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PELLEGRINAGGIO DEL GIUBILEO  
NELL’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016  

LUNGO IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 

Dal 16 al 21 maggio 2016 - 88 km in 6 tappe 
 

Dalla Cattedrale Giubilare di Santa Chiara di Iglesias alla 

chiesa di Santa Barbara del villaggio minerario di Ingurtosu 

nel 100° anniversario della sua inaugurazione.  
 

 

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 

 

Con l’organizzazione del pellegrinaggio l’Associazione Pozzo Sella vuole cogliere 

l’importante occasione della celebrazione del centesimo anniversario 

dell’inaugurazione della chiesa di Santa Barbara del villaggio minerario di Ingur-

tosu per mettere in risalto il profondo sentimento di culto per la santa patrona dei 

minatori ancora presente lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara nel quale 

il grande  patrimonio di archeologia industriale mineraria è inserito in uno 

straordinario contesto paesaggistico e ambientale. 

 

La partenza del cammino dalla Cattedrale Giubilare di Iglesias e dal santuario 

della Madonna del Buon Cammino rafforza il significato spirituale del Cammino 

Minerario di Santa Barbara che, dopo essere stato inserito nel Registro regionale 

degli itinerari religiosi,  ha ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo 

l’importante riconoscimento di itinerario di eccellenza per il GIUBILEO DELLA 

MISERICORDI e per l’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016. 

 

La percorrenza a piedi di circa 88 km (vedi mappa allegata) consentirà di valoriz-

zare la buona fruibilità di una parte importante dei quasi 400 km lungo i quali si 

sviluppa il Cammino Minerario di Santa Barbara camminando su un tracciato di 

tipo turistico escursionistico da percorrere in sei tappe le cui caratteristiche ven-

gono descritte nell’apposito allegato per ogni singola tappa. 

 

Si partirà lunedì 16 maggio 2016 alle ore 07.00 dalla porta santa giubilare 

della Cattedrale di Iglesias con successivo passaggio nella vicina chiesa di San 

Francesco dove è presente una preziosa cappella dedicata a Santa Barbara. Si 

proseguirà a piedi verso il colle del Buon Cammino dove alle ore 08.00 i pellegri-

ni-escursionisti che lo desiderano potranno partecipare alla celebrazione della 

Santa Messa. 
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L’arrivo alla chiesa di Ingurtosu, con la partecipazione alla cerimonia religiosa per 

celebrare il 100° anniversario della sua inaugurazione, è previsto per le ore 11.00 

di sabato 21 maggio 2016 con partenza alle ore 07,30 dal camping Sciopadroxiu 

di Piscinas.  

 

Il percorso a piedi si svolgerà prevalentemente su sentieri, mulattiere, carrarecce 

e vecchie ferrovie minerarie che si sviluppano per quasi il 70% lungo la costa sud 

occidentale della Sardegna che, pur essendo privi di particolari difficoltà tecniche, 

devono essere affrontate con idonea attrezzatura da escursionismo e consapevo-

lezza dell’impegno fisico richiesto. 

 

La partecipazione al pellegrinaggio è gratuita e ognuno partecipa sotto la propria 

responsabilità. E’ previsto il trasporto dei bagagli con automezzo in modo che i 

partecipanti possano utilizzare uno zaino leggero per l'occorrente giornaliero. 

  

Si pernotta in case vacanza, B&B, piccoli hotel e camping con cena e prima cola-

zione. Il pranzo sarà invece al sacco. Considerando i soli costi reali di vitto, allog-

gio, trasporti, si prevede di contenere la spesa in 60,00 euro al giorno pro capite 

che ognuno dovrà sostenere personalmente.  

 

E' possibile la partecipazione anche a singole tappe del pellegrinaggio,  in tal caso 

organizzandosi in autonomia. Le prenotazioni  dovranno avvenire entro e non ol-

tre il 10 maggio 2016. L’organizzazione del pellegrinaggio sarà curata dai tecnici e 

dalle guide che hanno partecipato con l’Associazione Pozzo Sella 

all’individuazione e al rilievo del Cammino Minerario di Santa Barbara.  

 

L’organizzazione farà di tutto per soddisfare le esigenze dei partecipanti, ma 
intende precisare che le iniziative non possono  essere in alcun modo assi-

milate a  pacchetti  turistici. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: associazionapozzosella@gmail.com 

Tel.: 3478181854 – 3701133517 - 3451682637 
 
 

 

Segreteria dell’Associazione 

                                                                             ONLUS POZZO SELLA  

                                                                                     Per il Parco Geominerario 

 

Iglesias, 27 aprile 2016 

 

mailto:associazionapozzosella@gmail.com
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PELLEGRINAGGIO DEL GIUBILEO  
NELL’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016  

LUNGO IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 

Dal 16 al 21 maggio 2016 - 88 km in 6 tappe 
 

Dalla Cattedrale Giubilare di Santa Chiara di Iglesias alla chie-

sa di Santa Barbara del villaggio minerario di Ingurtosu nel cen-

tesimo anniversario della sua costruzione e consacrazione. 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

 

Tappa N. 1 - Da Iglesias a Nebida – Lunedì 16 maggio 2016 

Lunghezza:   21,5 km - Difficoltà: T – E - Tempo percorrenza: 7.0 ore  
________________________________________________________________________________  

Sin dalla prima tappa dell’itinerario è possibile immergersi nel grande patrimonio 
storico, culturale, ambientale e religioso della millenaria epopea mineraria della 
Sardegna: dalla città medioevale di Iglesias alle grandi miniere della valle di Igle-

sias, fino al villaggio minerario di Nebida, tutto è segnato dalla presenza di cap-
pelle, chiese e edifici di culto dedicati alla santa patrona dei minatori. Il passaggio 

all’inizio del Cammino nel santuario della Madonna del Buon Cammino rafforza il 
significato spirituale di questa prima tappa.  

