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Buggerru. Presentata ieri mattina una guida che propone ventidue intinerari 
nel Sulcis Iglesiente 

Il Geoparco apre ai turisti 
Alla scoperta delle miniere a piedi e in bicicletta  

In bicicletta e a piedi alla scoperta delle vecchie miniere. Arriva in libreria la prima guida per 
visitare il Parco geominerario. Contiene ventidue itinerari. L'opera è stata realizzata in 
collaborazione con la rete di bed and breakfast Domus Amigas. 
Faticare a piedi o in bicicletta laddove faticavano i minatori. I vecchi luoghi di lavoro, di lotte, sacrifici e 
sofferenze diventano mete di una vacanza all'insegna di storia, natura e silenzio. 
Per visitare il parco geominerario, per la precisione le aree del Guspinese e quelle dell'Iglesiente, bastano 
ventidue giorni. Lo sostiene Mariacarla Castagna, autrice di "In Sardegna tra mare e miniere", la corposa 
guida turistica di trecento pagine presentata ieri mattina a Buggerru nella grande sala conferenze della 
vecchia Centrale. Tra le tante pubblicazioni sul geoparco, quella pubblicata da Terre di Mezzo è certamente 
una tra le più originali. L'iniziativa editoriale è stata sostenuta dall'ente attualmente guidato dal commissario 
Giampiero Pinna.  
LA GUIDA Il formato è quello classico della guide da tenere nello zaino. Facile da consultare ma soprattutto 
ricca di informazioni e di storia. Già la storia. «Ottomila anni - dice Mariacarla Castagna - questo è stato uno 
dei punti di partenza del lavoro. Poi l'altro aspetto importante è rappresentato dal parco geominerario. C'è 
infine un terzo elemento che caratterizza la guida: l'ospitalità. Che poi è quella dalla rete della Domus 
Amigas». Insomma, niente grandi alberghi, ma piccole case (di solito bed and breakfast e agriturismo) nei 
centri storici e in campagna.  
VACANZE ALTERNATIVE «Una vacanza all'insegna della lentezza», ha sottolineato Teresa Piras, 
responsabile di Domus Amigas e presidente del Centro Sperimentazione Autosviluppo. «Ci piace pensare agli 
ospiti come se fossero amici - aggiunge - e riservare loro stesso trattamento». Forse per queste ragioni 
anche la veste grafica non punta su immagini patinate da cartolina. Le fotografie però non mancano. Ce ne 
sono una settantina, tutte realizzate da Valeria Brandano, tra quelle di copertina che è firmata da Adriano 
Mauri. «Ho cercato di raccontare la quotidianità - spiega la fotografa sassarese - e di suscitare interesse per 
questo territorio». Il geoparco, apre dunque le sue porte ai turisti che non si accontentano soltanto di sole, 
sabbia e mare. Si punta sui viaggiatori curiosi ai quali offrire cibi genuini e ospitalità nelle case. Nella guida 
nelle varie rubriche dedicate alle notizie utili non vengono indicati alberghi ma solo bed and breakfast e 
agriturismo. 
STRADE E SENTIERI Mariacarla Castagna in questi ultimi due anni ha visitato il territorio. Conosce molto 
bene l'area del geoparco e soprattutto i punti di forza. «È uno spazio che ha bisogno di essere valorizzato - 
dice l'autrice della guida - ho notato che ci sono molte strade sterrate. Sono molto importanti per chi ama 
scoprire nuovi itinerari a piedi o in bicicletta». Ieri mattina alla presentazione della guida ha partecipato 
anche Giampiero Pinna, commissario straordinario dell'Ente del Parco Geominerario. Negli ultimi tempi si 
sono moltiplicate le iniziative per promuovere il territorio. Nei prossimi giorni verrà presentata un'altra 
pubblicazione curata dal geoparco. 
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