga al 
periodo in cui si insediaro-
no i monaci gerosolimitani. 
Intitolata a San Nicola di 
Bari è invece la chiesa tre-
centesca di Narcao, oggi 
ricostruita, in cui era custo-
dita una statua in legno del 
cinquecento di San Nicola 
di grande valore storico ar-
tistico. 

Lo spirito medievale 
ritorna evidente a Nuxis, 
dove i benedettini si inse-

diarono attorno all’anno 1000. Piccolo gioiello di 
età bizantina è la chiesa di Sant’Elia di Tattinu, 
meta di pellegrinaggi. L’area fu abitata anche in 
età nuragica, come testimoniano il vicino villag-
gio e un pozzo sacro.

L’ultima tappa del percorso è a Villaperuccio. 
Oltre ad una breve sosta alla chiesetta della Ma-
donna delle Grazie e alla Parrocchiale della Be-
ata Vergine del Rosario, è d’obbligo una visita al 
sito archeologico di Montessu,  la più importante 
necropoli di Domus de Janas del Sud Sardegna. 

Breve di Villa di Chiesa - Iglesias

La foresta di Pantaleo
Tempio della natura, si estende per 
4.231 ettari tra Santadi e Nuxis. 
Pantaleo vanta la più estesa lecceta 
esistente nel mondo e custodisce 
specie rare e endemiche come il 
tasso, l’agrifoglio con portamento 
arboreo, la ginestra dell’Etna, l’ace-
ro trilobo, il sambuco. L’habitat è ot-
timale per tantissime specie, a co-
minciare dal cervo sardo, il daino, il 
gatto selvatico, la martora. Presenti 
anche diversi uccelli migratori. Con 
le limitrofe Foreste demaniali di 
Pula, Monti Nieddu, Gutturu Man-
nu e Tamara Tiriccu rappresenta il 
cuore del Parco naturale del Sulcis.



davvero sug gestiva la visita
> Montessu

che lavoro! e che caldo! Pani Loriga

  lA VIA DEll’ARGENTO 
La mattina gita in fuoristrada nell’altopiano di San Giorgio 

alla scoperta delle miniere. Dopo il pranzo, passeggiata 

dedicata alla scoperta di Iglesias, con le sue chiese e il 

centro medievale.   

Durata: 1 giorno  Difficoltà: bassa

Organizzazione: Etnos Escursioni  

       www.geotur.it

leg gere qui x prossime vacanze!

registrarsi sul sito!

vedere altre offerte

 FEDE SUlCITANA
Un suggestivo itinerario dei luoghi della fede nel Sulcis, 

con visita alla Basilica di S. Antioco Martire, le catacom-

be, il borgo medievale e la Basilica a Tratalias, il centro 

storico di Carloforte. 

Durata: 2 giorni.  Difficoltà: bassa.

Organizzazione: Sulkitinera - www.sulkitinera.com

         
ARCHEOlOGIA E STORIA 
 A CARBONIA

Tutta la storia di Carbonia in una giornata: visita del sito feni-
cio-punico di Monte Sirai, della Grande Miniera di Serbariu, il 
centro storico, i musei  Archeologico e Paleontologico.
Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa/media
Organizzazione: ShangriLà  - www.cavallolibero.com

  DOlCEZZE MEDIEVAlI  
Una bella passeggiata per scoprire Iglesias. Visita al Ca-

stello Salvaterra al mattino, quindi il centro medievale e le 

sue pasticcerie. Dopo il pranzo visita del museo dell’Arte 

Mineraria.   
Durata: 1 giorno  Difficoltà:  bassa
Organizzazione: Onda Service - www.ondaservice.it

tempio Sardus Pater, Antas

Monte Sirai - qui ci siamo persi nella storia

 scava.. . scava.. . 

a Monte Sirai

  ARTIGIANI A TRATAlIAS
Laboratori didattici-artigianali nel borgo antico di Trata-
lias, in cui conoscere le tecniche tradizionali e cimentarsi 
nella produzione guidati dalle mani esperte degli artigiani 
delle botteghe locali. 
Durata: 1 giorno  Difficoltà: bassa
Organizzazione: Sémata Soc. Coop.  - www.coopsemata.it

  IGlESIENTE OFF ROAD
Il mare, la montagna e le miniere dell’Iglesiente: visita 

della Grotta di San Giovanni, la Valle di Sa Duchessa, 

Buggerru e la Galleria Henry, quindi una lunga cavalcata 

in off road fino alla Costa Verde.  .  

Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa

Organizzazione: Sardegna Explorer

      www.sardegnaexplorer.com

 lE MANI IN PASTA
L’archeologia e i sapori del Sulcis Iglesiente sapiente-

mente uniti: visita ad Antas e ai siti minerari, pranzo con 

i pastori, due corsi per imparare a cucinare i dolci tipici 

sardi e la fregola con le vongole. 
Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa
Organizzazione: Start-Uno - www.startuno.it
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con visita alla Basilica di S. Antioco Martire, le catacom-

be, il borgo medievale e la Basilica a Tratalias, il centro 

storico di Carloforte. 

Durata: 2 giorni.  Difficoltà: bassa.

Organizzazione: Sulkitinera - www.sulkitinera.com

ARCHEOlOGIA E STORIA 
A CARBONIA

Tutta la storia di Carbonia in una giornata: visita del sito feni-
cio-punico di Monte Sirai, della Grande Miniera di Serbariu, il 
centro storico, i musei  Archeologico e Paleontologico.
Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa/media
Organizzazione: ShangriLà  - www.cavallolibero.com
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Organizzazione: Onda Service - www.ondaservice.it
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OrganizzazioneOrganizzazione: Sardegna Explorer

      www.sardegnaexplorer.com      www.sardegnaexplorer.com

vedere altre offertevedere altre offerte
 lE MANI IN PASTA lE MANI IN PASTA lE MANI IN PASTA lE MANI IN PASTA lE MANI IN PASTA

L’archeologia e i sapori del Sulcis Iglesiente sapiente-

mente uniti: visita ad Antas e ai siti minerari, pranzo con 

i pastori, due corsi per imparare a cucinare i dolci tipici 

sardi e la fregola con le vongole. 
Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa
Organizzazione: Start-Uno - www.startuno.it
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Davanti alle coste 
più antiche del Mediterraneo.

perfetto
ancoraggio

Porto Pineddu - Sant’Anna Arresi
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Q“Questa terra non assomiglia ad 
alcun altro luogo… Incantevo-
le spazio intorno e distanza da 

viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. È 
come la libertà stessa”. Così scriveva D. H. 
Lawrence visitando questo tratto di costa, 
che mescola, in uno straordinario gioco della 
natura, paesaggi subsahariani, spiagge can-
dide come ai tropici e scogliere a strapiombo 
come in Irlanda. 

Il Sulcis Iglesiente, anche visto dal mare, 
è un miracolo di equilibrio fra l’ambiente e 
l’uomo, che qui è ancora un ospite: la natura 
regna e del turismo di massa non c’è traccia. 

Il primo giorno di navigazione è dedi-
cato al basso Sulcis. Lasciando la mari-
na di Sant’Antioco si raggiunge il litorale di 
Sant’Anna Arresi. Navigare di fronte a Porto 
Pino è come veleggiare lungo le coste africa-
ne: una distesa di sabbia bianca, una sfilata 
di dune punteggiate di ginepri affacciate su 
un mare turchino, e la foresta di pini d’alep-
po ad avvolgere il tutto. L’ancoraggio, qui, è 
sempre perfetto. 

Una sosta alla spiaggia dei Francesi per 
una nuotata tra acque azzurre, turchesi e 
smeraldo, e poi la partenza per Capo Teu-

  Punto di Partenza: Sant’Antioco 
Tappe intermedie: Giorno 1: Spiaggia dei Francesi, Porto Pino, Dune, Capo 
Teulada, Sant’Antioco Giorno 2: Maladroxia, Torre Cannai, Capo Sperone, 
Cala Sapone, Cala Lunga, Punta Maggiore, Canale delle Colonne, Spiaggia 
Grande, Spiaggia delle Saline, Calasetta Giorno 3: Canale delle Colonne, 
Punta delle Colonne, Golfo della Mezzaluna, Cala Vinagra, Isola Piana 
  Punto di arrivo: Carloforte
Lunghezza:  66 miglia nautiche (G1: 29,3 Mn, G2: 22,4 Mn, G3: 14,3 Mn)
Durata: 3 giorni

lada, nella vicina provincia di Cagliari. Tutta 
quest’area è un paradiso scampato per ora 
alla speculazione selvaggia, conosciuto da 
pochi velisti che navigano tra fiordi color co-
balto, alcuni accessibili solo in barca.