 
Tappa N. 2 - Da Nebida a Masua – Martedì 17 maggio 2016 
Lunghezza:   9,8 km - Difficoltà: T - E - Tempo percorrenza: 3.5 ore  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

La brevità di questa tappa consente ai pellegrini-escursionisti soffermarsi nella  
visita alle straordinarie strutture di archeologia industriale, dalla laveria Lamar-

mora di Nebida alla grande opera di ingegneria mineraria di Porto Flavia, ubicate 
sulla fantastica scogliera dove, assieme allo straordinario paesaggio costiero, si 
possono ammirare i colori e le strutture delle formazioni geologiche che racconta-

no l’evoluzione della crosta terrestre   
 

Tappa N. 3 - Da Masua a Buggerru – Mercoledì 18 maggio 2016 
Lunghezza: 20,50 km - Difficoltà: E - E - Tempo percorrenza: 7.5 ore 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

La caratteristica principale di questa tappa è rappresentata dalla straordinaria 
bellezza del paesaggio costiero alla quale si aggiunge la grande ricchezza del pa-

trimonio geologico nel quale è possibile osservare in località Canal Grande  nelle 
rocce più antiche d’Italia i reperti fossili delle prime forme di vita apparse sul no-
stro pianeta. Di notevole interesse è anche il patrimonio archeologico industriale 

presente lungo il percorso; dalla vecchia ferrovia che giunge all’impianto di cari-
camento di Cala Domestica, al grande scavo di Pranu Sartu dove arriva il traccia-

to ferroviario sotterraneo della galleria Henry.  
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Tappa N. 4 - Da Buggerru a Portixeddu – Giovedì 19 maggio 2016 
Lunghezza:   11,21 km - Difficoltà: E - Tempo percorrenza: 4.0 ore  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Il limitato tempo di percorrenza di questa tappa consente a chi lo desidera di de-
dicare le prime ore della giornata alla visita delle principali testimonianze delle vi-
cende sociali e produttive che hanno caratterizzato l’attività mineraria di Bugger-

ru. Il monumento ai minatori caduti nell’eccidio del 1904, il museo minerario e la 
galleria Henry rappresentano le principali attrattive che meritano di essere visita-

te. Per il resto la tappa è caratterizzata dallo straordinario paesaggio costiero che 
si può ammirare lungo il percorso fino ad immergersi nello straordinario sistema 

dunale di Portixeddu.  
 

 

Tappa N. 5 - Da Portixeddu a Piscinas – Venerdì 20 maggio 2016 

Lunghezza:   16,7 km - Difficoltà: E - T - Tempo percorrenza: 6.0 ore  
_________________________________________________________________________________________ 

Continua con questa tappa l’ammirazione del paesaggio costiero che si arricchi-
sce della straordinaria bellezza della morfologia a grossi massi e tafoni tipici delle 

rocce granitiche che si incontrano per la prima volta su tutto il versante che de-
grada verso Capo Pecora. Ma l’immensa bellezza del paesaggio costiero di questa 

tappa è rappresentata dalla maestosità del sitema dunale di Scivu-Piscinas che 
appare improvvisamente agli escursionisti dopo aver superato la sella della vedet-
ta di Capo Pecora dove appare nello sfondo anche il condotto vulcanico del Monte 

Arquentu.   
 

 
Tappa N. 6 - Da Piscinas a Ingurtosu – sabato 21maggio 2016 
Lunghezza:   8,9 km - Difficoltà: T - Tempo percorrenza: 3.0 ore  

_________________________________________________________________________________________ 

Si percorre interamente l’antica ferrovia che per quasi un secolo ha assicurato il 
trasporto dei minerali mercantili dalla miniera di Ingurtosu ai magazzini di stoc-

caggio dei minerali di Piscinas dai quali venivano ripresi per essere caricati attra-
verso il pontile sui battelli diretti al porto di Carloforte. All’arrivo alla miniera di 

Ingurtosu è immediatamente percettibile l’importanza di questa miniera osser-
vando l’enorme rudere della laveria Naracaoli. Di grande rilevanza è anche il con-
testo ambientale e naturalistico che dal sistema dunale di Piscinas passa pro-

gressivamente alla fitta macchia mediterranea che contorna il villaggio abbando-
nato di Ingurtosu nel quale 100 anni fa era stata edificata e consacrata al culto di 

Santa Barbara la bella chiesa edificata in granito con pregevoli lavorazioni esegui-
te degli scalpellini locali. 

 

 

 
 
 



 

 

PELLEGRINAGGIO DEL GIUBILEO 
NELL’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016  
LUNGO IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 
Dalla Cattedrale Giubilare di Santa Chiara di Iglesias alla chiesa di Santa Barbara 

del villaggio minerario di Ingurtosu nel 100° anniversario della sua inaugurazione. 

  
 

Dal 16 al 21 maggio 2016 - 88 km in 6 tappe 
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                      Traccia del Cammino Minerario 
                      di Santa  Barbara - km 395 

 

Tappa N. 1 da Iglesias a Nebida – km 21,5 
 

Tappa N. 2 da Nebida a Masua – km 9,8 
 

Tappa N. 3 da Masua a Buggerru – km 20,5 
 

Tappa N. 4 da Buggerru a Portisceddu – km 11,2 
 

Tappa N. 5 da Portisceddu a Piscinas – km 16,7 
 

Tappa N. 6 da Piscinas a Ingurtosu – km 8,9 
 


