Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
Storia, Natura e Ambiente

Se

Masua, Porto Flavia, Piscinas e l’Argentiera si
affacciano sul mare in un’affascinante intreccio panoramico,
storico e culturale, non è da meno tutto il resto del patrimonio
geologico - minerario che si cela nell’entroterra isolano.
Nella stagione estiva i grandi attrattori della Sardegna sono
le spiagge, i litorali e soprattutto il mare incontaminato, dove
tuttavia alcuni gioielli del Parco Geominerario si specchiano.
Può dunque essere l’occasione per una gita nell’entroterra alla
scoperta della fatica dell’uomo, necessaria a strappare
ricchezza dalle viscere della terra.
Con quest’animo, proteso alla scoperta dell’ambiente e del
sapere, il Parco Geominerario invita coloro che hanno scelto il
sole di Sardegna a tuffarsi per una o più giornate nel
paesaggio interno.
Seppur non bagnato dalle acque mediterranee ci coinvolge in
un mare di storia, di progresso sociale e innovazione
tecnologica. Conoscenza e natura, binomio ristoratore dello
spirito e del corpo.
Tarcisio Agus
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13. Lula
Miniera di Sos Enattos

14. La Maddalena - Caprera
Cava di granito di Cala Francese
Museo di Geologia e Mineralogia
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15. Nebida
Laveria La Marmora
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16. Sassari
Miniera dell’Argentiera

17. Gonnosfanadiga
Miniera di Perd‘e Pibera
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Porto Flavia
Masua
Il porto d’imbarco più ardito d’Italia
Distante pochi chilometri da Iglesias Porto Flavia, avveniristico progetto dell’Ing. Cesare Vecelli inaugurato nel 1924,
è sicuramente una delle opere di ingegneria più interessanti nel panorama dell’archeologia industriale in Sardegna. É possibile prenotare la visita guidata.
Zona mineraria di Masua - Iglesias
Ufficio del Turismo di Iglesias
Tel. 0781 274507
infoturistiche@comune.iglesias.ca.it - www.comune.iglesias.ca.it
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Museo dell’Arte Mineraria
Istituto Minerario “Asproni” - Iglesias
Come si lavorava in miniera?
Notevole esposizione di macchinari, manufatti, strumenti tecnici, memorie nel nuovo allestimento curato dal Geologo Mario Tozzi.
Percorso didattico in galleria. Visite guidate.
Istituto Minerario “G. Asproni” Via Roma, 47 - Iglesias.
Associazione Periti Industriali Minerari e Minerari Geotecnici
Tel/Fax 0781 350037
Cell. 39 347 5176886 - 338 9221392
apimmg@tiscali.it - www.museoartemineraria.it
Aperto tutto l’anno su prenotazione - Giugno, Luglio e Agosto, solo il sabato e la domenica, 18.00 - 20.30
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Galleria Henry - Buggerru
Quel trenino fra cielo e mare
La più importante opera della grande miniera di Planu Sartu è senza alcun dubbio la Galleria Henry a Buggerru. Scavata nel 1865,
consentiva il trasporto dei minerali per mezzo di una rotaia dai cantieri sotterranei alle distanti laverie. É possibile prenotare la visita guidata.
Zona mineraria di Planu Sartu - Buggerru
Comune di Buggerru
Cell. 388 9323529
infogalleriahenry@virgilio.it
Facebook: www.facebook.com/Galleria-Henry
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Miniera di Montevecchio - Guspini/Arbus
Una grande epopea industriale nella
Sardegna fra l'800 ed il 900
Numerose opportunità di visita. Da vedere la
ricostruzione della direzione delle Miniere.
Percorsi in galleria. Struttura dotata di guide.
Referente: Dott. Manuele Levanti
Tel. 070 973173
Cell. 389 1643692 – 338 4592082,
Prezzo biglietto: prezzi diversi in base al
percorso scelto.
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Miniera di Montevecchio - Galleria Anglo Sarda
Nel cuore della montagna
Percorso in galleria. Struttura dotata di guide.