Con il secondo giorno l’isola di Sant’An-
tioco non avrà più segreti. Scendendo verso 
Sud si incontrano le spiaggette di Portixed-
du, Maladroxia, Coaquaddus e Turri. Passata 
l’Isola La Vacca, grosso scoglio roccioso con 
pareti a strapiombo, si punta per Capo Spe-
rone, il punto più a Sud dell’isola. 

Navigando verso Nord Ovest si veleggia 
con il Mestrale che qui per millenni ha eroso 
la costa, alta e selvaggia, mentre il mare da 
sempre gioca con le rocce formando piscine 
naturali. 

Nelle dieci miglia successive due baie of-
frono accesso all’isola: Cala Sapone e Cala 
Lunga. Le spiagge di sabbia si svelano al fon-
do dei fiordi, dove è quasi d’obbligo scendere 
per gustarsi il paesaggio da terra e perché 
no, anche una bibita fresca al chiosco attrez-
zato. 

Proseguendo verso Nord si raggiunge il 
faro bianco di Punta Maggiore che accoglie 
i naviganti nel Canale delle Colonne, la via 
d’acqua che separa le isole di San Pietro e 
Sant’Antioco. 

La rotta per Calasetta è quasi conclusa: si 
saluta la Spiaggia Grande, quindi la Spiaggia 
delle Saline, due fasce sabbiose frequentate 
dai villeggianti che passano i fine settimana 
e le vacanze. 

L’arrivo al porto di Calasetta, al tramonto, 
è piacevole e annunciato dalla torre spagnola 
sulla collina. Ben attrezzato e riparato, offre 
la possibilità di ormeggiare in tutta sicurez-
za.  Il crepuscolo disegna all’orizzonte rica-
mi viola, rossi e rosa, a preannunciare una 
notte ricca di stelle. In questo piccolo borgo 
di pescatori, oggi molto frequentato dai turi-
sti, non mancano i posti in cui gustare piace-
volmente cous cous, tonno fresco, cassulli, 
accompagnati dal Carignano DOP prodotto 
dalla cantina locale. Canestrelli e Moscato 
fresco chiudono in bellezza la serata. 

Al mattino del terzo giorno la partenza per 
l’Isola di San Pietro. Si punta a Sud-Ovest 
verso il monumento naturale di Punta del-
le Colonne. Due faraglioni antropomorfi si 
stagliano fieri in mezzo al mare, vicino alla 
scogliera alta e scura. In direzione Nord c’è 
un paesaggio fatto di promontori e calette. 

Capo Teulada

Punta
 MengaIsola della Vacca

Capo
Sandalo

Capo Sperone

ISOLA DI 
S. PIETRO

ISOLA DI 
S. ANTIOCO

S. Antioco

Calasetta

Carloforte
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Cala Lunga - Sant’Antioco

Capo Sandalo - Carloforte
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I pinnacoli del Golfo del-
la Mezzaluna sembra-
no canne d’organo che 
emergono dalle acque, 
le grotte e le gradinate 
disegnano paesaggi in-
soliti, mentre affascina 
il contrasto di colori di 
Cala dello Spalmatore, in 
cui affondare l’ancora su 
fondali di sabbia chiara 
che spiccano contro gli 
scogli rossastri e il verde 
della macchia mediterra-
nea. 

Passati l’Isola del 
Corno e il faro di Capo 
Sandalo ecco due fiordi 
che meritano una sosta: 
Cala Fico e Cala Vinagra. 
Luoghi da cartolina, non 
meno belli di quelli che 
seguono nella circumnavigazione dell’isola. 

Carloforte si annuncia da lontano con le 
sue case color pastello e i balconi in ferro 
battuto sul lungomare. Ben protetto dai venti 
di Maestrale, Ponente e Libeccio grazie alla 

sua posizione e al fatto 
di essere riparato a Sud 
dall’Isola di Sant’Antioco 
e a Est dalla costa sarda, 
il porto di Carloforte è 
decisamente un approdo 
sicuro. 

L’atmosfera che que-
sta cittadina regala al 
navigatore è decisamen-
te esotica. Il tardo po-
meriggio è l’ora giusta 
per esplorare il paese: 
dal salotto a cielo aperto 
dei baruffi (le panchine di 
piazza Repubblica), allo 
storico quartiere della 
Cassébba (come dire ca-
sbah) che si inerpica tra 
scalinate e cortili segreti 
fino alle mura di cinta, i 
carrugi sui quali si affac-

ciano botteghe in cui degustare bottarga e 
musciame e i forni dai quali sale il profumo 
della farinata. E appena scende la notte Car-
loforte si trasforma: la movida, allegra e se-
ducente, anima ogni angolo di questo borgo.

