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RACCOMANDAZIONI PER IL VISITATORE
La foresta è un luogo che ci accoglie, ma è necessario osservare alcune regole di comporta-
mento durante le visite o l’utilizzo delle strutture e attrezzature fruibili al pubblico.

• Parcheggiare solamente nelle aree destinate a tale scopo.
• Non abbandonare i tracciati principali avventurandosi nella foresta.
• Segnalare ogni anomalia al personale di sorveglianza dell’EFS.
• Andare in bicicletta, a cavallo o con altri mezzi solo dove consentito e con le modalità 
   indicate dal personale dell’EFS.
• Non disturbare gli animali selvatici né dar loro del cibo.
• Non raccogliere fiori, spezzare rami, incidere tronchi o scavare buche.
• Non raccogliere minerali o fossili.
• Non accendere fuochi se non nelle aree attrezzate e nei periodi consentiti.
• Raccogliere i propri rifiuti e non abbandonarli nel bosco.
• Evitare comportamenti rumorosi come accendere radio, gridare e creare disturbo agli altri  
   visitatori e alla fauna selvatica.
• Campeggiare nelle apposite aree.
• Tenere al guinzaglio gli animali da compagnia.

BUONA VISITA!

Nel rispetto dei principi ambientali perseguiti dall’Ente 
Foreste Sardegna, la presente Eco-Guida è stata stampata 
su carta certificata FSC. 
La certificazione FSC, Forest Stewardship Council, è il 
principale meccanismo di garanzia sull’origine del legno 
o della carta. Si tratta di un sistema di certificazione 
internazionale che garantisce che la materia prima usata 
per realizzare un prodotto in legno o carta proviene da 
foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.

Estratto dal cartellone delle
ragazze di Domusnovas

Ciclamini  

Tenere al guinzaglio gli animali da compagnia.Tenere al guinzaglio gli animali da compagnia.Tenere al guinzaglio gli animali da compagnia.Tenere al guinzaglio gli animali da compagnia.Tenere al guinzaglio gli animali da compagnia.Tenere al guinzaglio gli animali da compagnia.
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Questa guida racconta il progetto “FORESTA MARGANAI”, promosso e finanziato dall’Ente 
Foreste della Sardegna per l’anno scolastico 2011-2012.
Il progetto si è rivolto alle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Carbonia 
Iglesias. I ragazzi di venti classi hanno sperimentato un diverso approccio alla foresta, non 
solo attraverso la ricerca sui materiali cartacei ed informatici ma, soprattutto, attraverso 
osservazioni ed esperimenti sul campo.
L’esplorazione della foresta si è svolta al fine di alimentare la curiosità dei ragazzi e inse-
gnare loro in maniera ludica il rispetto per l’ambiente naturale e dei suoi delicati equilibri.
La guida conclude il lavoro di 340 ragazzi durato l’intero anno, ed è un utile strumento di 
approccio e approfondimento del territorio del Marganai dal punto di vista naturalistico, sto-
rico, archeologico e paesaggistico.
Le osservazioni fatte dai ragazzi diventano parte integrante di una selezione di sentieri e 
punti di interesse a disposizione dei visitatori.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si proponeva di mettere al centro 
la partecipazione ed il coinvolgimento delle 
scuole nelle modalità di fruizione della 
foresta che può strutturarsi in 
diversi livelli, ma da intendersi 
sempre nell’ottica della 
sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente.

DESTINATARI 
I destinatari del progetto sono stati:

• gli insegnanti che hanno partecipato 
alla definizione del programma dei saperi;

• i ragazzi delle scuole secondarie: i 
principali destinatari degli interventi ai 
quali il progetto si è rivolto con l’obiettivo 
di stimolare la curiosità e la conoscenza 
della Foresta di Marganai e sensibilizzarli 
all’amore e al rispetto per l’ambiente;

• I cittadini: quali potenziali fruitori 
dell’area che li circonda; i ragazzi, vettori 
delle esperienze vissute al Marganai, con-
tribuiranno ad accrescere la conoscenza e 
la curiosità nei confronti di un territorio 
spesso sconosciuto.
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        SEZIONE 1

         
      Il p

rogetto “Foresta di Marganai”

Castagno 
Località Mamenga

Iniziano le osservazioni 
nel viale dei tigli
Iniziano le osservazioni 
nel viale dei tigli
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IL PROGRAMMA FORMATIVO 
Anche per la definizione dei contenuti del 
progetto è stato adottato un approccio in-
terattivo e il programma formativo è stato 
definito attraverso la concertazione con in-
segnanti e dirigenti scolastici delle scuole 
coinvolte. Attraverso vari passaggi di condi-
visione temi quali la biodiversità, la storia, 
la cultura, le attività dell’uomo, la tradizio-
ne alimentare, sono stati declinati in raccor-
do con le attività didattiche già svolte e in 
programma.

IL CENSIMENTO PARTECIPATO
Il Progetto Foreste Marganai ha previsto la 
realizzazione di un censimento svolto insie-
me alle venti classi partecipanti al proget-
to, delle caratteristiche naturali, storiche, 
paesaggistiche e culturali della Foresta 
del Marganai. La ricerca di informazioni e 
l’elaborazione di contenuti sono stati svolti 
dai ragazzi con un primo approfondimento 
teorico svolto in classe e soprattutto con le 
successive escursioni in foresta.

In classe sono stati realizzati i laboratori di-
dattici attraverso cui sono state sintetizzate 
le informazioni raccolte durante le attività in 
campo, anche con la realizzazione di lavori 
creativi.

666

INCONTRO PREPARATORIO
Alla scoperta della Foresta
Questo primo incontro ha promosso la conoscenza dell’ecosistema bosco privilegiando un 
approccio di tipo ecologico dei metodi di rilievo della flora e della vegetazione, dei diversi 
tipi di boschi, attraverso un approccio scientifico e sistemico della scoperta dell’ambiente.
In questa prima attività si è creata l’attesa, la curiosità dell’esplorazione in foresta stimolan-
do la conoscenza dell’ecosistema foresta e delle sue caratteristiche naturalistiche attraverso 
semplici attività didattiche interattive.

1a ESCURSIONE E 1° LABORATORIO
La foresta e la biodiversità
La prima escursione aveva l’obiettivo di far 
familiarizzare gli alunni con il territo-
rio. Con l’ausilio di una guida e tramite 
l’utilizzo di cartina e bussola, i ragazzi 
hanno avuto modo di visitare alcuni 
punti di interesse naturalistico, stori-
co e paesaggistico della foresta. L’at-
tività in foresta ha dato poi lo spunto 
per le attività dei laboratori in classe 
durante i quali sono stati affrontati 
e spiegati, con l’ausilio di immagini 
e di elaborazioni pratiche concetti 
quali ad esempio la biodiversità delle 
specie, endemismi, indicatori ecologi-
ci, impoverimento della biodiversità.

2a ESCURSIONE E 2° LABORATORIO
La foresta tra storia e cultura
Il filo conduttore della seconda escursione è stato quello della ricerca dei segni dell’uomo 
all’interno della foresta: i ragazzi hanno documentato sulla mappa i segni dell’uomo sulla 
natura e tutto ciò che ritenevano interessante del paesaggio.
Alla fine dell’escursione anche i ragazzi hanno regalato al bosco un segno “creativo” del loro 
passaggio, realizzando un’opera d’arte con elementi naturali presenti in foresta, esempio di 
land-art, e creando alcune poesie dedicate al bosco.
Il secondo laboratorio ha trattato temi relativi alle attività estrattive minerarie e di utilizzo 
delle risorse forestali durante il quale si è sottolineato il profondo legame tra caratteristiche 
del territorio e la storia dei popoli.

La prima escursione aveva l’obiettivo di far La prima escursione aveva l’obiettivo di far La prima escursione aveva l’obiettivo di far La prima escursione aveva l’obiettivo di far 
familiarizzare gli alunni con il territo-familiarizzare gli alunni con il territo-
rio. Con l’ausilio di una guida e tramite 

Un momento di attività sensoriale: con gli occhi bendati 
l’attenzione si concentra sul tatto

Una “mazza di 
tamburo”, fungo 
del genere 
macrolepiota
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3° LABORATORIO E ESCURSIONE
La foresta e la tradizione alimentare
Le attività del terzo laboratorio hanno coinvolto gli alunni in un’indagine sulle ricette tradi-
zionali del loro paese presso i propri familiari, anziani, vicini o conoscenti. Durante il labo-
ratorio si è affrontato il tema dell’impatto ambientale degli alimenti, quello del recupero del 
rapporto con la natura e della riscoperta delle tradizioni culturali dei propri territori. Pren-
dendo spunto dal laboratorio, il filo conduttore della terza escursione è stato la ricerca in na-
tura di tutti quegli elementi, utilizzati in passato nella vita quotidiana e lavorativa dell’uomo.

.

INCONTRO CONCLUSIVO
Gli animali della Foresta di Marganai
Le considerazioni degli alunni sugli animali della foresta hanno dato spunto per i temi trattati 
nell’incontro conclusivo:

• La fauna presente nella foresta Marganai
• Le specie endemiche della foresta e quelle minacciate di estinzione
• L’importanza della conservazione dell’ecosistema foresta.

.

ATTIVITÀ REALIZZATE

A SEGUIRE
• 2a escursione
• 2° laboratorio
• 3a escursione
• 3° laboratorio
• incontro 
   conclusivo
• giornata 
   della foresta

OGGI SCOPRIAMO
• Come è fatta la 
   Foresta di Marganai
• Dove si trova
• Cos’è l’ecosistema 
   Bosco

OGGI SCOPRIAMO
Impariamo le regole 
base dell’orienteering 
e con carta e bussola 
alla mano troviamo 
i punti d’interesse 
nell’area assegnata 
alla classe

OGGI SI CREA 
CON LE NOSTRE MANI
• La Mappa della  
   Foresta di Marganai
• Il plastico 
   dell’ecosistema  
   Foresta

1° LABORATORIO

DIDATTICO CREATIVO1a ESCURSIONEINCONTRO

PREPARATORIO

I NUMERI DEL PROGETTO;

7 scuole coinvolte

20 classi partecipanti

357 alunni coinvolti

20 incontri preparatori

21 esplorazioni in foresta

60 laboratori didattici

20 incontri conclusivi

1100 ecoguide realizzate

La ricerca in foresta ha fornito molti elementi interessanti per gli approfondimenti svolti dai ragazzi
Attività di Laboratorio Gioco in Foresta: Albero di Nasce
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COME ARRIVARE
Per chi arriva da Cagliari o comunque dalla S.S. 130: percorrere la statale 130 sino al km 50, 
entrare nella città di Iglesias, dirigersi verso il centro percorrendo, nell’ordine: via Villa di 
Chiesa, via Cappuccini e via Valverde, sino alla centralissima piazza Sella. Proseguire dritti 
lungo via Eleonora e via Fontana, sulla S.S. 126, sino a superare il km 43 della stessa, per 
immettersi poi sulla SP 89 al bivio per l’ex villaggio minerario di San Benedetto (frazione 
di Iglesias).
Dopo circa 2,5 km sulla SP 89 si arriva a San Benedetto e si trova, sulla destra, all’incrocio 
tra via Linasia (alias SP 89) e via punta S.Michele, l’indicazione “Parco Marganai” per rag-
giungere la Foresta Demaniale, che dista 2,8 km (accesso dalla località Mamenga). Arrivati 
all’ingresso della Foresta in Località Mamenga, attraversando il cancello (in auto o a piedi) 
si giunge dopo qualche km di strada sterrata all’interno del bosco presso la località detta 
“Case Marganai”: qui troviamo l’ingresso del Giardino Montano Linasia, vicino al quale ci sono 
anche i locali di servizio della Foresta Demaniale a cui è annesso il “Museo Casa Natura”.
Alcune strade sterrate si possono percorrere in auto, altre solo a piedi; è bene comunque pri-
ma di addentrarsi nel bosco chiedere informazioni alla Caserma Forestale Marganai e bisogna 
tenere presente che il cancello principale di accesso alla foresta viene chiuso alle ore 16.00 
durante il periodo autunno - invernale, alle ore 19.00 durante il periodo primaverile-estivo.
Coordinate GPS ingresso foresta (località Mamenga): N 39° 21’ 26” E 008° 33’ 45,6” (coor-
dinate geografiche DMS, sistema di riferimento WGS84).