Referente: Dott. Manuele Levanti
Tel. 070 973173 Cell. 389 1643692 – 338 4592082,
info@lugori.com
www.minieramontevecchio.it
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Museo Multimediale Pozzo Gal
Miniera di Ingurtosu
La memoria dei minatori
Il museo si articola in vari ambienti e ripercorre la storia delle miniere grazie a pannelli interattivi che attraverso immagini
e suggestivi filmati raccontano le vicende dei minatori e delle loro famiglie. Possibilità di visite guidate.
Associazione Zampa Verde
Cell. 339 6939435 - 347 0462468
zampaverde@infinito.it
www.museiminierearbus.altervista.org
Aperto tutti i giorni 10.00-13.00 / 15.30-19.30
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Miniera di Su Zurfuru - Fluminimaggiore
Sulle tracce dell’antica Metalla
Gli impianti di Su Zulfuru si trovano a pochi chilometri dall'abitato di Fluminimaggiore, in un territorio di antica vocazione mineraria.
La miniera, dichiarata scoperta nel 1887, presentava varie masse mineralizzate a solfuri misti. La laveria e gli uffici sono ben conservati
ed ospitano una straordinaria esposizione di reperti legati alla storia estrattiva del luogo. É possibile prenotare la visita guidata.
Strada per le Sorgenti di Pubusinu, Fluminimaggiore
Referenti: Salvatore Corriga, Roberto Camedda
Associazione culturale Su Zurfuru Mine
Cell. 340 0001995 - 0781 580414
Aperto tutti i giorni 9.30 - 17.00. Prenotazione consigliata.
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Museo della Grande Miniera di Serbariu
Carbonia
Carbone ed energia. Lavoro e modernità
Si tratta del più importante sito minerario della Sardegna. Il museo, moderno e suggestivo, ricostruisce la storia dell’estrazione del carbone nel Sulcis.
Percorsi in galleria, punto ristoro e book shop. Visite guidate anche in lingua inglese.
Referente: Dott. Mauro Villani
Tel. 0781 670591 – 0781 62727 (per prenotare la visita in lingua inglese)
info@museodelcarbone.it - www.museodelcarbone.it
Dal 21 Giugno al 20 Settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
Chiusura biglietteria ore 18.00. Dal 21 Settembre al 20 Giugno: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00
Chiusura biglietteria ore 17.00. Chiuso il lunedì (non festivi), Natale e Capodanno. 24 e 31 Dicembre aperto dalle 10.00 alle 13.00
Prezzo biglietto: 8 euro Intero / 6 euro ridotto
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Museo Paleontologico PAS MARTEL
Paleoambienti Sulcitani
Carbonia
La Sardegna preistorica. Tour geologico paleontologico
Museo attiguo alla Grande miniera di Serbariu.
In esposizione numerosi fossili e la ricostruzione di un Tirannosauro Rex a grandezza naturale.
Struttura dorata di guide e laboratori didattici per le scuole.
Tel. 0781 662199
info@pasmartel.it - www.pasmartel.it
1 aprile - 30 settembre dal martedì alla domenica 10.00-13.00 / 15.00-18.30. Chiuso il lunedì (se non festivo)
Prezzo biglietto: intero 6 euro, ridotto 5 euro
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Ecomuseo Miniera di Rosas - Narcao
La fatica e la vita del minatore in Sardegna
Numerose opportunità di visita. Da vedere la laveria con macchinari funzionanti. Percorsi in galleria.
Struttura dotata di guide, ristorante minerario, possibilità di pernottamento nelle antiche abitazioni dei minatori, book shop.