Il Musciame 
Il musciame di tonno è antico quan-
to la pesca del tonno e in Sardegna 
è tipico del Sulcis, dove viene pro-
dotto tra Carloforte e Portoscuso. 
Deriva dalla lavorazione del filetto: 
viene fatto asciugare da 2 a 4 gior-
ni sotto enormi pesi (in antichità 
venivano usate le pietre), quindi sa-
lato con il sale “mezzano” e mas-
saggiato quotidianamente in senso 
longitudinale per altri 15 giorni. Le 
carni vengono appese con lacci di 
corda di canapa in locali arieggiati, 
asciutti e in semioscurità per 25-30 
giorni. In questo modo il muscia-
me acquisisce il colore più scuro 
all’esterno, lasciando inalterato il 
colore rosato delle carni interne. 
Tagliato a fette sottili, è condito 
con olio e limone oppure servito 
sopra fettine di pomodoro. Si ab-
bina a vini bianchi secchi, morbidi, 
profumati e di corpo discreto.

Cala Vinagra - Carloforte
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è
In barca lungo le antiche
rotte dei galanzieri.

galleggiante
il minerale

Cala Domestica - Buggerru
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èÈ un continuo andirivieni, un vociare 
roco che si mescola al rumore delle 
onde, il cigolio dei carrelli, il passo 

deciso e pesante sulle passerelle lunghe e 
strette, sacchi di minerali che si rovesciano 
nella pancia vuota delle bilancelle e l’albero 
che svetta alto verso il cielo, pronto a tirare 
i suoi fendenti ad un vento incessante e ca-
priccioso, che non smette di infastidire nu-
vole e gabbiani.

È il 1851 e dai porti di Portoscuso e Fon-
tanamare partono verso il porto di Carloforte 
i primi 11.000 quintali di galena e cerusite. In 
pochi anni, a queste due tratte si aggiungo-
no anche quelle di Buggerru, Nebida, Cala 
Domestica, Portovesme. Da Carloforte, che 
a fine ‘800 era il secondo porto di Sardegna 
per numero di battelli e tonnellaggio di merci 
in transito, il minerale raggiungerà l’Italia e 
l’Europa intera.

Inizia così l’epopea dei Galanzieri: i pe-
scatori del Sulcis Iglesiente si lanciano, con 
le loro barche, nel nuovo business minera-
rio dedito al trasporto della “galanza”. Tanta 
fatica, e poca gloria, per un lavoro che finì 
inesorabilmente nei primi decenni del 1900, 
ma che ha lasciato, scritto in fondo al mare, 

  Punto di Partenza: Portoscuso 
Tappe intermedie: Buggerru, Cala Domestica, Masua, Pan di Zucchero, 
Nebida, Fontanamare, Capo Altano 
  Punto di arrivo: Carloforte
Lunghezza: 31  miglia nautiche
Durata: 1 giorno

sulle carte, nei luoghi e nel cuore di chi oggi 
racconta questo passato, tanti ricordi, tanto 
orgoglio e tanta fierezza. 

La navigazione sulla rotta dei Galanzieri 
inizia proprio da Portoscuso, antico porto di 
pescatori, di tonno e corallo, oggi apprez-
zato porto turistico della costa del Sulcis 
Iglesiente e rinomato ritrovo per buongustai. 

Si parte al mattino in direzione Buggerru. 
Situato tra Capo Pecora e la lunga spiaggia 
di sabbia finissima di Portixeddu e San Ni-
colò, il porto della “piccola Parigi” da acces-
so ad un entroterra ricoperto di vegetazione 
mediterranea, villaggi minerari, sentieri e 
gallerie (la Galleria Henry, davvero spetta-
colare), e poco più in la, nel territorio di Flu-
minimaggiore, suggestive vestigia romane, 
come il tempio di Antas. Si ritorna quindi 
indietro, seguendo tutta la costa. 

Lungo la scogliera di Planu Sartu è un 
continuo susseguirsi di elaborate conforma-
zioni rocciose battute dal Maestrale. Questo 
vento si incunea con forza anche nel piccolo 
fiordo di Cala Domestica, annunciato dalla 
massiccia torre di guardia in pietra posta 
sulla scogliera. Questa insenatura, vero pa-
radiso per gli amanti del diportismo, è ripa-
rata dai venti provenienti da sud e sud-ovest 
e da accesso a due splendide spiagge. Af-
follate nell’alta stagione, luoghi tranquilli e 
magici da esplorare negli altri mesi, si fa il 
bagno di fronte  ai resti dei magazzini e delle 
costruzioni minerarie. 

