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    L’ASSOCIAZIONE  POZZO  SELLA 
    fa parte della 

    CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI  
    e aderisce alla 

    RETE  NAZIONALE  DEI  CAMMINI 
                       

 
 

COMUNICATO ALLA STAMPA E AI CITTADINI 

Il “Cammino Minerario di Santa Barbara”  

tra gli eventi della  
“Settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile” 

 

 

Dopo aver ottenuto con decreto dell’Assessore regionale del Turismo l’iscrizione al “Regi-

stro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici, religiosi e dello spirito”, il 

“Cammino Minerario di Santa Barbara” entra con diverse iniziative culturali, ambientali 

e istituzionali tra gli eventi che sono stati formalmente ammessi alla “Settimana UNESCO  

di educazione allo sviluppo sostenibile 2013”. 

 

La manifestazione internazionale, in corso di svolgimento nel decennio 2005-2014 con il 

coinvolge di tutti gli Stati membri dell’UNESCO, è gestita in Italia dalla Commissione 

Nazionale Italiana UNESCO che ha deciso di dedicare l’edizione 2013 al tema “I pae-

saggi della Bellezza: dalla valorizzazione alla creatività”. 

 

Alla “Settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile”, che si terrà in Italia 

dal 18 al 24 novembre 2013, sono state ammesse tutte le iniziative proposte 

dall’Associazione POZZO SELLA che si svolgeranno secondo il seguente programma: 
 

 Giovedì 21 novembre 2013, ore 19.30 – Teatro Centrale di CARBONIA 
     Presentazione del “Cammino Minerario di Santa Barbara” e spettacolo teatrale “Nella 

pancia del Monte” del “Gruppo teatrale Assandira” e del “Coro Giardino Musicale” di 
Iglesias; 

 

 Venerdì 22 novembre 2013, 19.00 – Teatro Electra di IGLESIAS  

     Firma Protocollo d’Intesa per costituzione partenariato del “Cammino Minerario di 
Santa Barbara” e spettacolo teatrale “Cortoghiana 1952” della compagnia “La Cernita 

Teatro” di Carbonia;  
 

 Sabato 23 novembre 2013, ore 10.00 – Centro Servizi del PIP di GUSPINI 

     Presentazione agli studenti del “Cammino Minerario di Santa Barbara” e spettacolo 
teatrale “Nella pancia del Monte” del “Gruppo teatrale Assandira” e del “Coro Giardino 

Musicale” di Iglesias; 
 

 Domenica 24 novembre 2013, ore 09.00 – BUGGERRU e FLUMINIMAGGIORE  

    Escursione da Buggerru a Portixeddu lungo il “Cammino Minerario di Santa Barbara”. 
 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini. 

Per info: associazionepozzosella@gmail.com 
 

                                                                                                                                                            
La Segreteria  

dell’Associazione POZZO SELLA 
Iglesias, 16 novembre 2013   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le iniziative si svolgono con il contributo del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna riconosciuto 
dall’UNESCO, con il sostegno e il patrocinio dei Comuni di Carbonia, Iglesias, Guspini, Buggerru e Fluminimaggio-
re, della Provincia di Carbonia Iglesias, dell’ANCI SARDEGNA e dell’Agenzia Regionale SARDEGNA PROMOZIONE.  
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