
pag. 1 

  

DDIIAARRIIOO  DDII  UUNNAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  IINN  SSAARRDDEEGGNNAA  

25 Aprile – 2 Maggio 2015 

 

 

Sabato 25 aprile 2015 – Trasferimento dal continente in Sardegna 
Autrice: Marcella 

Parola d’ordine: compattiamoci e partiamo per questa nuova avventura a dimensioni nazionali,  la meta è la Sardegna 

zona Iglesiente. 

E così di buona, buonissima ora i tre gruppi di gagliardi ardimentosi da Mondovì ( Alda e Nino, Alberto e 

Gianfranco), da Torino (Luciano L.e Annamaria E., Gianni e Roberta, Luciano C., Felice e Marisa) e dalla 

Liguria (Fausto e Marcella, Antonio e Aurora, Carlo e Raffaella, Massimo e Clelia, Giovanni e Donatella, Aldo e 

Vanna, Enzo e Antonella, Elio e Manuela, Laura e Orietta, Silvana e Rosanna P., Vilma e Tina, Patrizia e 

Rosanna B., Carla e Stefania, Gabriella e Liliana, Rosanna C., Maresa, Annamaria I., Elvio, Michela) si 

ritrovano nell’oscurità del 25 aprile alla stazione di servizio di Castelnuovo Scrivia. 

Saluti, abbracci, e anche caffè e poi di nuovo in pulman verso Linate dove si incontrano le retroguardie (Marcello e 

Antonietta, Renata e Vittorio, Elisabetta e Claudio). 

 

Dopo le solite formalità ci imbarchiamo sul velivolo nazionale per atterrare a Cagliari alle 10,40, dove ci accolgono un 

bel sole caldo e un bus con 2 accompagnatori che con la loro parlata sarda si fanno riconoscere come sardi veraci. 

Quindi all’agriturismo “Orizzonte” situato in alto sulle colline, in mezzo a campi colorati e con splendida vista 

sull’azzurro mare. Un po’ di attesa famelica stuzzicata dal profumo del porceddu in fase di elaborazione, e poi 

l’assalto ai meravigliosi piatti e vini sardi. 

Ben nutriti , bevuti e ciondolanti ci sistemiamo nuovamente sul bus che ci trasporta a Portoscuso. 

Sosta sulla scogliera all’ingresso dell’albergo Lido degli Spagnoli (nostra dimora per una settimana) in attesa che il 

gruppo folcloristico locale si prepari per accoglierci. 

 

 

Dopo esserci sistemati alle 18 ci ritroviamo sul bordo della bella piscina 

per l’aperitivo di benvenuto, allietati da musiche danze e canti del gruppo 

costituito da due suonatori di launeddas e tre donne  ballerine e cantanti. 

Coi loro splendidi e caratteristici costumi e colle loro storie questo 

gruppo folcloristico ci ha introdotto nei colori  e nell’aura della  Sardegna 

arcaica e tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

Ecco, il continente è ormai lontano… siamo in un altro 

mondo. 

Una buonissima cena a ritmo lento ha chiuso la nostra 

prima giornata sarda. 

 



pag. 2 

 

 

Domenica 26 aprile 2015 – Prima gita lungo la costa -(23395 passi) 
Autori: Marisa e Felice (mattino); Alberto (pomeriggio) 

 

All'alba delle ore nove e un quarto, 47 camminatori partono dal nostro Hotel Lido degli Spagnoli e raggiungono per un 

sentiero agevole, la sommitâ del Capo Altano. 

Durante la salita,con brevi soste, il nostro accompagnatore, che e’ perito minerario e quindi conosce la geologia, fa 

una dotta disquisizione sull'origine e la formazione delle rocce su cui camminiamo. 

                  

Guardando verso it mare, si scorge una tonnara visibile da una fila di boe che, con le reti sottostanti, delimitano le 

diverse camere l'ultima delle quali, detta camera della morte è quella nella quale avviene la mattanza. 

Lungo il crinale della collina vediamo i resti delle piazzole in cui, durante l’ultima guerra, erano collocati i pezzi 

dell’artiglieria costiera da 135/35 (il primo numero è il calibro:ovvero il diametro delta bocca da fuoco ed il secondo è 

la lunghezza della medesima espressa in calibri)  

Dopo un breve pranzo al sacco, quando facciamo la prima conoscenza del maxipanino fornitoci dall’hotel, otto gitanti, 

presumibilmente poco allenati, rientrano con due vetture in albergo, mentre gli altri proseguono la gita come da 

programma. 