Una ghiandaia (garrulus glandarius) della famiglia dei corvidi

La città di Iglesias vista dall’alto della foresta
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        SEZIONE 2

        
      La foresta - caratteristiche naturalistiche

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL TERRITORIO, ESTENSIONE 
DELLA FORESTA, CLIMA

Le montagne dell’Iglesiente, sono certamente 
tra le più straordinarie zone selvagge della 

Sardegna. Tra queste montagne possia-
mo distinguere: a nord il Monte Linas, 
ad ovest le montagne di Fluminimag-
giore, al centro l’altopiano di Oridda, 
a sud ovest il Marganai a sud est il 
Montimannu.     
La Foresta Demaniale del Marganai 
è situata nella zona sud occidentale 
del massiccio montuoso del Linas e 
delimitata dai comuni di Iglesias, 
Domusnovas e Fluminimaggiore.

La zona settentrionale del com-
pendio del Marganai, circa 450 ha, 
è compresa nel Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) del Monte Linas.

Dal punto di vista morfologico il 
Marganai si affaccia a sud/sud-est 

con una lunga fila di creste montuose sulle 
campagne pianeggianti di Domusnovas e Iglesias. 

     Questa è la caratteristica più evidente dell’area considerata 
poiché le cime del Monte Acqua (540 m), e di P. Perd’e Cerbu (m 514) e soprattutto la 
P.S.Michele (m 906) e la P. Martineddu (m 797) si elevano direttamente dalla valle del Ci-
xerri, con il bell’effetto panoramico del salto di oltre 700 m. Verso sud-ovest il paesaggio si 
presenta con la stretta vallata del Rio Gutturu Xeu dominato dalla vista del sottostante Lago 
Corsi.
Sul lato montano chiudono la suggestiva catena la P.Perda Piccada (m 776) e la P.Corru 
Mannu (m 775), la prima ricoperta da folte foreste e la seconda caratterizzata da impervi 
rocciai e pareti abitate da uccelli rapaci dove si aprono, tra le altre, le interessanti cavità di  
Voragine di Marganai e della Grotta di Mezzodì (così detta perché l’ingresso è rivolto a sud).

Spostando l’attenzione verso nord-
ovest, intorno al confine con i monti 
di Fluminimaggiore si trova la pano-
ramica vetta di P.Campu Spina (m 
939), con i suoi ripetitori radiotele-
visivi. Da questa vetta si apprezzano 
bene le caratteristiche geografiche 
del Marganai e dell’Oridda: una se-
rie di vallate e di vette spettacolari.

Fra queste la cima più interessante è quella di Reigraxius, 
per l’aspetto panoramico di pareti e costoni selvaggi ed inaccessibili a causa della folta fo-
resta che li ricopre. 
Ai piedi dei costoni troviamo il Rio Gutturu Farris ed il Rio Sarmentus che insieme costitui-
scono un altro angolo di natura intatta, mentre sotto le rocce di Reigraxius e presso il fondo-
valle si trova la sorgente di Pedru Giuanni Antoni luogo frequentato per i pic nic. 

La morfologia del sistema montuoso chiuso del Marganai avrebbe creato, se la natura non 
ci avesse posto rimedio, un notevole problema di smaltimento della grande quantità di ac-
que che si riversano nel territorio interno del Marganai-Oridda. La soluzione è stata trovata 
dall’acqua stessa aprendosi la via su una frattura preesistente della montagna e formando 
così la famosa Grotta di San Giovanni di cui parleremo in apposita sezione.

Il clima della Foresta di Marganai è quello tipico delle zone meridionali sarde con estati cal-
de, lunghe ed asciutte ed inverni miti ma con piogge abbondanti da ottobre a maggio e con 
un deficit idrico nei mesi di luglio, agosto e parte di settembre. Le temperature giornaliere 
medie mensili oscillano dagli 8-9 °C invernali (Gennaio) ai 26 °C estivi (Luglio).

Le montagne dell’Iglesiente, 
tra le più straordinarie zone selvagge della 

Sardegna. Tra queste montagne possia-
mo distinguere: a nord il Monte Linas, 
ad ovest le montagne di Fluminimag-
giore, al centro l’altopiano di Oridda, 
a sud ovest il Marganai a sud est il 
Montimannu.     
La
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Alcuni approfondimenti realizzati 
dai ragazzi di Carloforte durante 
il lavoro in classe
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OROGENESI, GEOLOGIA, CARSISMO
Nell’iglesiente, la regione più antica della Sardegna e una delle regioni più antiche in Europa, 
distinguiamo: l’area del Monte Linas che culmina con i 1236 m di Punta Perda de sa Mesa 
costituita prevalentemente da graniti; l’area del Marganai costituita da scisti e calcari a far da 
legame tra queste due aree c’è l’aspro, e per certi versi ancora selvaggio, altopiano di Oridda 
che si sviluppa ad un’altitudine media di circa 600 m s.l.m. 
Questa varietà di rocce, unito al contributo degli agenti di erosione quali acqua e vento, hanno 
creato ambienti naturali molto diversi tra loro. 
Nelle zone a Nord in cui domina il granito, il territorio si presenta con profonde gole (come il 
corso del Rio d’Oridda) lungo le quali si forma la Cascata di Piscina Irgas. Non lontano sono 
inoltre presenti la Cascata di Muru Mannu (che con i suoi 60 m è la più alta dell’isola) e la 
Cascata di Figus. A Sud, nell’area del calcare Cambriano, abbiamo invece una ricca idrografia 
sotterranea (tipica degli ambienti carsici) che nel corso di milioni di anni ha scavato grotte, 
inghiottitoi, abissi ecc.
Nell’area della foresta sono rilevabili anche scisti, dolomie, graniti, trachiti e calcari dolomi-
tici del Paleozoico e Mesozoico che culmina nei 939 m di Punta Campu Spina.

La zona meridionale della foresta, come accen-
nato, è caratterizzata da uno spic-

cato carsismo, fenomeno che è 
rilevabile, nella morfologia dei 

luoghi, da frequenti doline, 
inghiottitoi e grotte vere e 
proprie (Grotta di San Gio-
vanni, Sa fossa de Fenu 
Trainu, Pozzo Medros).
Altra zona ricca di nume-
rose grotte si trova nel ver-
sante occidentale in Loc. 
Corongiu de Mari nelle 
quali vive il Geotritone 
Sardo, un interessante 
anfibio cavernicolo.

FLORA
La vegetazione dell’intero complesso è rappresentata principalmente da boschi di latifoglie 
a dominanza di leccio e corbezzolo tanto da far affermare che il versante di Mamenga e 
Reigraxius sia, in prevalenza, un’immensa lecceta, mentre le sugherete per lo più miste al 
leccio sono diffuse maggiormente nell’Iglesiente e nel Fluminese.
Accanto al leccio e al corbezzolo si osservano numerose altre essenze che caratterizzano 
la lecceta fra cui l’erica arborea, la salsapariglia o straccia braghe ed altre lianose, l’edera e 
molte altre.
Alle quote più elevate e nelle zone più fresche troviamo altre specie interessanti come il 
terebinto, l’agrifoglio  e l’acero minore.
Più rara e presente nei versanti più caldi ed assolati la quercia da sughero. Sono presenti qua 
e là anche altre piante come il tasso, il castagno, il biancospino comune, il fico, la fillirea, il 
perastro, il viburno.
Lungo i corsi d’acqua troviamo invece piante quali l’ontano, il salice e l’oleandro oltreché, 
nelle zone più in ombra la bellissima felce.
Tra le piante erbacee ricordiamo il ciclamino pri-
maverile, la viola e molte altre specie tra cui di 
numerosi endemismi, che si sono conservati in 
questi luoghi per la netta differenziazione geolo-
gica con i territori circostanti, tra cui una specie 
di elicriso, un’orchidea selvatica e altre specie 
orofile, cioè tipiche di alta quota.
Percorrendo i sentieri si ammira una grande 
varietà di piante tra cui: il Rovo, il Cardo di Ca-
sabona, l’Asparago, il Ranuncolo, il Ginepro Ros-
so, il Camedrio, il Caprifoglio mediterraneo, la 
Borragine, il Polipodium.

nato, è caratterizzata da uno spic-
cato carsismo, fenomeno che è 

rilevabile, nella morfologia dei 
luoghi, da frequenti doline, 
inghiottitoi e grotte vere e 
proprie (
vanni
Trainu
Altra zona ricca di nume-
rose grotte si trova nel ver-

Sardo
anfibio cavernicolo.

 pri-
e molte altre specie tra cui di 

numerosi endemismi, che si sono conservati in 

Biancospino Cardo di Casabona Fiore di zafferano
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Un aspetto molto particolare assumono i pulvini di Santolina insularis Arrigoni presente in 
tutto il territorio comprese le discariche minerarie.
Tra i fiori numerosi tipi di orchidee selvatiche, tra cui la più diffusa è la Bàrlia, e altri fiori quali 
la Peonia o Rosa di montagna, la Ginestra di corsica, lo Zafferano minore.
In foresta troviamo anche piante velenose come varie specie di Euforbia, che può addirittura 
portare alla cecità e la Ferula, che ha un’ingannevole somiglianza con il finocchietto selvatico 
e il cui siero è molto pericoloso per uomini e animali.
Il Marganai grazie all’ampia varietà di ambienti che lo contraddistinguono (leccete, sugherete, 
macchie, garighe, aree rocciose, ecc.), annovera un gran numero di specie fungine, molte 
delle quali mangerecce e particolarmente ambite dai cercatori. 
Infine, degni di nota sono i Licheni per il loro ruolo di indicatori biologici dell’inquinamento e 
per l’abbondanza di numero e di varietà con la quale sono presenti nella foresta.