Continuando la navigazione è possibile 
notare i fori di uscita delle gallerie sulla sco-
gliera (i cunicoli per dare luce e aria ai mina-
tori), così come lingue di detriti rocciosi che 
segnalano i luoghi dove venivano selezionati 
i minerali buoni dagli scarti. 

Passate le baie di porto Sciusciau e di 
Porto Canal Grande, che offrono rade sotto 
costa, si raggiunge l’imponente e suggesti-
vo scoglio del Pan di Zucchero. Ancorare 
qui consente di visitare Porto Flavia, opera 
mineraria spettacolare che, grazie all’avveni 
ristico sistema di carico-scarico dei minerali 
dalle gallerie direttamente in mare, contribuì 
a determinare la scomparsa dei galanzieri. 

La rotta continua davanti a piccole rade 
poco protette dal Maestrale come Portu 
Cauli, Porto Corallo e Portu Banda, sino alle 
scogliere di Nebida e ai resti della Laveria 
Lamarmora, costruita nel 1897. Pietra e mat-
toni a vista ricoprono, con archi, scalinate 

Buggerru

Carloforte

ISOLA DI 
S. PIETRO

Iglesias

Carbonia

Portoscuso

Cala Domestica

Pan di Zucchero Masua

Fontanamare

Capo Altano
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Faro di Portoscuso

Litorale di Buggerru
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e piani sovrapposti, la 
base della scogliera ric-
ca di minerali e metalli 
che vanno dal violaceo, 
al giallo, al bianco. Or-
meggiando in rada si 
raggiunge il porticciolo 
di attracco delle bilan-
celle scavato diretta-
mente nella roccia. 

Poche miglia separa-
no la scogliera al litorale 
sabbioso di Fontanama-
re. Nel Golfo di Gonnesa 
capita di vedere saltare 
fuori dall’acqua grosse 
aguglie, voraci ricciole, 
ma anche delfini e picco-
li tonni. Poco più in là le 
spiagge di Plage Mesu, 
le dune di Sa Punta de 
s’Arena, Porto Paglia, le 
scogliere di Capo Altano 
e Porto Paglietto, dove 
vicino alla spiaggia sono presenti i resti di 
un’antica tonnara del 700 restaurata a fini 
turistici. 

Le Isole di Sant’An-
tioco e San Pietro sono 
di fronte, separate l’una 
dall’altra dal  Canale 
delle Colonne e il faro di 
Mangiabarche che fa da 
sentinella. 

A Carloforte, così 
come a Calasetta, or-
meggiate ai pontili si 
vedono oggi nuove e im-
macolate bilancelle. Dei 
Galanzieri non resta che 
il ricordo e un unico ori-
ginale rimasto: il Rugge-
ro II del 1894. 

Una doverosa visita 
al museo civico di Carlo-
forte, situato all’interno 
del  settecentesco for-
tino Carlo Emanuele III, 
svelerà ulteriori dettagli 
di questa storia e di que-
ste tratte, dei capitani e 

delle loro bilancelle e dell’incredibile legame 
che univa, nel Sulcis Iglesiente, marinai e 
minatori.

La Bilancella 
Chiamata anche “paranzella”, “fre-
gatine”, “carlofortina”, o “tabar-
china”, è una barca di origini liguri 
simile al lendo dell’alto Tirreno, ti-
pica della zona di San Pietro e più 
in generale dell’intera zona costie-
ra del Sulcis Iglesiente. La Bilan-
cella è in legno, realizzata con ta-
vole di Pino D’Aleppo, lunga dagli 8 
ai 12 metri e larga 5, a vela latina e 
con l’albero inclinato verso la prua, 
completamente pontata. Tradizio-
nalmente lo scafo era usato come 
vasca-vivaio per trasportare, an-
cora vive, le aragoste e i crostacei 
al mercato di Carloforte, Calasetta, 
Sant’Antioco e Portoscuso. Con 
il trasporto via mare dei minerali, 
anche la cantieristica si adattò: un 
lungo bompresso consentiva l’uti-
lizzo del fiocco e a vele spiegate si 
raggiungevano alte velocità anche 
con la stiva carica di minerali. La 
stazza variava dalle 12 alle 22 ton-
nellate.