Referente: Dott.ssa Anna Rita Garau
Tel. 0781 1855139
minieradirosas@libero.it - info@ecomuseominierarosas.it
www.villaggiominerariorosas.it
Aperto tutti i giorni 11.00 - 14.00 / 15.00 - 18:00  Orario Reception 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Biglietto 8 euro. 2 euro di supplemento con la visita in trenino
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Museo Geo-Speleologico Miniera di Sa Marchesa - Nuxis
Un gioiello fra Natura, Storia e Archeologia
Il museo si compone di tre sale. La prima ospita una collezione di rocce risalenti a tutti i periodi geologici e una piccola collezione di minerali presenti
nel Sulcis. Nella seconda sala sono in esposizione alcune riproduzioni di manufatti preistorici in terracotta e ceramica rinvenuti nelle zona.
Nella terza vi è un’esposizione di attrezzature per la geognostica e la speleologia.
Sicuramente è il luogo ideale per gli appassionati di geologia e di speleologia.
Località "Sa Marchesa" - 09010 Nuxis
SpeleoClub Nuxis
Tel. 0781 908033
info@speleoclubnuxis.it
www.speleoclubnuxis.it
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Museo Archeologico Industriale
“Su Suergiu” - Villasalto
La Miniera “Liberty”
La miniera di Su Suergiu,, attiva fra il 1880 circa e il 1987, quando fu dismessa,, è stata la più importante in Italia per l'estrazione
dell'antimonio. Gli impianti si affacciano su un piazzale con un forno rotativo. La palazzina della Direzione, edificata nei primi anni
del Novecento in stile Liberty, oggi ospita il museo.
Località Su Suergiu - 09040 Villasalto
Tel. 070 5435109 - cell. 329 3625017
Agorà Cooperativa a r.l., via Montanaru, 40 Selargius
Orario estivo. 10.00-13.00 (sabato e Domenica); 16.00 - 20.00 (Giovedì/ Venerdì / Sabato/Domenica)
Prezzo biglietto: 2 euro
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GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”
Ex Convento Cappuccini - Masullas
Come era la Sardegna milioni di anni fa?
Percorso didattico sulla storia geologica e paleontologica della Sardegna
con particolare riguardo al vicino Monte Arci. Struttura dorata di guide e laboratori didattici per le scuole.
GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”. Masullas
Ex Convento Cappuccini del XVII secolo con sale e chiostro interno.
Direttore: Dott. Luigi Sanciu
Cooperativa “Il Chiostro”. Tel. 0783 991122 - 0783 996017 – Cell. 389 1777100
info@geomuseomontearci.it - www.geomuseomontearci.it
Apertura da mercoledì a domenica. Orario 10.00 -12.00 / 16.00 - 19.00
Prezzo biglietto: 4 euro intero / 3 euro ridotto

10

Museo di Storia Naturale “Aquilegia”
Ex Municipio - Masullas
Fra le più interessanti collezioni di Scienze Naturali d’Italia
Percorso didattico sulla storia geologica e paleontologica della Sardegna.
Il Museo dotato di guide e laboratori didattici per le scuole.
Museo di Storia Naturale Aquilegia
Via San Francesco n. 4 - 6, Masullas (OR)
Cell. 333 3544271 - 320 1184545
Email: info@museoaquilegia.org
Facebook: Museo Naturalistico Aquilegia
Il museo è aperto sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
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Museo dell’Ossidiana
Pau
Conoscere l'ossidiana. L'”oro nero” dell'antichità
La storia della lavorazione e dell’uso dell’ossidiana in un’affascinante racconto multimediale.
Direttore: Prof. Carlo Lugliè
Via San Giorgio, 8 - 09090 Pau (OR)
Tel. +39 0783 934011 - Fax 0783 934011
Associazione Culturale Menabò
info@museossidiana.it - direttore@museossidiana.it
associazioneculturalemenabo@gmail.com - www.associazionemenabo.it
1° aprile - 30 settembre, dal mercoledì alla domenica 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
Prezzo biglietto: intero visita libera 4 euro, ridotto visita libera 3 euro, intero più visita guidata 6 euro, ridotto con visita guidata 5 euro
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Miniera di Funtana Raminosa - Gadoni
Dove si estraeva il rame per i bronzetti nuragici
La miniera di rame di Funtana Raminosa, situata nelle rive del torrente Saraxinus in agro di Gadoni, è tutta da scoprire
per le sue origini antichissime. Alcuni macchinari dei primi del 900 sono perfettamente funzionanti.