FAUNA
Nel territorio vive una fauna molto interessan-
te, costituita da piccoli e grandi animali: oltre 
ai cinghiali, padroni incontrastati di queste 
foreste, troviamo, volpi, conigli selvatici, lepri 
sarde, donnole, ricci e, più raramente, gatti 
selvatici e martore.
È abbastanza facile avvertire o avvistare diver-
si tipi di uccelli, sia migratori che stanziali, dai 
più piccoli come il passero sardo, le allodole, il 
tordo bottaccio e il cardellino sardo, a quelli 
via via più grandi come pernici, colombacci, 
cornacchie, tortore, storni, ghiandaie, merli, 
corvi imperiali.
Fanno la loro comparsa anche i grandi rapaci, 
sia notturni che diurni, come civette, barba-
gianni, poiane, sparvieri, gheppi, falco di palu-
de e pescatore, falco pellegrino.
Alcune specie animali, come il cervo, il mu-
flone, il daino e l’aquila reale, sono state nel 
tempo in pericolo di estinzione, a causa di un 
uso improprio del territorio e del bracconaggio 
dilagante di alcuni decenni fa.

Un cartellone elaborato dai ragazzi di 
Sant’Antioco su alcune caratteristiche 
naturali della Foresta di Marganai

Camminando nel bosco

Raganella (foto Brotzu)

Cervo (foto Ruiu)

Gheppio (foto Ente Foreste) Un cartellone elaborato dai ragazzi di 
Domusnovas su varie specie di piante 
e animali della foresta

DIARIO DI VIAGGIO

“Già dall’inizio il paesaggio si è presentato meraviglioso: i lecci erano altissimi 

e maestosi i licheni ricoprivano le cortecce degli alberi, l’edera avvolgeva le 

piante alte alla ricerca del sole, il terreno ricoperto di foglie era sempre umido.

Ad ogni passo notavamo sempre qualcosa di bellissimo ed unico.”

I ragazzi di Sant’Antioco

APPROFONDIMENTO:
ANIMALI DI SARDEGNA
Bentruxusu nieddhusu (avvoltoio)
Puddasa mériasa (gallina prataiola)
Cabonisi de acqua (pollo del sultano)
Mangònisi (fenicotteri)
Murvònisi (mufloni)
Muentisi (asini)
Cuaddhus (cavalli)
Sirbonis (cinghiali)
Crabasa (capra)
Canisi de acqua (geotritoni)

Gheppio (foto Ente Foreste)

Canisi de acqua (geotritoni)
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Nella zona di Domusnovas e nella regione di 
Oridda vari toponimi ricordano i nomi di alcu-
ni animali: Punta Perd’e Cerbu (Cervo Sardo), 
Monte Murvonis (Muflone), Arcu su Crabiolu 
(Daino), Sa Truba de is Murvas (Muflone), Mit-
za de Guntruxius (Avvoltoio Grifone), ed altri 
ancora.
Prima a rischio di estinzione, oggi, grazie al 
programma di ripopolamento intrapreso negli 
anni ‘70, alcuni esemplari di cervi e daini sono 
stati lentamente reintrodotti. 

Non meno importanti, ma spesso trascurati, 
sono gli anfibi del Marganai; Tra questi trovia-
mo animali endemici come la raganella sarda 
ed il discoglosso. Nella zona sono presenti an-
che l’Euprotto Sardo  ed il raro ed endemico 
Geotritone dell’Iglesiente, il primo legato ai 
ruscelli montani, il secondo agli ambienti ca-
vernicoli del Marganai e delle leccete umide 
ambedue di interesse comunitario.

Tra i rettili, infine, annoveriamo la Testuggi-
ne marginata (Testudo marginata) e la Biscia 
dal collare (Natrix natrix cetti - Genè, 1839) 
quest’ultima una sottospecie esclusiva della 
Sardegna.Sardegna.

Coniglio (foto Ruiu)

La distribuzione di alcune specie in 
Sardegna, nel disegno dei ragazzi di 
Domusnovas

Cinghiali (foto sito Ente Foreste) e il 
cartellone realizzato dai ragazzi di 
Sant’Antioco
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        SEZIONE 3

         
         L

a foresta - caratteristiche storico/culturali

INQUADRAMENTO STORICO-SOCIALE DELL’AREA
Le montagne dell’iglesiente sono fra le più straordinarie zone selvagge della Sardegna che, 
nonostante il paesaggio naturale sia stato oggetto di interventi importanti ad opera dell’uo-
mo, hanno conservato la loro bellezza paesaggistica e particolari caratteristiche molto sug-
gestive. Questo è dovuto ad un insieme di fattori naturali ma anche storici che ha portato 
l’uomo a frequentare in modo saltuario questo massiccio montuoso.
Infatti, mentre in altre zone montane dell’isola il bisogno spingeva con maggiore frequenza 
l’uomo verso le montagne, nel Campidano l’uomo non ha mai avuto bisogno di stabilire grossi 
insediamenti sulle sue montagne, preferendo la costruzione di paesi e villaggi in pianura, 
vicino a zone fertili e coltivabili e recandosi sulle montagne solo per gli scopi, limitati nel 
tempo e nello spazio.

LE MINIERE IN SARDEGNA E NELL’IGLESIENTE
(ricerca svolta dai ragazzi nell’ambito del progetto)

La nascita delle miniere in Sardegna risale al VI millennio a.C. : antichi minatori, già nel neo-
litico, frequentavano il Monte Arci per estrarre una pietra vulcanica nera, chiamata ossidiana, 
dalla quale era possibile ottenere oggetti da taglio e punte di freccia.
Nello stesso periodo è attestata la presenza dell’uomo anche nella zona Monte Linas, 
Marganai-Oridda, Montimannu.
Al periodo nuragico risale invece lo sfruttamento dei giacimenti metalliferi di rame presenti 
nel Sulcis e nella valle di Oridda.
Il ritrovamento del “Pane di Piombo” 
con sigla alfabetica fenicia, nei pressi 
di Monastir, 
dimostra inoltre che le miniere 
dell’Iglesiente venivano sfruttate 
anche in epoca fenicia.
L’ubicazione dei giacimenti piom-
bo argentiferi svolse un ruolo 
importante nel dettare l’organiz-
zazione di questo territorio e le 
forme di insediamento in epoca 
romana. 

Stando ad alcune ricostruzioni l’attività si 
sviluppò, all’epoca, soprattutto nella zona 
dove oggi sorge Fluminimaggiore. Grazie 
ai ritrovamenti di attrezzi, picconi, scal-
pelli, lampade di diverse dimensioni si 
deduce che i centri più importanti in 
epoca romana fossero: Metalla, centro 
direzionale di tutta l’attività estratti-
va dell’Iglesiente, situata forse nella 
valle di Antas, nei pressi del Tempio 
Punico-Romano; Ferraria, nei dintor-
ni di San Gregorio; Plumbea, l’attuale 
isola di Sant’ Antioco, probabile porto 
di imbarco per il piombo argentife-
ro. Di questi borghi non vi è nessuna 
traccia visibile, se si esclude il tempio 
Punico-Romano di Antas.

In epoca Romana l’attività mineraria fu 
molto intensa: nelle miniere romane vi 
lavorarono i sardi, gli schiavi e i “damnati 
a  Metalla”. Questi erano criminali, ma anche av-
versari politici scomodi che Roma aveva condannato 
all’esilio in Sardegna.
I lavori minerari consistevano essenzialmente nello scavo di pozzi (o fosse) che seguivano 
le mineralizzazioni dall’alto verso il basso. I lavori erano condotti servendosi di soli utensili 
manuali e talvolta del fuoco per disgregare la roccia.
Frammenti di piombo non ancora raffinato o addirittura dei pani di piombo, pronti per essere 
spediti a Roma, sono stati ritrovati nel sito di Carcinadas presso l’ approdo di San Nicolò nel 
Fluminese. Un’esemplare del peso di 34 kg, con impresse le sigle IMP, CAES, HADR, AVG è 
custodito nel museo archeologico di Cagliari. 
Con la caduta dell’impero Romano e l’avvento dei Vandali prima e dell’impero di Bisanzio 
poi, si ebbe per la Sardegna e anche per l’attività mineraria un periodo buio. 

La ripresa delle attività estrattive coincide con il periodo dei i giudicati, e con il successivo 
ingresso dei Genovesi e dei Pisani. 
I Pisani dettero un nuovo impulso all’attività mineraria con la ripresa delle antiche coltiva-
zioni romane, che furono approfondite fino anche a 150-200 metri, e diedero avvio a nuovi 
scavi a Seddas Moddizzis, Monteponi (l’allora Monte Paone) ed in altre località della zona, 
come San Giorgio dove si contano centinaia di questi scavi.

Stando ad alcune ricostruzioni l’attività si 
sviluppò, all’epoca, soprattutto nella zona 

. Grazie 
ai ritrovamenti di attrezzi, picconi, scal-
pelli, lampade di diverse dimensioni si 

 l’attività mineraria fu 
molto intensa: nelle miniere romane vi 
lavorarono i sardi, gli schiavi e i “damnati 
a  Metalla”. Questi erano criminali, ma anche av-

Il ritrovamento del “Pane di Piombo” 
con sigla alfabetica fenicia, nei pressi 

dimostra inoltre che le miniere 
dell’Iglesiente venivano sfruttate 

La ricerca svolta  dai ragazzi 
di Domusnovas
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LA MINIERA DI SAN GIORGIO, 
situata su un altipiano omonimo a sud di Iglesias, 
fu sfruttata a scopi estrattivi fin dall’antichità: ne 
sono testimoni le centinaia di pozzi minerari di 
epoca romana e pisana che danno il nome carat-
teristico di Seddas is Fossas a questa località. 
Questo giacimento ricco di galena argentifera 
fu sfruttato in epoca moderna fino al 1940 dalla 
Società di Monteponi. Nel 1870 al fine fruttare al 
meglio la coltivazione del minerale nel sottosuolo, 
fu costruito il Pozzo di Santa Barbara con annessa 
una macchina a vapore, da qui il nome di Sa Mac-
china Beccia (la macchina vecchia). 
L’edificio risultante da quella costruzione si pre-
senta oggi come un vecchio castello medievale 
malandato che, nonostante il tempo, continua a 
dominare in modo suggestivo la valle sottostante.