Alla ripresa della camminata, si prosegue lungo la costa, scendendo e salendo di qualche centinaia di metri per volta 

su di un sentiero sabbioso con parecchi cespugli spinosi che consigliano a coloro che hanno indossato i pantaloni corti 

di mettere quelli lunghi il giorno successivo. 

La disquisizione sulla geologia del terreno continua. Impariamo il significato di rocce “anticlinali” (convessita’ rivolta 

verso l’alto) e sinclinali inoltre la guida ci fa osservare pezzi di rami pietrificati sepolti nella sabbia. 

Il panorama è molto bello. Il blu del mare si fonde con quello del cielo e la costa rocciosa a picco sul mare è verde e 

marrone. La vegetazione è ricca di fiori appena sbocciati, preda dei gitanti-fotografi nelle loro macchine fotografiche. 

 

Il cammino è molto lungo e, come si è detto, con un saliscendi continuo. Quando finalmente si arriva alla meta, dove 

dovrebbe trovarsi il pulmann ad aspettarci, apprendiamo che, a causa della strada stretta e scoscesa, il bus si è dovuto 

fermare un centinaio di metri più in alto. Dopo l’ultima tirata, sfiniti e assetati, troviamo acqua sul pulmann e ci 

facciamo trasportare in albergo. Stanchi e contenti della prima giornata di trekking.  
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Lunedi 27 Aprile 2015 – Nebida e la Miniera Lamarmora- (17128 passi) 
Autrice: Aurora  

Oggi, secondo giorno della nostra spedizione in Sardegna, come da programma abbiamo affrontato il sentiero dei 

cinque faraglioni, dopo avere effettuato nella mattinata una gita prettamente turistica alla città di Iglesias.  

Abbiamo visitato la cattedrale di Santa Chiara in stile gotico catalano all’interno e di stile romanico pisano all’esterno. 

Qui sono conservate solitamente le reliquie di Sant’Antioco (ora fuorisede). 

La seconda chiesa è stata quella della Purissima: all’interno hanno attirato le nostra attenzione alcuni grandissimi 

“ceri” in legno adornati di nastri multicolori che vengono portati in processione nelle varie ricorrenze. 

Terminata le parte turistica, dopo l’immancabile puntatina di shopping, il pullman ci ha portato a Nebida. 

Il percorso è stato caratterizzato dalle fioriture delle ginestre e dalle strutture delle miniere dismesse, ormai in stato di 

completo abbandono. 

 

E qui è cominciata 

l’escursione vera e propria: 

siamo scesi alla vecchia 

miniera Lamarmora, dove la 

nostra guida Federico ci ha 

spiegato tutti i procedimenti 

di lavorazione e con 

passione ci ha raccontato 

delle condizioni di lavoro e 

di vita dei minatori e delle 

loro famiglie. 

 

             

 

Risalendo abbiamo fatto sosta per il pranzo sotto una tettoia: di fronte a noi il mare e i faraglioni ma purtroppo è 

scoppiato il temporale. Non ci siamo però lasciati spaventare e quasi tutti abbiamo proseguito il cammino: il nostro 

coraggio è stato premiato. Tra saliscendi abbiamo percorso sentieri tra fioriture di cisti, ginestre, euforbie, con 

panorami mozzafiato arrivando a Porto Corallo e di fronte al maggiore dei faraglioni: il Pan di Zucchero o, come dice 

Valeria (la nostra guida naturalistica) “sa conca e su terrariu”. 

  

Dopo questa bella vista ci siamo beccati un secondo acquazzone  con grandine che ci ha bene inzuppati. E’ stata 

comunque una bellissima giornata: è mancato solo un arcobaleno finale dopo il temporale. 
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Martedì 28 Aprile 2015 - Sentiero "Miniere nel blu" da Masua a Cala Domestica 
Autrice: Elisabetta  

Ore 8.15 partenza con il bus per Masua, oggi siamo solo in 27 perché il percorso sarà un po' più lungo e più 

impegnativo di ieri e alcuni si sono spaventati. Il complesso di Masua, ora in disuso, si trova a ridosso degli arenili 

principali, ossia la spiaggia di Masua e la spiaggia di Porto Cauli. Sull'arenile sono ancora visibili i depositi minerari 

di un vecchio magazzino e del molo d’imbarco utilizzato quando la miniera era ancora attiva.  