Zona mineraria di Gadoni (NU)
IGEA S.p.A.
Tel. 0781 491404 - Fax 781 491395
segr.pre@igeaspa.it
www.igeaspa.it/it
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Miniera di Sos Enattos - Lula
Miniere tra natura, storia e tradizione
La Miniera di Sos Enattos, situata nel territorio di Lula è immersa in un paesaggio di grande bellezza. Sorge a breve distanza
dal magnifico Monte Albo, dichiarato dall’Unione Europea un sito di interesse comunitario (SIC).
Risale al 1868 la concessione a favore della società Paganelli, interessata allo sfruttamento dei minerali di argento e galena
che in quest’area erano stati sfruttati fin dall’antichità. Di prossima apertura.
Zona mineraria di Lula (NU)
IGEA S.p.A.
Tel. +390781491404 - Fax +390781491395
segr.pre@igeaspa.it - www.igeaspa.it/it
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Cava di granito di Cala Francese - La Maddalena
Museo di Geologia e Mineralogia - Caprera
L’estrazione del granito in Gallura
Da non perdere il borgo dove vivevano gli scalpellini, la direzione della cava, il porto con le gru
per il carico del granito.
Nel Museo campioni di minerali, fossili, conchiglie, flora e fauna marina dell'arcipelago.
Parco Nazionale Arcipelago de La Maddalena, Località Cala Francese - La Maddalena
Associazione Mineralogica Paleontologica Naturalistica “Giovanni Cesaraccio”
Località Stagnali - Caprera
Referente: Tommaso Gamboni
Cell. 338 5940560 - geomuseo@libero.it - www.geomine.it
Orario 9.30 / 13.00 - 15.30 / 19.30
Prezzo biglietto: 1 euro - 3 euro con visita guidata
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Laveria La Marmora - Nebida
Una meraviglia sul mare
Si tratta di uno dei complessi minerari più interessanti della Sardegna. L'imponente struttura un tempo accoglieva le
cernitrici intente a selezionare i minerali estratti e a “lavarli”. Al momento non fruibile per interventi di messa in sicurezza.
Zona mineraria di Nebida
IGEA S.p.A.
Tel. +390781491404 - Fax +390781491395. segr.pre@igeaspa.it - www.igeaspa.it/it
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Miniera dell’Argentiera - Sassari
Mare e Miniere
Il sito minerario dell'Argentiera si trova a circa 30 Km da Alghero. Erano qui in funzione imponenti impianti
per l'estrazione di piombo argentifero e zinco. L'attività è cessata nel 1963. Particolarmente significative le
strutture della laveria e del pozzo di estrazione intitolato al Barone Andrea Podestà, uno dei principale azionisti
della Società Anonima delle Miniere di Correboi che acquisì la concessione per l'estrazione del minerale nel 1895.
Aperto dal lunedì al venerdì
Orario 9.00 / 17.00
Sabato e domenica su prenotazione - Cell. 340 1400626.
Visite guidate a cura dell'Associazione Culturale LandWorks
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Miniera di Perd’e Pibera - Gonnosfanadiga
Una miniera nel verde
Gli impianti della miniera di Perd'e Pibera sono ubicati nell'omonimo parco naturalistico, a poca distanza dall'abitato di
Gonnosfanadiga. Attiva fin dalla prima metà dell’Ottocento, la miniera costituì il più importante giacimento sardo di
molibdenite. Ogni attività è cessata nel 1952.
Il complesso industriale, di grande interesse, è stato recentemente restaurato dal comune.
Aperto dal lunedì al venerdì
Orario 9.00 / 17.00
Visite guidate a cura dei personale ex Ati Ifras - Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
Via Monteverdi, 16 - 09016 Iglesias (CI)
Tel. +39 0781 255066 - Fax. +39 0781 255065
segreteria@parcogeominerario.sardegna.it
www.parcogeominerario.eu