Vela latina - Carloforte
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Liberi di scegliere,
liberi di andare.

tocca a me
oggi

Grotta marina nell’Iglesiente
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UUn bel regalo durante una vacanza nel 
Sulcis Iglesiente? Un divertente, con-
templativo, emozionante, rilassante (ma 

anche un po’ faticoso…) giro in canoa lungo uno 
dei litorali più belli della costa sud occidentale 
della Sardegna. Canoa, pagaia, zaino, masche-
ra e boccaglio. E via di tuffi, risate, bagni rilas-
santi. 

Una pagaiata liberatoria offre la possibilità 
di osservare importanti siti e leggere sulla roc-
cia, grazie a testimonianze fossili, le vicissitu-
dini geologiche della Terra iniziate 580 milioni 
di anni fa. Per chi ancora non avesse visitato le 
miniere, in canoa si arriva a Porto Flavia, sito vi-
sitabile via terra percorrendo una lunga galleria 
che traversa Monte Nai. Quindi si prosegue per 
il Pan di Zucchero e lungo la linea di scogliere 
che precipitano nel mare alternando quasi invi-
sibili insenature a baie più estese, fino alla lun-
ga insenatura e alle due intime spiagge di Cala 
Domestica.  Poco avanti, i ruderi del villaggio 
minerario di Planu Sartu con la  galleria Hen-
ry affacciati sulla scogliera di bianco calcare di 
Murru Biancu anticipano l’arrivo nel centro abi-
tato di Buggerru e alle lunghe spiagge di Porti-
xeddu e San Nicolò. 

  Punto di Partenza: Portu Cauli (Masua) 
Tappe intermedie: Porto Flavia, Pan di Zucchero, baia de S’Acqua Druxi, baia 
dei Faraglioni e grotta dei mitili, insenatura di Canal Grande,  Cala Domestica
  Punto di arrivo: Buggerru
Difficoltà: media
Lunghezza: 8,7  Km
Durata: 1 giorno

Buggerru

Portu Cauli

Porto Flavia

Cala
Domestica

Pan di Zucchero
Masua

MANCA FOTO
RICHIESTA A NICOlA

Grotta marina nell’Iglesiente
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Dove il mare e la natura 
vincono sempre.

blu
profondo

Tonno rosso tra Carloforte e Portoscuso
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nascondono musdee, corvine, piccole ara-
goste e qualche astice.

Diversi i punti di immersione nell’Isola di 
Carloforte. Il Corno (3, profondità: max 46 
mt, difficoltà: alta, per esperti) è un picco 
immerso nel blu, una roccia vulcanica cir-
condata spesso da correnti che degrada 
creando canaloni paralleli, sempre più pro-
fondi con massi che creano divertenti pae-
saggi tra fantastici giochi di luce. Molte le 
cose da vedere e da fotografare, come pe-
sci pelagici, murene, polpi, una micro fauna 
variegata e animata, parazoanthus e colora-
tissime spugne. 

La Secca della Punta delle Oche (4, 
profondità: max 39 mt, difficoltà: alta) pas-
sa invece da 3 a 39 metri discendendo su 
una distesa di lastroni e canaloni ricoperti 
da coralli, spugne nudibranchi, saraghi mul-
ticolori che creano paesaggi mozzafiato. 
Sul fondale – ricco di enormi crateri – si na-
scondono murene, cernie e grosse arago-
ste, pesci di passo, branchi di barracuda e, 
stagionalmente, grossi branchi di ricciole e 
lampughe. 

Un ambiente molto luminoso ricco di an-
fratti, spaccature, con rocce vulcaniche in-
tervallate da rocce granitiche si trova invece 
a Tacche Bianche, sempre nell’Isola di Car-
loforte (5, profondità: max 18 mt, difficoltà: 
bassa). Briozoi, o falsi coralli, si trovano 
nelle piccole grotte. Popolano questo punto 
diversi pesci da tana, salpe e castagnole, 
stagionalmente crostacei (aragoste e ma-
gnosie), lucci e spigole, ma anche bellissimi 
spirografi, alcuni dei quali alti più di 50 cm. 

Più a sud l’Isola di Sant’Antioco regala 
location per gli amanti delle riprese e del-
la fotografia subacquea. Banco Pomata 
(7, profondità: max 40 mt, difficoltà: alta), 
è una secca isolata visibile dalla superfi-
cie con mare calmo. Spaccature e anfratti 
nascondono cernie e aragoste, sulle pare-
ti spugne multicolori, nudibranchi tunicati, 
briozoi, grosse stelle marine. La luce, che 
arriva facilmente anche a profondità eleva-
te, consente la vita alle alghe fotofile. Il fon-
dale frastagliato regala margherite di mare, 
castagnole rosse, corvine, saraghi reali e 
pesce pelagico. Con un po’ di fortuna si 
possono incontrare la manta mediterranea 
(mobula) e le aquile di mare.