A Masua affrontiamo subito una discreta salita di circa 350 metri i dislivello e in cima all'improvviso ci appare il Pan 

di Zucchero un alto faraglione di bianco calcareo metallifero in tutto il suo splendore. Visto da questa angolazione è 

veramente grande (132 metri), ovviamente anche qui si faceva estrazione di minerali .Ci accompagna un forte vento di 

maestrale e in certi punti si ha l'impressione di spiccare il volo. 

Si prosegue tra saliscendi contornati da una moltitudine di ginepri fenici modellati dal vento e ben presto si arriva su 

un punto del sentiero dal quale è possibile scorgere l'incantevole cala rocciosa di Canal Grande. La cala è ben riparata 

dai venti e protetta da alte falesie che precipitano sul mare. Sul lato ovest è situata la Grotta di Canal Grande, 

conosciuta anche con il nome di grotta delle spigole, una galleria naturale di circa 150 metri che trapassa il 

promontorio e qui la natura la fa da padrona: il rumore del mare mosso è assordante e il frangersi dei flutti in una 

schiuma bianca è uno spettacolo maestoso. 

A malincuore riprendiamo il cammino su un sentiero gradevole ai cui lati paiono sentinelle gli asfodeli in fiore, e 

aggirando il promontorio arriviamo a Cala Domestica. Ci appare una spiaggia di sabbia finissima con piccole e 

caratteristiche dune racchiusa tra alte pareti di roccia sorvegliata dalla Torre a 39 metri sul mare eretta in periodo 

spagnolo forse nel 1577. Tra le dune si possono ancora notare le rovine dei magazzini della miniera di Acquaresi, un 

giacimento di piombo e zinco i cui prodotti fino al 1940 venivano imbarcati proprio a Cala Domestica .Qui nei primi 

decenni del XX secolo era sorto un piccolo villaggio di minatori del quale rimangono ancora i ruderi; infatti 

dall'entroterra vi giungeva una linea ferroviaria per il trasporto dei minerali e il carico sui battelli.  

Il mare oggi è il dominatore indisturbato, alte onde portate dal maestrale s’incuneano nella baia spumeggiando 

altissime, è uno spettacolo che toglie il fiato. La nostra passeggiata è giunta al termine, ci sdraiamo un po' sull'arenile 

per riposare e ammirare il paesaggio ma troppo presto arriva il bus che ci riporta in hotel. 

Se dovessi dare un colore a questa giornata, sarebbe senza ombra di dubbio il blu . 

 

Stesso giorno, martedì 28 Aprile –Gita a Carloforte .-(19276 passi) 
Autrice: Antonietta 

In 18 ci stacchiamo dal gruppo e ci rechiamo a visitare Carloforte  sull’isola di San Pietro. Siamo: Luciano e 

Annamaria, i fratelli Boetti, Renata e Vittorio, Roberta e Gianni, Marisa e Felice, Vilma, Rosanna, Anna, i tre 

Carbone, Marcello e Antonietta. 

Traghetto alle 10, mare molto mosso per un vento forte e continuo. All’arrivo, dopo una traversata di 30 minuti circa, 

tranquilla nonstante il mare, ci rechiamo all’ ufficio informazioni dove impiegati ed un volontario molto gentili ci 

regalano piantine e ci indicano i monumenti piu’ importanti ed il percorso per raggiungere le saline. 

Le saline non sono piu’ in uso e sono vicinissime alle case; si possono ammirare fenicotteri rosa molto indaffarati 

nella ricerca di cibo.  

Nel centro della citta’ si allarga la Piazza della Repubblica, quadrata, con 4 grandi ficus circondate da comode 

panchine su cui ci siamo riposati. Da lì si raggiunge la cattedrale del 1738 dedicata a San Carlo Borromeo in stile 

ligure. Gli abitanti, di origine ligure, furono fatti giungere qua da Carlo Emanuele III dopo che furono riscattati nel 

1738 dalla prigionia a Tabarka in Tunisia. Anche ora il dialetto è genovese e le strade portano il nome in italiano e 

genovese. 
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Vicino c’è una piccola chiesa molto amata perche’ ricorda una terribile vicenda che ha interessato la citta’nel 1798 

quando 900 abitanti furono rapiti e portati via come schiavi in Africa. La somma chiesta per il riscatto era troppo alta e 

solo dopo 5 anni, con l’ intervento di Napoleone gli sfortunati poterono tornare in patria, ma erano solo poco piu’ di 

750. Durante la prigionia avevano pregato davanti ad una statua della Madonna, forse la polena di una nave, e al 

ritorno edificarono per lei questa piccola, ma grazioasa chiesa ora tutta dipinta di bianco azzurro. Si chiama Oratorio 

della Madonna dello Schiavo. 