La zona che i Pisani maggiormente sfruttarono fu l’Iglesiente, soprattutto con i conti di Do-
noratico della Gherardesca i quali favorirono lo sviluppo di Villa di Chiesa, l’attuale Iglesias, 
che da piccolo borgo innalzarono a rango di loro capitale in Sardegna cingendola di mura, 
innalzando chiese e creando numerose infrastrutture e servizi sociali come l’acquedotto e 
l’ospedale.
Nel settore nord occidentale della città i Conti di Donoratico edificarono la loro Rocca, il Ca-
stello di Salvaterra. Lo sviluppo della città di Villa di Chiesa venne favorito dalla ricchezza 
dei giacimenti di piombo ed argento presenti nella zona, tanto che i figli del conte Ugolino, 
tali Guelfo e Lotto, dopo la sua morte fondarono in città una zecca nella quale coniarono 
una moneta propria in argento sulla quale campeggiava la scritta: “Guelfo e Lotto conti di 
Donoratico e della terza parte del regno di Cagliari”. Una città così fiorente ed in espansione 
sentì l’esigenza di istituire un proprio ordinamento giuridico (il Breve di Villa di Chiesa) che 
regolamentava sia la vita in città che l’attività mineraria. A partire dal 1323 con la conquista 
da parte aragonese della Sardegna l‘attività mineraria andò lentamente declinando a causa 
delle continue guerre e rivolte contro gli Spagnoli, delle carestie e pestilenze che colpirono 
l’isola in quel periodo.
L’intensa attività mineraria svolta fin dall’epoca romana e, successivamente, in quella me-
dioevale -  fino alla decadenza nel 1400 - trasformò completamente il paesaggio, a comin-
ciare da quello vegetale, in particolare nel distretto minerario di Oridda. 
La fortissima domanda di acqua e di legname, legata, quest’ultima, all’attività di estrazione 
e lavorazione del piombo e dell’argento, comportò la distruzione di boschi e macchia che 
lasciarono il posto a distese di gariga, con radi cespugli bassi e stentati tra le discariche 
minerarie abbandonate.

Le rivolte filo-arborensi, la lotta contro l’infeu-
damento, la cessazione delle attività minerarie 
e le scorrerie barbaresche provocarono un forte 
calo dei centri. Scomparvero così decine di pic-
coli villaggi e nuclei minori sparsi, che facevano 
parte della curatoria1 di Sigerro sviluppatasi gra-
zie all’influenza della vicina “ Villa di Chiesa”.
Molti dei centri abbandonati furono ricostruiti 
nel XVII secolo, che vide il diffondersi dell’in-
sediamento sparso e la nascita di villaggi come 
Fluminimaggiore. 
La ripresa mineraria nell’Ottocento modificò 
profondamente l’organizzazione del territorio, 
determinando la localizzazione dei centri gravi-
tanti soprattutto sull’economia mineraria. Espo-
ste qui alla spinta della domanda di legname, 
connessa all’attività mineraria, le foreste di que-
sta zona rimasero almeno al riparo dell’azione 
distruttiva di pastori nomadi, degli incettatori di 
carbone vegetale e dei grossisti di legname e di 
essenze che, altrove, decretarono la fine di gran-
di distese di bosco e di macchia.

1 - La curatoria era la principale divisione amministrativa, elettorale, fiscale e giudiziaria dei regni della Sardegna giudicale.

La miniera di San Giorgio, 
tra la più importanti dell’iglesiente

LA MINIERA DI MARGANAI 
è situata nella località di “Case Marganai”, un antico giacimento di galena argentifera e 
calamina che venne coltivato già in epoca romana, quando tramite i Damnati ad Metalla 
vennero realizzati profondi pozzi alla ricerca del minerale. 
Numerosi utensili da scavo e lampade ad olio rinvenuti nei pressi della miniera rappresen-
tano una testimonianza di questo momento storico.
Più tardi i Pisani scavarono pozzi e gallerie fino a 156 metri di profondità.
In epoca moderna, nel 1859, il giacimento venne dato in concessione alla Società Inglese 
Marganai Mining and Forest Company; più tardi, nel 1900 ad una Società tedesca e in se-
guito alla Monteponi, che rinunciò alla concessione agli inizi degli anni ‘60. 
Gli edifici dedicati all’attività mineraria sono arrivati fino a noi in buono stato di conserva-
zione grazie all’Ente Foreste Sardegna che ne ha stabilito la propria sede: a Case Marganai 
oggi troviamo degli uffici con annessa una foresteria, un edificio con il Museo Casa Natura, 
un officina ed una fucina.

APPROFONDIMENTO:
GALENA 
ARGENTIFERA
La galena è un minerale, un 
solfuro di piombo.
Il nome deriva dal greco = 
mare calmo.
È stato descritto per la prima 
volta da Plinio il Vecchio come 
minerale di piombo. Spesso la 
galena contiene percentuali 
sensibili di argento, per questa 
ragione è noto anche come 
piombo argentifero

Approfondimento 
della scuola

 di Sant’Antioco
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ATTIVITÀ MINERARIA E TRACCE DELLO SFRUTTAMENTO UMANO
Le dolomie e i calcari ricchi di solfuri di piombo, zinco e ferro, deposti sul fondo del mare 
Cambriano hanno formato il cosiddetto anello metallifero dell’Iglesiente (nella grafica in 
azzurro), che circonda una formazione di arenarie creando un anello di rocce estremamente 
ricche di minerali. 

Il Massiccio del Marganai occupa il settore 
orientale dell’anello metallifero dell’Iglesien-
te. Questo spiega la grande concentrazione di 
siti minerari presenti al suo interno. Tra i più 
noti, oltre alla già citata miniera di Reigraxius 
ricordiamo quella di San Benedetto, quella di 
Marganai, di Arenas, di sa Duchessa. In tutte si 
estraeva in prevalenza galena argentifera e ca-
lamina, ma anche piombo, argento, rame e zin-
co. Nella maggior parte di questi siti, troviamo 
ancora i ruderi delle umili abitazioni delle fa-
miglie dei lavoratori che ricordano la presenza 
dell’uomo e il suo duro lavoro svolto nei secoli. 
La città di Iglesias, così come Domusnovas e 
gli altri centri vicini hanno conosciuto decenni 
di prosperità e attirato una massiccia immigra-
zione di lavoratori provenienti dal continente 
sino alla chiusura definitiva di tutte le miniere. 
I resti di quest’intensa attività sono ancora vi-
sibili presso punti di scavo oggi chiusi.

LA MINIERA DI REIGRAXIUS 
è un antico giacimento di piombo, argento e zinco 
fruttato sin dall’epoca epoca romana e pisana.
Fu utilizzata fino in epoca moderna dalla Società di Monteponi. A quest’ultima fu concesso 
di unificare le concessioni di Reigraxius, Marganai, Perdu Carta - Perdu Adria.
A testimonianza delle attività di miniera la vecchia laveria, una cabina elettrica e diverse 
gallerie scavate nella roccia. Il minerale di piombo e di zinco dopo essere stato estratto, 
veniva arricchito alla laveria di Reigraxius e quindi trasportato prima a Domusnovas attra-
verso la Grotta di San Giovanni e poi a Cagliari per essere imbarcato: tutto il tragitto, dalla 

galleria estrattiva, alla laveria, fino a Cagliari veniva svolto con l’ausilio 
dei carri a buoi. In seguito venne costruito un tracciato ferroviario 

fino alla stazione di Musei, e quindi da qui, il minerale veniva tra-
sportato verso il porto di Cagliari.

Miniera Reigraxius

 Pompa di Eduzione

(Foto e Cartina tratte dal sito www.minieredisardegna.it per gentile 
concessione dell’Ing. Massimo Scanu e del Prof. Sandro Arcais)

L’anello metallifero del Sulcis Iglesiente

APPROFONDIMENTO:
CARATTERISTICHE DELLA 
GALENA ARGENTIFERA
È il principale minerale utile per 
l’estrazione di piombo.

• La galena contiene piombo e spes-
so piccole quantità di argento,in 
questo caso è detta galena argen-
tifera.

• In passato (soprattutto in epoca 
medievale), quando molte monete 
erano d’argento, veniva ricavato 
l‘argento e il piombo.

• Negli anni ’20 la galena serviva 
per costruire la radio. Quella a ga-
lena è una radio in grado di funzio-
nare senza nessun tipo di batteria. 
Per ricevere le trasmissioni radio-
foniche è sufficiente l’energia ad 
antenna.

• Veniva utilizzata anche come 
componente per le vernici, ma già 
da tempo questo uso è stato ab-
bandonato per l’alta tossicità del 
piombo.

Approfondimento della scuola 
di Sant’Antioco

galleria estrattiva, alla laveria, fino a Cagliari veniva svolto con l’ausilio 
dei carri a buoi. In seguito venne costruito un tracciato ferroviario 

fino alla stazione di Musei, e quindi da qui, il minerale veniva tra-
sportato verso il porto di Cagliari.
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Punto di partenza: Località Mamenga

Punto di arrivo: Foreste Marganai

Lunghezza: 4,2 km

Tempo medio di percorrenza: 1 h 50 min

Altitudine: si parte da Mamenga con un altezza di circa 
600 m s.l.m. Il sentiero presenta dapprima una docile pendenza 
per poi diventare ripido e coprire un dislivello di più di 150 m. raggiunta 
la quota massima il sentiero prosegue dolcemente senza grossi dislivelli successivi

Cartografia: Naturalmente Sardegna di Lino Cianciotto

         
        SEZIONE 4 - Itinerari

Punto di partenza

Punto di arrivo

600 m s.l.m. Il sentiero presenta dapprima una docile pendenza 

Legenda: 

Itinerario

SENTIERO MAMENGA - CASE MARGANAI

1

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Lasciata l’auto nel parcheggio di Mamenga superato 
il cancello ci incamminiamo lungo la strada carrabi-
le. Proseguendo sulla strada ad un centinaio di metri 
troviamo sulla destra l’inizio del sentiero 320 segna-
lato da un cartello con annessa cartina. 
Proseguiamo lungo la strada fino a che il sentiero nu-
mero 320 gira marcatamente verso sinistra: a questo 
punto lo lasciamo procedendo sulla destra lungo una 
ripida salita dove ha inizio il sentiero n.321. 
Seguiamo il sentiero per 300 metri fino a trovare un 
bivio. Svoltiamo a destra, dopo un centinaio di metri 
in salita raggiungeremo un bel punto panoramico da 
dove potremo ammirare l’abitato di Iglesias e, in lon-
tananza, il mare. 
Seguendo il sentiero, lungo il costone sulla sinistra, 
dopo pochi minuti di cammino, attraversato un can-
cello, ci ritroveremo circondati da querce da sughero 
e da un meraviglioso sottobosco. 
Il cammino prosegue tranquillo, a tratti nel sottobo-
sco a tratti scoperto fino ad arrivare fino alla “fucina” 
di Case Marganai e quindi finalmente sino a “Case 
Marganai”.