L’Isola del Toro invece (8, profondità: 
max 60 mt, difficoltà: alta), a  6 miglia a 
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UU n tratto di costa selvaggia e spetta-
colare. Pareti che sprofondano negli 
abissi del mare, tra rocce vulcaniche 

e grotte, canyon e giochi di luce. Sotto il si-
lenzio e la calma, sopra i venti che modella-
no con vigore la scogliera. 

Partendo da Nord verso Sud, passan-
do per le isole di Carloforte e Sant’Antioco, 
ecco 10 punti per 10 splendide immersioni 
subacquee nel Sulcis Iglesiente, praticabili 
tutto l’anno grazie alle favorevoli condizioni 
meteorologiche dell’area.

La Grotta Azzurra, nell’Iglesiente (1, 
profondità: max 18 mt, difficoltà: media), è 
di un azzurro indimenticabile. Il percorso è 
a Y con fondale di enormi massi. Consigliata 
agli esperti è una cavità buia con aria all’in-
terno. La risalita è particolare: l’acqua dol-
ce si miscela con l’acqua salata rendendo 
tutto sfuocato. Il mare è popolato da cernie 
e saraghi, piccole cicale, aragoste, granchi 
facchini e nudibranchi, piccole gorgonie e 
gamberi fasciati. 

L’immersione nella Grotta delle Spigole, 
sempre nell’Iglesiente (2, profondità: max 16 
mt, difficoltà: media), è davvero bella. L’in-
gresso è un ampio arco che va da 3 a 16 
metri. Il fondo è sabbioso. Non ci sono spazi 
ristretti e si possono ammirare affascinanti 
stalattiti bianche. Tane di corvine e ciprie si 
trovano lungo il perimetro della grotta e per 
i più esperti alcuni tunnel secondari in cui si 
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sud da Capo Sperone, è 
spesso battuta da forti 
correnti che la rendono 
difficilmente raggiungi-
bile. Per questo è ricca 
di pesci, vegetazione 
e diverse forme di vita. 
Il fondale del versante 
orientale precipita rapi-
damente oltre i 30 metri, 
mentre il versante occi-
dentale sprofonda a 200 
metri. Da vedere: spu-
gne, briozoi, aragoste, 
gronghi, murene, grosse 
cernie, ma anche tonni e 
ricciole. 

L’Isola della Vac-
ca, a circa 1 miglio sud 
dall’Isola di Sant’Antio-
co, (9, profondità: max 
40 mt, difficoltà: alta), 
con le sue pareti alte e ripide, il piccolo sco-
glio del Vitello e la vasta secca affiorante 
verso nord ovest, offre diversi punti di im-
mersione. Il maestrale qui soffia frequen-
temente e l’ancoraggio a poca profondità, 

tra gli scogli, è d’obbli-
go. Incantevole è la tra-
sparenza dell’acqua che 
ospita pesce da tana e 
pesce di passo. Qui vi-
cino sono stati scoperti 
di recente e ad una pro-
fondità di circa 14 metri 
alcuni cannoni del XVIII 
secolo e alcuni indizi di 
un relitto. 

Nel Sulcis, Punta 
Menga e Candiani (10, 
profondità: max 25 mt, 
difficoltà: bassa) è una 
piana di 23-25 metri di 
posidonia, dove canyon 
spesso comunicanti tra 
loro attraverso cunicoli 
visitabili offrono riparo a 
corvine, saraghi fasciati, 
cernie brune, lucci, ora-

te. Il variopinto paesaggio marino è impre-
ziosito da spugne, alghe, briozoi e qualche 
nudibranco. Al largo di Punta Menga riposa-
no sui fondali alcune ancore antiche e relitti 
di varie epoche, dai fenici al medioevo.