Salendo per stretti carrugi e varie scale si arriva alle mura della città. Siamo in alto e la vista è’ molto bella. Il gruppo, 

che si era diviso, si ritrova alle 16 al porto pittosto grande con vari moli. Tutti, in ristoranti diversi, abbiamo mangiato 

pesce, in prevalenza tonno cucinato secondo la tradizione. 

Il mare è sempre molto mosso ed il ritorno è piu’ lungo perché il traghetto segue un percorso legato alla necessita’ di 

assecondare onde e vento. Rientriamo all’albergo a piedi e appena possiamo costeggiamo il mare e percorriamo la 

bella spiaggetta che e’ vicino al nostro albergo, sempre affascinati dalle onde e dagli spruzzi altissimi sugli scogli. 

 

Mercoledi 29 Aprile –Da Capo Pecora alla spiaggia di Piscinas (17597 passi) 
Autrice:  Patrizia 

Siamo in tanti a salire sul solito bus delle 8 e un quarto, e come al solito facciamo sosta a Nebida per far salire i nostri 

due angeli custodi, Valeria e Federico. 

Ci spostiamo con il mezzo sempre più a nord e lungo la strada, molto panoramica e altrettanto tortuosa, riconosciamo i 

percorsi dei giorni precedenti: la grossa miniera di Masua, il Pan di Zucchero, la spiaggia di Cala Domestica ... 

 

 

Il cammino inizia dal livello del mare, proprio da una 

spiaggia di ciottoli arrotondati di tutte le dimensioni. 

Oggi siamo nel regno del granito, quasi tutto il 

percorso, che è un anello con solo una deviazione 

andata-ritorno per scendere alla spiaggia di Scivu, è su 

questo tipo di roccia: come sabbia grossolana che rende 

il sentiero facile oppure come roccette che intralciano il 

passo (e provocheranno qualche caduta, per fortuna 

senza grosse conseguenze).  

 

 

 

 

Per contro il paesaggio intorno è fiabesco: il vento, che 

come abbiamo visto può soffiare molto forte da queste 

parti, ha contribuito a scolpire i massi nelle forme più 

fantasiose. Così le rocce levigate possono assomigliare 

ad animali o oggetti, fino ad un enorme guscio dove ci 

facciamo fotografare tutti.  
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Oltre alle rocce ammiriamo anche i fiori e ovviamente il 

paesaggio, sempre diverso e molto suggestivo. 

Per l’ora di pranzo raggiungiamo il punto più elevato del nostro 

percorso, la Vedetta, con i resti di un'antica torre di guardia a 

picco sul mare. Qui ci dividiamo in due gruppi: chi preferisce 

consumare il proprio panino all'ombra di una casetta un po' in 

rovina (ma evidente luogo di soggiorno per pecore e capre) e 

chi preferisce l'aria aperta ed il sole. 

Poi i più perseveranti scendono fino alla spiaggia (io faccio parte del gruppo, abbastanza numeroso, che preferisce 

aspettare in quota). Per ingannare l'attesa Alberto lancia una scommessa: a che ora saranno di ritorno i coraggiosi scesi 

al mare? Partecipiamo tutti con entusiasmo: è proprio vero che l'ozio induce in tentazione!  

 

Il ritorno al pulman avviene lungo una tranquilla strada 

bianca in mezzo a prati fioriti ma c'è ancora una 

sorpresa: Federico ci conduce a vedere un’antica 

Tomba dei Giganti, una costruzione semisotterranea 

dalle origini un po' incerte, che serviva come sepoltura.  

Il manufatto, realizzato con grosse pietre squadrate ed 

allineate a formare una stretta camera, ricoperta di altre 

lastre di pietra, è visitabile con un minimo di difficoltà 

ed è un luogo strano, affascinante. 