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
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Scorcio della sughereta sul Marganai
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Visita al Museo Casa Natura
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Un fiore di 
colvolvolo

DIARIO DI VIAGGIO
In primavera c’è stata un’altra gita al Mar-
ganai. Percorrendo questo sentiero ci sia-
mo fermati (alla sorgente di Mamenga) ad 
ascoltare i suoni del Marganai. Proseguendo 
lungo la salita siamo arrivati ad un punto pa-
noramico dove abbiamo scattato molte foto. 
Poi arrivati a Case Marganai abbiamo fatto 
un gioco per sviluppare il tatto. Dopo pran-
zo abbiamo visitato: il museo Casa Natura, il 
Giardino delle Farfalle e il Giardino Montano 
di Linasia. Erano davvero belli.
Secondo me è stata la più bella uscita.

I ragazzi di Domusnovas
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COSA VEDERE
1. Area Attrezzata Mamenga: all’ingresso della 
Foresta Demaniale e adiacente al parcheggio si 
trova un’area attrezzata, fruibile tutto l’anno, al-
lestita con tavoli e panche di legno e barbecue. 
Poco distante dall’ingresso una riproduzione di 
“su pinnetu”(antica capanna utilizzata dai pastori 
come riparo dal sole in estate e dalle forti piogge 
in inverno) e di un recinto per gli animali all’in-
terno del quale possiamo trovare un bell’esem-
plare di biancospino.

2. Il leccio (Quercus ilex L.): è una pianta me-
diterranea antichissima e sempreverde che può 
raggiungere dimensioni notevoli (fino a 30 me-
tri) e che può vivere anche fino a 1000 anni di 
età. Le sue foglie, di colore verde scuro, hanno la 
forma di una punta di lancia; le sue ghiande, dol-
ci e commestibili, oltre che costituire un ghiot-
to cibo per gli animali selvatici del luogo, erano 
molto apprezzate anche dall’uomo fino ai tempi 
più remoti: servivano infatti per la preparazione 
del pane di ghiande.

3. Il Castagno (Castanea sativa Mill.): è un albero 
imponente che può raggiungere dimensioni rag-
guardevoli (fino a 30 metri); nella bella stagione 
le sue foglie verdi lunghe e seghettate gli donano 
un aspetto fresco e vivo, in autunno inoltrato in-
vece il castagno assume prima i colori caratteri-
stici della stagione dal giallo al marrone e infine 
perde le foglie fino alla primavera successiva. Il 
riccio, un involucro spinoso, avvolge il frutto di 
quest’albero: la castagna.

4. L’Acero Minore (Acer monspessulanum L.): è un 
albero di piccole dimensioni, il più piccolo tra gli 
aceri, riconoscibile grazie alla sua foglia a tre lobi. 
Le foglie di colore verde durante la bella stagione 
diventano prima gialle e poi color rosso vivo con 
il sopraggiungere dell’autunno. Il frutto dell’acero 
ha nella sua struttura due parti espanse che ricor-
dano delle ali. Si racconta che Leonardo Da Vinci 
abbia ideato le ali rotanti e portanti, osservando la 
caduta dei frutti di un acero campestre.

5. Il Punto Panoramico: si affaccia come un 
balcone sulla piana di Iglesias a pochissima di-
stanza il mare. Nelle giornate limpide è possibile 
osservare oltre alla piana del Cixerri con l’abi-
tato di Iglesias anche le Isole di Sant Antioco e 
San Pietro. Volgendo lo sguardo verso nord-est 
l’attenzione viene subito attirata da Punta Cam-
pu Spina, il cui nome era dovuto appunto ad un 
campo di spine presente sulla cima e la cui posi-
zione centrale nella foresta di Marganai ne fa un 
punto panoramico spettacolare. 

6. La Quercia da Sughero: è un albero sem-
preverde di medie dimensioni e molto longevo 
coltivato per la produzione del sughero; la sua 
caratteristica principale infatti è data dalla sua 
corteccia, spessa e spugnosa, che viene aspor-
tata dalla pianta ogni 10 anni per la produzione 
di questo particolare materiale isolante utilizzato 
fin dall’epoca romana per la chiusura di vasi e 
recipienti per bevande e alimenti e per isolare le 
pareti e i tetti delle domus.

Veduta dal punto panoramico

Disegno del ftutto dell’acero minore

Il riccio con le castagne

La ricetta del pane di ghiande di leccio 
proposta dai ragazzi di Sant’Antioco

Una quercia 
secolare 
di Leccio

Il castagno nell’area attrezzata di Mamenga

Una quercia 
secolare 
di Leccio

Quercia da Sughero
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DIARIO DI VIAGGIO
Il giorno 17/11/2011 abbiamo fatto l’escursione presso la Foresta Marganai. Im-
provvisamente ci siamo sentiti degli esploratori muniti di bussola, mappa, macchi-
na fotografica, argilla e metro. Dopo aver camminato lungo un sentiero ci siamo 
addentrati nella foresta e abbiamo svolto la nostra prima attività: abbiamo classi-
ficato i licheni presenti sugli alberi attraverso il lichenometro, abbiamo imparato 
a scoprire l’età e l’altezza degli alberi e a fare i calchi delle foglie con l’argilla. Le 
emozioni che abbiamo provato sono state tanta felicità, gioia e stupore.

I ragazzi di Sant’Antioco

Disegno del ftutto dell’acero minoreDisegno del ftutto dell’acero minore
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Punto di partenza: Località Case Marganai

Punto di arrivo: Punta San Michele

Lunghezza: 3,5 km

Tempo medio di percorrenza: 1 h

Altitudine: si parte da Case Marganai e dal vicino eliporto ad 
un’altitudine di 720 m.s.l.m. Il sentiero presenta, da subito, un lungo tratto in salita, che, in 
una distanza di 1,3 km circa, copre un buon dislivello raggiungendo un altitudine di 840 
m.s.l.m. La strada continua con una pendenza docile fin quasi alla fine del percorso che 
termina a Punta San Michele con un altezza di 906 m.

Cartografia: Naturalmente Sardegna di Lino Cianciotto

Punto di partenza

Punto di arrivo
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Partendo da Case Marganai dopo 5 minuti a piedi si raggiunge il vicino eliporto in prossimità 
del quale troviamo un cancello che sbarra la strada altrimenti percorribile dalle auto.
Superato il cancello, dopo un centinaio di metri troviamo un primo bivio nel quale sono 
ben visibili le indicazioni per Punta San Michele: la strada è ben segnata, in ogni caso in 
prossimità di biforcazioni seguire sempre il sentiero a sinistra. Il percorso verso Punta San 
Michele si sviluppa all’inizio e per un centinaio di metri nel sottobosco proseguendo poi in 
salita  sotto il sole in prossimità di una serie di tornanti per circa 1 km. Lungo questo tratto 
incontriamo spesso affioramenti rocciosi scistosi dove, fanno mostra di sè grandi piante di 
Ferula, steli e foglie di piante di Asfodelo e piccoli arbusti di Cisto alcuni dai fiori bianchi altri 
dai fiori viola. Superato il tratto esposto al sole, il sentiero torna docile e all’ombra del bosco, 
per un altro km. Ai margini del sentiero, in alcuni tratti, i segni inconfondibili dell’azione del 
Cinghiale che al crepuscolo ama grufolare nel terreno alla ricerca di radici, funghi e roditori. 
In questa parte di sottobosco sono ammirabili piante di ogni tipo: dalle piante erbacee quali il 
colorato ciclamino, il pungitopo dalle bacche rosse, agli alberi quali il Leccio, l’Acero minore, 
il Corbezzolo, fino agli arbusti di agrifoglio. La parte finale del sentiero, snodandosi lungo 
una cresta è a tratti panoramico: volgendo lo sguardo verso destra è possibile osservare in 
alcuni punti parte dell’abitato di Iglesias e in altri alcune case dell’abitato di Domusnovas. 
A sinistra del sentiero invece lo sguardo si perde verso l’interno delle Foreste Marganai con 
le sue punte più alte come Punta Reigraxius (889m) e Punta Campu Spina (939m). Ormai si 
è giunti quasi in cima, dalla strada si intravedono anche i ripetitori ma per giungere a Punta 
San Michele occorre percorrere un’ultima ripida salita.
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Sentiero percorribile anche a cavallo
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OSSERVAZIONE: L’EDERA
L’edera utilizza le piante su cui si arrampica 
per arrivare in alto, verso la luce. Il nutri-
mento lo prende dal terreno, grazie alle sue 
radici alla base dell’albero. Per arrampicarsi 
utilizza delle mini-radici, che però non van-
no all’interno del tronco dell’albero e non 
succhiano la sua linfa. Possiamo quindi dire 
che le piante rampicanti non creano nessun 
tipo di problema all’albero. Anzi, l’edera nel 
bosco è importantissima perchè in autunno 
fa delle bacche, velenose per noi ma fonte 
di nutrimento per gli uccelli, e perchè, se 
molto folta, costituisce un nido a tanti pic-
coli uccellini. Certamente l’edera può essere 
problematica quando cresce in modo esage-
rato e l’albero su cui si arrampica è piccolo, 
impedendogli di crescere in modo adeguato.

I ragazzi di Domusnovas

C.SE MARGANAI
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COSA VEDERE
1. Case Marganai: il punto di partenza di questo itinerario è la 
radura antistante gli edifici di Case Marganai. Una volta centro 
operativo della Miniera di Marganai è oggi sede dell’Ente Fore-
ste Sardegna. Gli edifici ospitano uffici e un’ampia foresteria, 
una piccola sala riunioni e un piccolo museo chiamato “CASA 
NATURA”. Adiacente a Case Marganai troviamo “IL GIARDINO 
DELLE FARFALLE”e “IL GIARDINO MONTANO DI LINASIA”.

2. Area Attrezzata: in prossimità di case marganai e dell’area 
utilizzata come parcheggio, diversi luoghi, all’interno della fo-
resta di lecci, sono attrezzati con tavoli, panche di legno libera-
mente fruibili dai visitatori. In zona sono presenti anche diversi 
punti acqua non potabile.

3. Ferula: è una pianta erbacea con fusto cilindrico alto fino a 
tre metri. Già al tempo dei Romani i fusti della ferula servivano 
ai maestri come fruste per le punizioni corporali degli scola-
ri ribelli. Nel medioevo gli amanuensi conservavano i mano-
scritti negli scapi internodali dei fusti più grandi, svuotati ed 
essiccati. In Sardegna con i fusti secchi della ferula si costrui-
vano sgabelli sedie tavolini, ma anche giocattoli per i bambini: 
cavallucci, seggioline, animaletti e strutture per le bambole 
di pezza. Nel Sulcis i “casari” ci costruivano dei graticci, “sos 
cannitos”, assemblando i fusti con cordame vegetale; poi li ap-
pendevano al soffitto e ci sistemavano le forme di formaggio 
da affumicare o stagionare.