Murena Elèna al largo dell’isola della Vacca

Diving nella tonnara 
Tra fine maggio e giugno si celebra 
a Carloforte la mattanza del tonno 
rosso (il pregiato thunnus thynnus), 
un rito importato nel 1400 dagli 
Spagnoli ma di origine araba. Im-
mergersi nella tonnara (6, profon-
dità: max 30 mt, difficoltà: alta) è 
come entrare in un labirinto fatto 
di maglie e reti: le camere sono di-
sposte in fila e comunicano tra di 
loro per mezzo di porte costituite 
da pezzi di rete molto robusta. L’ul-
tima camera (detta della morte) è 
l’unica ad essere chiusa in basso 
perché viene sollevata con i tonni 
prigionieri quando si dà inizio alla 
mattanza vera e propria. Duran-
te l’immersione si nuota in mezzo 
agli innocui branchi di tonni (il loro 
peso varia dai 100 ai 400 kg), così 
come è possibile incrociare il pas-
saggio di qualche manta, qualche 
pesce spada e grandi pesci luna.
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Simone a funtanamare

  MARE E MINIERE
Tra selvaggi dirupi e baie incontaminate, una giornata de-

dicata all’archeologia mineraria studiata e contemplata 

dal mare. Prima di un tuffo rinfrescante, anche la visita 

alla galleria Henry a Buggerru.

Durata: 1 mattina   Difficoltà: bassa

Organizzazione: Mitza - www.mitza.it

  SUlCIS IGlESIENTE IN BARCA
In barca a vela con skipper istruttore velico lungo le coste del 
Sulcis Iglesiente, dell’isola di San Pietro e della costa delle 
antiche miniere tra Masua e Buggerru. 
Durata: 1 giorno  Difficoltà: media
Organizzazione: Primarosa Sail Way 
       www.sudsardegnainvela.it

 POESIE SUlCITANE 
Tour a vela per scoprire le coste dell’Isola di Sant’Antioco 

e del Sulcis, spingendosi fino alle spettacolari cale di Capo 

Teulada. Partenza da Carloforte e poesia assicurata. 

Durata: 2 giorni  Difficoltà: bassa
Organizzazione: Carloforte Sail Charter 
www.carlofortesailcharter.it

  lA VElA DEI GAlANZIERI  

Tanti itinerari per scoprire le infinite sfumature delle 

coste del Sud Sardegna e imparare l’arte marinaresca 

veleggiando con le imbarcazioni a vela latina tipiche del 

Sulcis Iglesiente. 

Durata: 1 giorno  Difficoltà: media

Organizzazione: LatinSail

  BATTESIMO DEl MARE  Una gita in barca per decidere i luoghi più belli in cui fare il proprio battesimo del mare nelle acque del Sulcis Igle-siente. Attrezzatura fornita e CD con le foto subacquee dell’immersione per ricordo.  
Durata: 1 giorno  Difficoltà: bassa
Organizzazione: Coral Reef - www.coral-reef.it  lE GROTTE DI SAN PIETRO 

Partenza da Calasetta il mattino per le più belle cale 

dell’Isola di San Pietro. Nel pomeriggio visita in gommo-

ne delle grotte della Mezzaluna. Dolce rientro in porto con 

moscato, thé e dolci sardi.   

Durata: 1 giorno  Difficoltà: media

Organizzazione: Sardinia Sailing

      www.sardiniasailing.com 
registrarsi sul sito! 
vedere altre offerte

gita spettacolare
a porto flavia

vela d’estate a Portoscuso

ve
nto

 fa
nta

sti
co

il maestro d’ascia a Sant’Antioco

sant’antioco

lungomare con i pescatori

 TUTTI A PESCA
Una bella giornata dedicata alla pesca nel Sulcis Iglesien-te. Il pescato viene cucinato e servito a pranzo, mentre il pomeriggio è dedicato alla visita delle baie o alla pesca al bolentino. 

Durata: 1 giorno Difficoltà: media
Organizzazione: Sarda Commital Pesca 
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Provincia di
Carbonia Iglesias

Assessorato al Turismo

Se volete partecipare
ad un’esperienza unica,

la risposta è Si, Sulcis Iglesiente.
Un suggestivo mosaico di arcaismi ritmato dai canti confraternali 
e dalle processioni dal timbro fortemente spagnoleggiante. 
Secoli di storia e tradizione spirituale stratificati in riti di grande fascino. 
Feste e eventi religiosi unici in tutto il Mediterraneo per suggestività e complessità. 
E ancora jazz, blues, melodie classiche e ritmi latini. 
Tutto l’anno il Sulcis Iglesiente presenta un calendario di eventi 
di rilievo internazionale, ospitati in palcoscenici naturali del tutto esclusivi. 
Venite a scoprire il Sulcis Iglesiente su www.sulcisiglesiente.eu

In Sardegna lo spettacolo è a sud ovest. 