 

La giornata si conclude con un'altra sfida di Alberto: chi indovinerà l'età media dei partepanti alla settimana 

escursionistica? 

Ogni partecipante dovra’ fornire un biglietto con 3 informazioni: il proprio nome, la propria eta’ (anni compiuti, cifra 

intera) e gli anni stimati come media  della compagnia di 50 persone (numero da indicare fino alla seconda cifra 

decimale). La messa è  di 1 euro a persona. Chi si avvicinerà di più alla media calcolata vincerà 50 euro. 

 

 

Giovedi’ 30  Aprile –  escursione anello del Cinghiale (17986 passi) 
Autrice: Annamaria E.  

Oggi lasciamo la costa e il mare per conoscere anche le foreste di questa zona. Attraversiamo Iglesias superando il 

Lago Corsi, (artificiale, molto grande e articolato, formato da una diga) in direzione di San Benedetto, piccolo 

villaggio minerario sorto a inizio ‘900 e popolato dai minatori che lavoravano nelle miniere ricche di minerali vari e di 

zinco, e seguiamo le indicazioni per la Foresta Demaniale di Marganai sino alla località Mamenga, dove lasciamo il 

nostro bus. Lungo la strada abbiamo ammirato una ricca vegetazione e una grande sughereta (forse la più estesa di 

questa parte della regione). 

La nostra gita si svolge sul “Sentiero del Cinghiale”, prevede un percorso ad anello nella foresta e una visita al 

Giardino Montano Linasia. In partenza il sentiero è molto ripido, ma dopo poco si addolcisce e prosegue con 

saliscendi in un bellissimo bosco di lecci, tra macchie di ciclamini, viole, ginestre ed erbe che i nostri più esperti 

“botanici” riconoscono: ad esempio gli asparagi selvatici sono molti e qualche coraggioso assaggia i germogli più 

teneri. Il tragitto è ben segnalato con cartelli in legno ad ogni bivio e con cartine progressive per indicare in che punto 

del percorso ci si trova.  

Presto arriviamo ad una radura dove sorge la casa dei forestali, usata per le pause dal lavoro e per riparo in caso di 

maltempo. Tutta la foresta è molto curata. Le piante tagliate sono, a seconda dei casi, utilizzate per ricavare legno da 

ardere o lasciate sul terreno sminuzzate per concimare e nutrire il terreno stesso. Negli anni scorsi era partita una 
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pericolosa iniziativa di pianificazione di disboscamento che portò al taglio di 35 ettari di bosco con l’intenzione di 

proseguire sino a 540 ettari, pari al 25 per cento della foresta  millenaria; fortunatamente l’intervento di ambientalisti e 

di un nuovo Commissario dell’Ente foreste stanno portando a nuove valutazioni per salvaguardare la Foresta 

Demaniale.   

 

Proseguiamo la nostra escursione incontrando altre 

piante: quercia da sughero, corbezzoli, olivastri, erica 

arborea, agrifoglio, l’euforbia spinosa, la ferula anche 

molto alta (da non confondersi con il finocchietto 

selvatico!) e, tra i fiori, anche il giaggiolo puzzolente 

(iris foetidissima), alcune specie di orchidee selvatiche. 

I cinghiali invece si manifestano fortunatamente solo 

attraverso vistose tracce di terreno “arato”: devono 

essere abbastanza numerosi, ma anche noi umani non 

scherziamo e per ora abbiamo partita vinta!! 
 

 

Giungiamo ad un punto panoramico su tutto il Massiccio montuoso del Morganai e sulla valle che scende verso 

Iglesias. Un altro breve tratto, e Federico ci illustra la ricostruzione di un’antica carbonaia (un tempo queste carbonaie 

erano molto diffuse); poco oltre alcune voragini naturali piuttosto profonde si aprono nel terreno. Ancora circa 100 

metri di salita ci portano ad uno spiazzo da cui possiamo osservare l’imboccatura della Grotta Su Gruttoni Mauris.  

 

     

 

E’ visibile un’imponente colonna naturale alta 2,5 metri; oltre la colonna la grotta continua e si allarga in un unico 

salone per una lunghezza di 27 metri. All’interno della grotta sono stati rinvenuti materiali che secondo gli archeologi 

appartenevano al periodo preistorico: frammenti ceramici, tre frammenti di rame e tre di grappe di piombo oltre a 

reperti ossei di animali.  A sinistra della grotta un breve sentiero con gradini ci porta alla Punta “ Su Gruttoni Mauris”a 

776 metri, punto più alto del nostro percorso  da cui si ha una vista a 360 gradi sulla Foresta, sulle cime più alte e su 

Punta Campu Spina….ricca di ripetitori!!! 