4. Cinghiale: l’origine del cinghiale in Sardegna 
viene fatta risalire a popolazioni di cinghiale, al-
levate per la produzione di carne nel neolitico, 
che si sono rinselvatichite con il mutare delle 
condizioni di vita dell’uomo primitivo. Famosa 
la “caccia grossa”che, in Sardegna, è quella che 
si fa ai cinghiali, governata da regole precise, 
improntate a molto rigore sia all’interno della 
singola compagnia di caccia, sia tra le diverse 
compagnie operanti su territori confinanti, sia, 
infine con il mondo agro-pastorale che rendeva 
disponibili i territori, utilizzati per il pascolo de-
gli animali, per questa attività.

5. Pungitopo: arbusto dai frutti sferici caratte-
ristici di colore rosso vivo, i cui giovani germo-
gli primaverili costituiscono una verdura molto 
saporita dal sapore amarognolo dolciastro. Il 
nome “pungitopo”, deriva dall’usanza contadi-
na di proteggere dai topi con mazzetti di questa 
pianta, i salumi e i formaggi messi a stagionare. 
Con le bacche tostate del pungitopo si faceva, in 
tempi di carestia, un surrogato del caffè.

APPROFONDIMENTI: LA GHIANDAIA            Scuola Domusnovas
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da affumicare o stagionare.
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Ingresso a case Marganai

Sul prato in un momento di riposo

Piccoli di cinghiale

il pungitopo con le 
caratteristiche bacche rosse



34 35

Punto di partenza: Località Case Marganai/Eliporto

Punto di arrivo: Località Case Marganai

Lunghezza: 1 km

Tempo medio di percorrenza: 1 h

Altitudine: si parte da Case Marganai e dal vicino eliporto ad 
un’altitudine di 720 m s.l.m. Il sentiero presenta un andamento 
altimetrico variabile poco faticoso: in circa 1 km si sale prima di 
30 metri lungo il sentiero e si ridiscende poi della stessa quota tramite una scala. 
Il sentiero prosegue nuovamente in salita per un breve tratto fino a ritornare al punto di par-
tenza tramite una piacevole discesa nel bosco.

Cartografia: Naturalmente Sardegna di Lino Cianciotto

 si parte da Case Marganai e dal vicino eliporto ad 

Itinerario

CASE MARGANAI/ELIPORTO - 
PUNTA SU GRUTTONI

3
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320A DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
In prossimità dell’ingresso dell’eliporto, troviamo un’area attrezzata costituita da un unico 
tavolo. Subito a destra del tavolo inizia il sentiero che, attraverso il bosco, dopo circa cento 
metri in salita, ci porterà in uno spiazzo da cui possiamo osservare l’imboccatura della grotta 
Su Gruttoni Mauris.
A sinistra dell’imboccatura della grotta, un brevissimo sentiero e qualche gradino ci porte-
ranno a Punta Su Gruttoni Mauris a 776 m s.l.m.: da qui è possibile ammirare gran parte 
della Foresta Marganai e la riconoscibilissima Punta Campu Spina, sede di diversi ripetitori. 
Tornando allo spiazzo della grotta riprendiamo il sentiero scendendo la scala, alla fine della 
quale dobbiamo girare a sinistra. Una breve salita, lungo la quale è possibile ammirare piante 
diverse quali il camedrio, il cisto, l’elicriso, le euforbie, ci riporterà poi ad una tranquilla 
passeggiata nel bosco ed in particolare in una zona dove a colpirci sarà il terreno caratte-
rizzato da piccole voragini naturali o da saggi di scavo dovuti alla passata attività mineraria. 

IL BOSCO
Dentro di te ci sono tanti colori, rosso come i tuoi frutti, arancione come le tue foglie secche, 
giallo come il sole che brilla su di te, verde come il muschio che ricopre la tua natura, azzur-
ro come il cielo che sta sopra di te, blu come l’acqua che scorre nei tuoi fiumi e viola come 
i tuoi fiori che sbocciano in primavera.  

(Poesia scuola di Carloforte)
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Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building

0 200 m 400 m

Scala 1:10.000

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building

0 200 m 400 m

Scala 1:10.000

320A Cartelli Ente Foreste della Sardegna

Sentiero ad anello

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building

0 200 m 400 m

Scala 1:10.000

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building
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Scala 1:10.000
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Vedetta

Area sosta
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Elettrodotto
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Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building

0 200 m 400 m

Scala 1:10.000

Punto panoramico

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building

0 200 m 400 m

Scala 1:10.000

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building

0 200 m 400 m

Scala 1:10.000

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building

0 200 m 400 m

Scala 1:10.000

Area parcheggio

Strada principale
Main road

Strada secondaria
Minor road

Ferrovia
Railroad

Elettrodotto
Power line

Muretto a secco
Dry stone wall

Area sabbiosa
Sandy area

Bosco
Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building
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Scala 1:10.000

Sentiero adatto alle famiglie

Euforbia

La spirale…opera di Land ArtLa spirale…opera di Land Art

OSSERVAZIONE
“Durante la seconda escursione abbiamo 
raccolto i diversi colori del bosco e abbiamo 
fatto un’ opera d’arte a forma di spirale.”

Scuola Domusnovas

Ogni gruppo, nella seconda escursione, ave-
va il compito di raccogliere elementi naturali 
e colorati presenti nel bosco. Tutto il mate-
riale raccolto è stato utilizzato per produrre 
un’opera d’arte da lasciare in foresta come 
unico segno del nostro passaggio. Realizza-
ta l’opera d’arte ogni gruppo doveva leggere, 
davanti a tutti, la poesia che aveva scritto e 
dedicato al bosco.

3534
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Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building
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Area sabbiosa
Sandy area
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Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage
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Geological heritage
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Natural monument
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Panoramic viewpoint
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Sandy area
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Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building
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Area sabbiosa
Sandy area
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Wood

Macchia
Maquis

Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
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COSA VEDERE
1. Su Gruttoni Mauris: l’ingresso di questa cavità naturale si apre 
nella parete rocciosa rivolta a sud del monte omonimo ed è co-
stituito da uno sprofondamento del terreno di 2,50 m. Dall’im-
boccatura della grotta è visibile un’imponente colonna di 2,50 m 
chiamato anche “il bacio della natura” (nome che vuole evocare 
l’unione della stalattite e della stalagmite in un unico elemento). 
Oltre la colonna, la grotta continua e si allarga in un unico salone 
che si sviluppa per una lunghezza di 27 metri. All’interno della 
grotta sono stati rinvenuti casualmente dei materiali datati dagli 
archeologi al periodo preistorico: si tratta di 111 frammenti di 
rame e tre frammenti di grappe di piombo, segno che la cavità 
poteva essere usata in antichità come riparo dall’uomo.

2. Punta Su Gruttoni Mauris: in questo punto ci si trova al di 
sopra la Miniera di Reigraxius  e si ha una visuale quasi a 
360°: non si vede Punta San Michele coperta da altri rilievi 
ma è certamente osservabile sulla sinistra Punta Campu Spi-
na, Punta Sa Duchessa, Punta Cea Manna, Monte Nieddu. 
Dalla punta è osservabile anche il viale dei tigli di Case Mar-
ganai, riconoscibile in autunno a causa della chioma vario-
pinta dei suoi alberi e l’eliporto.

3. Cisto Rosso: arbusto sempreverde che deve il suo nome al 
colore dei suoi fiori rosso-fuxia. La pianta di cisto muore se sra-
dicata o bruciata ma, dopo il passaggio di un
incendio, la riproduzione dei semi è dieci volte superiore a quel-
la dei semi in condizioni normali; questo perché sembra che il 
fuoco agevoli la rottura del duro tessuto legnoso che protegge il 
seme. Per questa caratteristica, la pianta del cisto risulta essere 
una pianta colonizzatrice dei terreni rimasti scoperti dopo un 
incendio che , in breve tempo, ricostituisce un manto vegetale 
pioniere che favorisce nel tempo la ricomposizione del bosco.

Iragazzi a Punta su Gruttoni

Ingresso alla grotta

Veduta panoramica da Punta Su Gruttoni

I colori del cisto rosso

Sentiero 320

3736

DIARIO DI VIAGGIO
“Abbiamo fatto un percorso che sembrava da trekking (e io me ne intendo), e ter-
minato uno dei tanti percorsi siamo arrivati a una caverna chiusa (l’abbiamo vista 
solo dall’esterno) formata con la pioggia, che all’interno a formato una stele per-
fettamente rettangolare, (e c’è l’ipotesi che l’uomo ci abbia vissuto dentro), subito 
dopo abbiamo preso un’altra strada che ci ha portato più su, e alla fine abbiamo 
visto un paesaggio mozzafiato, sembrava di essere molto più in alto di come sem-
brava perché si vedevano monti alti verdi, bè meraviglioso.”

I ragazzi di Domusnovas
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Punto di partenza: Località Mamenga

Punto di arrivo: Località Mamenga

Lunghezza: 4,5 km

Tempo medio di percorrenza: 2,5 h

Altitudine: si parte da Mamenga con un altezza di circa 600 m s.l.m.
Il sentiero presenta dapprima una docile pendenza per poi diventare ripido e coprire un di-
slivello di più di 150 m: raggiunta la quota massima il sentiero prosegue dolcemente senza 
grossi dislivelli successivi.

Cartografia: Naturalmente Sardegna di Lino Cianciotto

Punto di partenza

Punto di arrivo

 si parte da Mamenga con un altezza di circa 600 m s.l.m.

Legenda: 
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Area parcheggio

Area sosta

Fonte, sorgente

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Lasciata l’auto nel parcheggio, varchiamo il cancello e ci incamminiamo lungo la strada 
carrabile. Proseguendo sulla strada carrabile ad un centinaio di metri troviamo sulla destra 
l’inizio del sentiero 320 segnalato da un cartello con cartina.
Il sentiero comincia con una dolce pendenza, lungo il cammino a destra vedremo la sorgente 
di Mamenga e un’altra area attrezzata per i pic nic.
Proseguiamo lungo la strada seguendo il sentiero; poco dopo ci troviamo davanti ad una 
biforcazione: prendiamo a sinistra. La strada prosegue in salita nel sottobosco incontrando 
dopo circa 300 m un altro sentiero. Seguiamo il sentiero a sinistra. Da questo punto in poi si 
procede senza grosse variazioni di dislivello in un sentiero abbastanza comodo e semplice. 
Lungo il percorso, sarà facile ammirare piante erbacee quali l’ombelico di venere, l’edera, i 
ciclamini, il cardo di calabona, la calicotome villosa o piante arboree come i sempre presenti 
alberi di leccio e i meno frequenti alberi di corbezzolo. I margini di questo sentiero sono 
particolarmente ricchi di felci. Il sentiero si interrompe con una sbarra dopo meno di 1 km 
in prossimità di un tornante di una strada carrabile. Per ritornare sul sentiero 320 dobbiamo 
proseguire in salita lungo la strada che abbiamo incrociato per circa 50 metri fino a che 
troviamo l’ingresso al sentiero sulla sinistra. Da questo punto in poi il 320 si fa più stretto 
ed un po’ meno comodo ma molto suggestivo incontrando, lungo il percorso che ci riporta, 
dopo mezzora di cammino, a Mamenga angoli di sottobosco molto piacevoli.