Discesa breve verso “Case Marganai”, sede di un piccolo Museo e di uffici dell’Ente Foreste e a pochi metri del 

“Giardino Montano di Linasia”, che visitiamo in due gruppi, ciascuno accompagnato da una guida. 

 Il giardino è sorto alla fine del 1989: il progetto iniziale prevedeva la suddivisione del giardino in sezioni collegate fra 

loro da sentieri lastricati in pietra. Ogni sezione avrebbe dovuto ospitare vegetazioni apparteneti a diverse tipologie di 

paesaggio, ma con il passare degli anni si è preferito lasciare che le piante trovassero da sole la loro naturale 

sistemazione. Il giardino ospita un elevato numero di specie botaniche, in alcuni casi piuttosto rare, presenti allo stato 

spontaneo nel territorio Linas-Marganai e anche provenienti da altre località montane della Sardegna. Quasi tutte le 

specie introdotte nel giardino sono accompagnate da un cartellino di riconoscimento che riporta il nome scientifico, la 

famiglia botanica e l’area geografica. Il giardino si trova a circa 770 metri di altezza e la fioritura è appena iniziata, più 

avanti in stagione dev’essere bellissima! Ricordo alcune piante descritte dalla guida (ma sono tantissime): il Ribes 

selvatico spinoso, si trova solamente qui e nella zona di Orgosolo, l’agrifoglio, l’elicriso, l’aglio selvatico, l’euforbia, 

l’asfodelo ,un piccolo cespuglio apparentemente innocuo, simile al  prezzemolo, detto “riso sardonico” per il suo 

effetto altamente tossico che paralizza il volto della vittima in una risata mortale!, il tasso, importato dall’ Inghilterra, 

detto anche “albero della morte” perché ogni sua parte: tronco foglie e frutti, è velenosa, molto flessuoso e resistente 

veniva usato per costruire archi….. 
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Terminata l’interessante visita ci aspetta un pranzo “ 

sardo”, con malloreddus , grigliata e dolcetti  presso 

l’agriturismo collegato al Giardino. Prima della 

partenza un ultimo sguardo al museo all’aperto di 

macchine utensili usate in miniera e qui raccolte a 

testimonianza di un recente passato!! 

 

 

 

Il ritorno è agevole, su un ampio sentiero, anzi direi una strada carrabile, nel bosco fitto, molte e molto evidenti le 

tracce di cinghiali, e ancora fiori e piante interessanti….si arriva alla località Mamenga e  al nostro bus.  

Si parte per l’albergo; è ancora presto e, seguendo il consiglio di Federico, sosta a Iglesias con corsa all’acquisto di 

dolci e formaggi sardi. La sosta è breve ….ma fruttuosa!, e i pacchetti sono numerosi!! 

La giornata termina con il ritorno “in sede”,...riposino e….ci aspetta un’ottima cena! 

 

Venerdi’1 Maggio 2015  da Nebida a Porto Banda.-(19968 passi) 
Autrice: Carla 

Ci dice la guida TCI della Sardegna edita nel 1918 che” per visitare i centri minori dell’isola, i quali offrono senza pari 

maggior diletto e larga copia di impressioni, occorre un po’ di studio preventivo e la considerazione di abitudini e 

possibilità, anche fisiche, di ciascuno”... 

Bene la gita in oggetto era, per essere anche l’ultima, abbastanza impegnativa. 

Si parte da Nebida in mattinata verso cima San Giuseppe osservando per via le case ed i giardini modesti del paese, 

attraversando Trubixedda e infine giungendo a Punta Speranza. 

Lungo il sentiero, non sempre così agevole, troviamo euforbie, asfodeli, olivastri, iris nani, ciclamini e varie specie di 

orchidee selvatiche. La zona è mineraria, e si incontrano perciò varie gallerie, ormai quasi tutte, per ragioni di 

sicurezza, chiuse da muri che impediscono l’accesso a noi umani ma sono costruite con in alto una grata orizzontale 

che permette invece ai preziosi pipistrelli di abitarle comodamente ed in basso, un passaggio  per gli animali con o 

senza zampe, così ci dice la nostra guida che tante cose sa della sua terra, Federico detto Chicco. 

Dall’alto osserviamo il paese e strutture minerarie dismesse della miniera Fortuna, le vedremo poi da vicino con i suoi 

mezzi meccanici ormai inutilizzati mentre scendiamo verso la meta che è il mare di Porta Banda. 

 

Pochi ma audaci camminatori decidono per un bagno, 

mentre altri si dedicano al frugal pranzo sulla sabbia 

violetta. Di fronte a noi due faraglioni di cui il più 

piccolo è detto “il frate”. 

 

Si risale verso le tre del pomeriggio, sotto il sole caldo che dal mattino ci allieta, fino alla piazzola dove ci aspetta il 

pullman. E’ l’ora degli acquisti: in una fattoria tra prati estesi, dove incontriamo pecore al pascolo gestite dai cani, 

assaggiamo pecorino e ricotta e ne compriamo una buona scelta. 

In un’ altra parte dell’ azienda si può invece scegliere tra miele di macchia mediterranea, cardo, corbezzolo, eucalipto 

e accanto intanto i più assaggiano il Cannonau e gli arditi anche il “ filueferru” , grappa locale così chiamata, ci dice 

Valeria, perché’ quando era proibita era nascosta in pozzetti da cui si estraeva con un pezzetto di filo di ferro a cui 

erano agganciate le bottiglie.  

Si torna stanchi, ma soddisfatti, nel nostro comodo Hotel per buongustai, dove riposare in attesa della cena. 
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Stesso giorno VENERDI’ 1°maggio 2015  A Cagliari per la Processione di Sant’Efisio 
Autrice: Vilma 

Un gruppetto di 12 persone si è recato a Cagliari per assistere alla processione di Sant’Efisio giunta alla 359^ edizione 

dopo il voto fatto al Santo dalla municipalità di Cagliari nel 1656 per ottenere la messa a termine della peste. Fu scelta 

la data del 1° maggio quale simbolo della rigenerazione della natura. Assistono migliaia di persone e molti turisti 

anche stranieri, infatti lo speaker annuncia i vari gruppi della processione in lingua italiana e inglese. 

La processione è la più importante di Cagliari, momento di devozione, cultura, tradizioni  centenarie e oltre ad essere 

la più antica è anche la più lunga con circa 65 Km. percorsi a piedi in 4 giorni, da Cagliari, dove fu imprigionato il 

Santo, fino a Pula, luogo del suo martirio. 

La processione si apre con i “ TRACCAS”, carri addobbati a festa trainati da grossi buoi. Seguono i gruppi, circa 5500 

persone, provenienti da tutta la Sardegna, con i loro abiti tradizionali impreziositi da ricami e gioielli. Recitano il 

rosario e intonano canti sacri. Partecipano anche i bimbi con i loro costumi. 

     

Seguono diversi gruppi di cavalieri, a cavallo anche il rappresentante del Sindaco, in frac e cilindro. Infine il cocchio 

del Santo preceduto dal suono delle launeddas. 

Nel pomeriggio siamo saliti al quartiere “CASTELLO” e abbiamo visitato la Cattedrale costruita nel ’200 in stile 

romanico-pisano, nel corso del ‘600 e ‘700 fu rinnovata secondo il barocco e infine negli anni 30 del ‘900 venne 

innalzata la facciata ispirandosi al Duomo di Pisa 

 

Sabato 2 Maggio 2015 –A Carbonia e ritorno a casa 
Autore: Gianni Pucci 

Siamo all’ultimo giorno quello della partenza, del ritorno a casa; l’aereo è previsto per le 15,50 e parrebbe esserci la 

possibilità di passare un po’ di tempo sulla bellissima spiaggia vicina all’albergo. Nulla di simile è previsto nei 

programmi di Fausto e Marcella. Quindi sveglia e colazione alle solite ore e dopo i dovuti saluti e ringraziamenti al 

personale dell’albergo; valigie al seguito, ci si muove alla volta di Carbonia per visitare il museo dei Paleo Ambienti 

Sulcitani (PAS) “E.A. Martel”, allestito negli ambienti e nelle strutture della grande Miniera di Serbariu nella periferia 

di Carbonia. 