NOTA: nell’ultimo tratto fare attenzione a seguire i segni del sentiero. 
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COSA VEDERE
Lungo questo sentiero non si incontrano punti di interesse particolari quali scorci pano-
ramici o edifici di archeologia industriale. I punti di interesse di questo sentiero, oltre alla 
tranquillità e i profumi che il luogo è capace di trasmettere, sono dati da alcune piante che 
si incontrano lungo il cammino e dall’utilizzo che ne veniva fatto in passato dall’uomo (culi-
nario, artigianale, medicinale); di seguito una selezione 
di piante utilizzate a scopi tintori:

Robbia: i rizomi davano un colore rosso o una tonalità aran-
ciata tenue; i frutti invece si usavano per ottenere le varie 
tonalità del blu-azzurro-celeste;

Corbezzolo: corteccia del corbezzolo veniva utilizzata per 
le varie tonalità di giallo.

Leccio: la corteccia del leccio veniva utilizzata per le varie 
tonalità di marrone.

Alaterno: il colore verde viene ottenuto dalle foglie prelevate in estate, vengono poi usate le 
bacche sia per tingere i tessuti che oggetti in legno come cassapanche.

Sparzio villoso/Ginestra spinosa: il termine “villoso” è dovuto al fatto che la pianta è ri-
coperta di morbidi peli questa pianta dà un verde fresco come il colore delle sue foglie a 
primavera, è una delle essenze tintorie di più antica documentazione. Sembra che il nome 

derivi da quello della ninfa Tyros, protettrice della citta 
omonima sulla costa del Libano.

Cartellone di 
Santadi sull’impatto 
ambientale 
degli alimenti sul 
territorio

4140

omonima sulla costa del Libano.

Cartellone di 
Santadi sull’impatto 
ambientale 
degli alimenti sul 
territorio

APPROFONDIMENTI
lungo i sentieri percorsi durante le escursio-
ni abbiamo spesso incontrato piante utilizza-
te dalle api per la raccolta del nettare e del 
polline; tra queste, ad esempio la pianta di 
asfodelo, dal cui nettare le api producono un 
delicato miele dolciastro. Il miele trova largo 
impiego nella cucina sarda nei dolci come 
le seadas, nella produzione del torrone; ma 
viene anche abbinato alla ricotta, al pecori-
no sardo e alle verdure fresche.Infiorescenza di asfodelo

Seadas

APPROFONDIMENTI

OSSERVAZIONE

Alcune tra le piante incontrate lungo il sentiero erano in parte o del tutto commesti-

bili, come il fiore di Zafferano, la cui parte interna viene utilizzata per aromatizzare 

piatti tipici della cucina sarda come quello descritto dalla nonna di Riccardo.

MALLOREDDUS A CASU FURRIAU DELLA NONNA DI RICCARDO – SANT’ANTIOCO

ORIGINE DELLA RICETTA: Sant’antioco

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 450 g di malloreddus, 300 g di pecorino fresco, 

zafferano, sale e pepe.

METODO DI COTTURA; bollitura

PREPARAZIONE: cuocere i malloreddus in abbondante acqua salata, nel frattempo 

tagliare a dadini il pecorino e farlo fondere a bagnomaria insieme allo zafferano, 

scolare la pasta e condirla con il formaggio fuso quindi servire caldo con un ultima 

spolverata di pepe.

CATEGORIA: primo piatto.
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Punto di partenza: Località Mamenga

Punto di arrivo: Grotte di Domusnovas

Lunghezza: 9,6 km

Tempo medio di percorrenza: 4 h

Altitudine: si parte da Mamenga ad un altitudine di 600 m s.l.m.
Si prosegue lungo la carrabile fino al bivio prendendo a sinistra per Reigraxius: la strada ini-
zia con una ripida salita e in poco più di 1 km si copre un dislivello di oltre 150 m. Da questo 
punto in poi la strada prosegua a tratti in pianura e più spesso in discesa fino ad arrivare in 
prossimità delle Grotte di San Giovanni ad un altitudine di 229 m s.l.m.

Cartografia: Naturalmente Sardegna di Lino Cianciotto

 si parte da Mamenga ad un altitudine di 600 m s.l.m.

Itinerario

SENTIERO MAMENGA -
GROTTE DI SAN GIOVANNI

5
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Other travel modalities: SUV

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Lasciata l’auto nel parcheggio di Mamenga varchiamo il cancello e ci incamminiamo lungo 
la strada: dopo circa 200 m incontreremo un bivio sulla sinistra per Reigraxius. 
La strada si presenta subito come una lunga e ripida salita.
Tutto il sentiero sarà caratterizzato sia da zone ombreggiate, che da zone assolate e sco-
perte in prossimità delle quali avremo la possibilità di ammirare le vette circostanti come ad 
esempio  quella di Campu Spina e una ricca cornice naturalistica resa ancor più piacevole dai 
profumi intensi delle piante aromatiche di Santolina e di Elicriso. 
Nel sottobosco, dimora di numerosi animali quali il riccio, la volpe, il cinghiale, fanno bella 
mostra di se piante quali il pungitopo, l’edera e numerose felci. 
Un punto scoperto a circa 3 km dall’inizio del percorso, ci consente di ammirare dall’alto i 
resti degli edifici della Miniera di Reigraxius che raggiungeremo dopo meno di 1 km.
All’altezza della miniera, sulla strada a destra scorgiamo, l’ingresso ad una vecchia galleria. 
Poco più avanti raggiungiamo l’area attrezzata di Mitza Predi Giuanni Antoni. 
Subito dopo l’area attrezzata svoltiamo bruscamente a sinistra superando la sbarra che ci 
permette di continuare la nostra discesa e di incrociare una strada nella quale dovremo 
svoltare a destra. Il percorso prosegue alternando fitti boschi di leccio a tratti di macchia me-
diterranea e incontrando, ormai verso la fine, gli edifici fatiscenti di un vecchio pollaio. Poco 
dopo il pollaio, si uscirà dall’area demaniale di Foreste Marganai e si arriverà ad un incrocio: 
svoltando a sinistra si prenderà la strada che porta a Domusnovas. Invece, proseguendo 
ancora dritti per 1 km circa, si arriverà alle Grotte di San Giovanni.
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COSA VEDERE
1.Miniera di Reigraxius: la Miniera di Reigraxius è un 
antico giacimento di piombo, argento e zinco frutta-
to sin dall’epoca epoca romana e pisana.
Fu utilizzata fino in epoca moderna dalla Società 
di Monteponi. A quest’ultima fu concesso di unifi-
care le concessioni di Reigraxius, Marganai, Perdu 
Carta - Perdu Adria.
A testimonianza delle attività di miniera la vecchia 
laveria, una cabina elettrica e diverse gallerie sca-
vate nella roccia. Dalla strada è possibile scorgere, 
mimetizzata tra le piante, l’ingresso di una di esse. 
Numerose gallerie sono oggi in parte sommerse 
dall’acqua delle falde acquifere.

2. Area Attrezzata Mitza Predi Giuanni Antoni: situata in 
un area ombreggiata dai lecci, è attrezzata da numerosi 
tavoli, panche e punti acqua disponibili per chi voles-
se trascorrere una giornata in un contesto naturale di 
estremo fascino.

3. Grotta di San Giovanni: tale cavità si trova a pochi 
chilometri dall’abitato di Domusnovas.
Costituisce, come già detto, un vero tunnel di origine 

naturale creatosi grazie all’azione dell’acqua che raccol-
ta nel bacino dei monti del Marganai ha trovato una via di fuga 

nella frattura preesistente della montagna formando la grotta a noi oggi nota. 
Tale formazione oltre ad essere una delle 
grotte più grandi in Sardegna costituisce 
una rarità anche a livello mondiale 
per un’altra caratteristica: il tunnel 
naturale è interamente asfaltato e 
in passato era addirittura possibile 
percorrerlo con gli automezzi. 
Si conoscono due soli altri casi 
(in Francia e Australia) di grotte 
simili.
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        SEZIONE 5

        
      Punti di interesse

A qualche chilometro da Mamenga si trova 
la località Case di Marganai raggiungibile 
in auto percorrendo la strada sterrata che 
parte da Mamenga oppure a piedi percorren-
do incantevoli sentieri attraverso il bosco (es. 
n°320).
In prossimità di Case Marganai è visitabile il Giar-
dino Montano Linasia splendido parco realizzato a 
scopo scientifico-didattico che ospita un gran numero di 
specie botaniche, sia endemiche del Marganai, tra cui alcune rarità, sia provenienti da altri 
luoghi dell’isola. 
Il giardino “Linasia”, esteso per 9000 mt. quadrati, è infatti un laboratorio di studio e monito-
raggio degli ecosistemi forestali mediterranei e in esso è rappresentato l’immenso patrimonio 
floristico di cui questa area è ricca. 
L’ingresso è possibile tutto l’anno. 
In prossimità del Giardino di Linasia è possibile visitare anche il Museo Casa Natura, com-
posto da quattro ambienti dedicati all’impollinazione, ai minerali, ai reperti archeologici, 
all’ambiente della foresta ed infine alla storia dello sfruttamento minerario della zona.
Adiacente a Case Marganai, estremamente interessante è il Giardino delle Farfalle, creato per 
proteggere specie diverse, alcune da qualche tempo in pericolo di estinzione. 
La visita presso questo giardino regala la possibilità di osservare da vicino tantissimi e colo-
ratissimi esemplari diversi, ma solo durante i mesi primaverili estivi.
Per la visita al museo e al giardino telefonare dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 
15.30 al n. Tel/Fax:0781-20060/68. A poche centinaia di metri da 
Case Marganai, inoltrandosi nel bosco e seguendo il sentiero 
n° 320 A è possibile vedere una fedele ricostruzione di un 
antica carbonaia realizzata a scopo didattico. 
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ZONE ATTREZZATE PER L’ESCURSIONISMO
L’Amministrazione Regionale e locale hanno fatto realizzare e 
ripulire un sistema di percorsi escursionistici ben individuabili 
con segnaletica realizzata seguendo le norme del CAI (Club Al-
pino Italiano) al fine di assicurare la sicurezza e l’orientamento 
di quanti volessero visitare la Foresta di Marganai.
Oltre ai sentieri per il trekking che si diramano da Mamen-
ga, dove si trova l’area parcheggio e area attrezzata con tavoli 
all’aperto, e che permettono di effettuare suggestivi percorsi attra-
verso la foresta e le ex zone minerarie, è possibile praticare turismo atti-
vo a tutti i livelli. In particolare, questa zona è conosciuta in tutto il mondo dagli appassionati 
di arrampicata, meglio nota come “free-climbing” e rappresenta ormai una delle zone più 
attrezzate di arrampicata in tutta l’isola. Numerose sono infatti, le pareti rocciose chiodate 
che consentono, tra placche, lame e svasi, una sana arrampicata sportiva in tutta sicurezza. 
Ognuna di esse ha caratteristiche geologiche e tecniche diverse dalle altre ma tutte hanno 
un nome preciso, spesso davvero curioso, come ad esempio “Chinatown”, “La Ruota del 
Tempo”, “Cartoonia” o “La Piccola Bottega degli Orrori”.