Si tratta di un insediamento industriale che ha fatto la storia e condizionato l’evoluzione sociale della Regione per 

quasi settant’anni fino ai giorni nostri  

Al Museo le guide che ci accolgono ed accompagnano nelle varie sezioni di visita, oltre al essere professionalmente 

preparate sul filo del racconto storico e tecnico riescono a trasmettere, e rendere palpabili, le emozioni che provengono 

dai luoghi e dai reperti che raccontano decenni di sacrifici, massacranti fatiche ma anche speranza e volontà di riscatto 

sociale per le popolazioni del Sulcis. 

Per l’importanza che questo insediamento ha rappresentato per l’economia della Sardegna, della sua popolazione, 

nonché a livello della intera nazione vale la pena riassumerne brevemente la storia. 

Nel 1935 in conseguenza dell’invasione dell’Etiopia, la Società delle Nazioni (l’ONU dell’epoca) applica all’Italia 

pesanti sanzioni in campo economico, commerciale e finanziario. Inizia il periodo dell’autarchia, scarseggiano gli 

approvvigionamenti energetici e pertanto il governo fascista decide di sfruttare l’esteso giacimento carbonifero del 

Sulcis, in assoluto il più vasto a livello nazionale.  

Si avvia l’imponente progetto di costruzione della miniera e l’edificazione ex novo della città di Carbonia che dovrà 

ospitare le maestranze e le loro famiglie. 
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Nel 1937 inizia l’attività di estrazione che terminerà nel 1964. Nel pieno della produzione il complesso avrà un 

organico di 18000 lavoratori di cui 12000 minatori impegnati in tre turni quotidiani. L’insediamento minerario si 

compone di due pozzi per la discesa e salita dei minatori e del materiali nel sottosuolo e di svariate costruzioni 

(lampisteria, laveria, officine, magazzini, etc.). 

La dimensione raggiunta dagli scavi era tale che i minatori pur lavorando le 8 ore contrattuali del proprio turno, 

dovendo sommare a queste i tempi necessari per raggiungere e tornare dal proprio settore di lavoro, passavano nel 

sottosuolo dalle 12 alle 15 ore quotidiane. 

Nel 1964 non essendovi più la convenienza economica nell’estrazione del carbone si decise di sospendere l’attività di 

scavo, e nel 1971 la Carbosulcis spa decretò la definitiva chiusura degli impianti creando una grave crisi 

occupazionale tuttora irrisolta. 

Il recente recupero degli edifici e delle strutture minerarie ha reso possibile il percorso museale che si sviluppa in tre 

tappe principali. Visita delle imboccature dei pozzi con le sale degli argani che muovevano le grandi gabbie per la 

discesa e salita degli uomini e materiali. 

     

Una descrizione da inferno dantesco 

con schiere di “dannati” che senza 

requie si inabissavano e riuscivano 

sudati e irriconoscibili dalle viscere 

dalla terra in un fragore assordante e 

perenne. In seguito si visitano le 

gallerie sotterranee che oltre a rendere 

palpabili le condizioni di lavoro dei 

minatori, mostrano l’evoluzione della 

tecnica di coltivazione ed estrazione 

del carbone dagli anni trenta fino ai 

giorni nostri. 

 

   

   

Ultima tappa la “lampisteria” (grande sala in cui veniva consegnata la lampada personale a ciascun minatore prima di 

iniziare il proprio turno di lavoro) oggi sede centrale dell’esposizione permanente con preziose collezioni di strumenti, 

fotografie, documenti e filmati d’epoca.  

Non manca il bookshop del museo per favorire gli immancabili acquisti che, peraltro, proseguiranno appena arrivati in 

aeroporto in attesa dell’imbarco previsto per le 15,30. 

Tutto procede in perfetto orario ed alle 15,55 l’Airbus A320 Alitalia rulla sulla pista di decollo alla volta di Linate. 

Arrivo perfetto, un po’ di attesa dei bagagli ed alle 17,40 siamo sul “Big Bus” comunitario a percorrere la A7 fino 

all’Autogrill di Castelnuovo Scrivia dove attende il “Little Bus” per la compagine piemontese. 

Momento di saluti, abbracci, promesse di rivedersi al più presto, etc…etc. Alle 18,00 si riprende la via del ritorno, 

liguri da una parte, piemontesi dall’altra (i milanesi si erano già separati in aeroporto). 