DIARIO DI VIAGGIO
Già dall’inizio il paesaggio si è presentato meraviglioso: i lecci erano altissimi e 
maestosi, i licheni ricoprivano le cortecce degli alberi, l’edera avvolgeva le piante 
alte alla ricerca del sole. Ad ogni passo notavamo sempre qualcosa di bellissimo 
ed unico, il terreno ricoperto di foglie era sempre umido. Ogni tanto vedevamo dei 
crateri dall’acqua e ormai ricoperti di muschio. Abbiamo camminato a lungo ed il 
viaggio era sempre in salita. Ad un certo punto siamo arrivati presso una vecchia 
carbonaia.

I ragazzi di Sant’Antioco

A poche centinaia di metri da 

Già dall’inizio il paesaggio si è presentato meraviglioso: i lecci erano altissimi e 

Disegno 
Scuola Villamassargia

APPROFONDIMENTI:
PREPARAZIONE DI UNA 
CARBONAIA
Prima di tutto si prepara la piazza, cioè uno 
spiazzo di terra nera in cui verrà costruita la 
carbonaia. Il carbonaio quindi costruisce il 
“camino” con lunghi pali infilati nel terreno. 
Intorno al camino si mettono i tronchi abba-
stanza grossi, poi si prosegue aggiungendo 
legna più sottile: finita di sistemare la legna, 
la carbonaia assomiglia ad un piccolo vulca-
no. Il tutto viene ricoperto di foglie secche 
e terra. Dall’alto del camino, il carbonaio in-
serisce legna piccola e accende il fuoco così 
la carbonaia inizia a cucinare. Ai lati della 
carbonaia vengono fatti dei fori che permet-
tono al fuoco di respirare e al carbonaio di 
controllare l’andamento della cottura. 
Quando il carbone è pronto, per recuperarlo, 
si “pettina la superficie”della carbonaia con
un rastrello di legno a denti larghi.

la carbonaia inizia a cucinare. Ai lati della 
carbonaia vengono fatti dei fori che permet-
tono al fuoco di respirare e al carbonaio di 

Quando il carbone è pronto, per recuperarlo, 
si “pettina la superficie”della carbonaia con

Prima di tutto si prepara la piazza, cioè uno 
spiazzo di terra nera in cui verrà costruita la 

Visita alla carbonaia
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        SEZIONE 6

         
      Attività didattiche

Qui troverete delle schede di lavoro generali per il lavoro in classe e nel bosco con 
i ragazzi. Le schede integrali sono scaricabarili dal sito www.sardegnaforeste.it nella 
sezione educazione ambientale - materiali.

SCHEDA 1 - ALLA SCOPERTA DELLA FORESTA
Obiettivi
Conoscere l’ecosistema bosco e le relazioni tra gli organismi in esso presenti. Apprendere le 
regole di comportamento in un ambiente naturale. Coinvolgere il gruppo classe nell’indivi-
duazione dei punti di interesse naturalistico da censire.
Percorso Didattico
Attività di gruppo e giochi validi a stimolare la curiosità dei ragazzi per la scoperta e la cono-
scenza generale del territorio e delle sue caratteristiche geografiche, storiche, faunistiche e 
vegetazionali: gioco sulla fauna e sulla flora “individua l’intruso”, Eco-mappa del territorio.

SCHEDA 2 - LA FORESTA E LA BIODIVERSITÀ
Obiettivi
Conoscere il valore della biodiversità presente nella foresta. Generare la consapevolezza 
sull’importanza della conservazione del patrimonio naturalistico.
Percorso Didattico
Discussione in classe: che cosa è la biodiversità. Perché è importante. Le minacce alla bio-
diversità. Cosa può fare ciascuno di noi per proteggerla. Endemismi e specie rare presenti 
in foresta. 

SCHEDA 3 - LA FORESTA TRA STORIA E CULTURA
Obiettivi
Scoprire l’uso nei secoli della foresta e dei suoi prodotti da parte dell’uomo; comprendere il 
valore storico della foresta.
Percorso Didattico
Analisi e rielaborazione di dati alla scoperta della geologia del territorio e delle espressioni 
artistiche popolari (artigianato locale, ceramiche e manufatti, le tradizioni dei pastori, i telai 
e la tessitura).

SCHEDA 4 - LA FORESTA E LA TRADIZIONE ALIMENTARE
Obiettivi
Scoprire gli usi alimentari e tradizionali locali legati a prodotti reperibili in foresta; favorire 
il contatto intergenerazionale valorizzando i saperi locali; mostrare lo stretto legame tra 
stagionalità ed alimentazione.
Percorso Didattico
Raccolta di ricette tradizionali attraverso le interviste agli adulti, creazione di un ricettalbero 
genealogico, approfondimento sulla stagionalità dell’alimentazione.

ESCURSIONI

SCHEDA 5 - LA FORESTA E LA BIODIVERSITÀ
Obiettivi
Creare interesse, curiosità e consapevolezza del patrimo-
nio naturalistico e della biodiversità presente nella foresta 
che si sta visitando; imparare a muoversi nello spazio di 
una foresta rispettandola e avendone cura.
Percorso Didattico
Esplorazione della foresta con il supporto di attività che focalizzino 
l’attenzione dei ragazzi sulle peculiari caratteristiche naturali della foresta e della sua bio-
diversità.

SCHEDA 6 - LA FORESTA TRA STORIA E CULTURA
Obiettivi
Creare interesse, curiosità, maggior consapevolezza della relazione tra l’uomo e la foresta e 
dell’importanza che essa ha e ha avuto in passato per la sua storia.
Percorso Didattico
Giochi e attività che aiutino ad osservare e a riflettere sugli elementi presenti in foresta 
legati alla storia e alla cultura dell’uomo.

SCHEDA 7  - USCITA LA FORESTA E LA TRADIZIONE ALIMENTARE
Obiettivi
Creare interesse, curiosità, maggior consapevolezza del territorio in cui si abita; scoprire 
l’uso dei prodotti della foresta nella tradizione alimentare, lavorativa ed artigianale;
Comprendere la complessità della rete di  relazioni che esistono in un sistema forestale.
Percorso Didattico
Attività di esplorazione del territorio, osservazioni ed esperienze che stimolino a riflettere 
sull’utilizzo dei prodotti della foresta e sull’importanza che ha questa per la sopravvivenza 
dell’uomo;  giochi e osservazioni che aiutino a scoprire il mutare della vita degli abitanti del 
bosco (animali e piante) al mutare delle stagioni.

nio naturalistico e della biodiversità presente nella foresta 
che si sta visitando; imparare a muoversi nello spazio di 

Realizzazione della 
Mappa del Marganai 
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        SEZIONE 7

        
          

Servizi utili

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
L’Ente Foreste della Sardegna è l’Ente regionale che si occupa
della conservazione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio
forestale e faunistico della Sardegna, nonché della creazione e
diffusione dei valori naturalistici, storici e culturali propri della

regione, promuovendoli però anche fuori dell’isola.
Di particolare importanza sono le attività rivolte ai ragazzi e alle scuole attraverso la pro-
mozione di progetti ad essi rivolti nell’intento di far sempre più conoscere e rispettare la 
Sardegna e il suo patrimonio naturalistico.

L’Ente Foreste ha portato avanti il progetto Inforesta con l’obiettivo di sensibilizzare all’edu-
cazione ambientale. L’iniziativa è rivolta principalmente alle scuole e alle associazioni im-
pegnate nella realizzazione di attività didattiche sui temi ambientali.

Nell’ambito delle Attività di Educazione Ambientale anno scolastico 2011-2012 le scuole, oltre 
a prenotare delle visite in foresta, hanno avuto la possibilità di aderire a diversi progetti: 
-uno era rivolto a tutte le scuole primarie della Sardegna che potevano ottenere il rimborso 
delle spese di viaggio sostenute in occasione di progetti di educazione ambientale ospitati 
all’interno delle aree forestali; -un altro progetto invece era rivolto alle scuole secondarie di 
primo grado della provincia di Carbonia – Iglesias: obiettivo del progetto era la “mappatura” 
della Foresta di Marganai, da realizzarsi in classe e sul campo tramite escursioni. Il progetto 
era interamente finanziato dall’Ente Foreste.

MATERIALE DIDATTICO 
L’Ente Foreste fornisce, su richiesta, diversi materiali didattici tra i quali, ad esempio, “La 
collana dei Quaderni del Bosco”, DVD Click ambiente, poster fotografici della flora e fauna 
della Sardegna e strumenti didattici e dimostrativi per l’educazione ambientale.

ALTRI PROGETTI DELL’ENTE FORESTE NEL CAMPO 
DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

Progetto equilibri naturali
I boschi costituiscono lo scenario ideale per recuperare il rapporto tra famiglie, bambini e 
ambiente naturale e per questo motivo nei soli Stati Uniti, i parchi, nazionali e statali, coin-
volti nella campagna “Children&Nature Network” e, a cui si ispira “Equilibri Naturali” sono 
oltre 6000. Anche l’Ente Foreste della Sardegna ha deciso di impostare le proprie attività 
di Educazione Ambientale secondo queste raccomandazioni, aderendo al progetto nazionale 
denominato Equilibri Naturali. 

Convenzione con l’Ufficio dei Servizi Sociali per i Minori del Ministero della Giustizia per la 
realizzazione di percorsi di educazione ambientale con i minori del circuito penale.

Seminari di aggiornamento per gli insegnanti.
Attraverso formatori altamente qualificati, l’Ente Foreste realizza dei seminari di aggiorna-
mento sulle tematiche dell’educazione ambientale.

Programmi di sensibilizzazione come “Un Albero per ogni bambino” con il quale sono stati 
distribuiti, in occasione dell’anno internazione delle foreste, 50.000 piantine ai bambini 
delle scuole dell’infanzia e primarie della Sardegna.

Maggiori informazioni sul sito dell’Ente www.sardegnaforeste.it 
o presso il Servizio Tecnico della Direzione Generale tel. 07027991 fax 070272086 
e-mail educazioneambientale@enteforestesardegna.it
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SITI DI PARTICOLARE INTERESSE DIDATTICO 
GESTITI DALL’ENTE FORESTE ASSOCIAZIONI

Settefratelli (Cagliari): 
• Il Museo del Cervo Sardo; 
• Il Giardino Botanico di Maidopis: 
sentiero/percorso natura accessibile 
anche a non vedenti ed ai diversamente 
abili

Campidano - ingresso da Soleminis (CA): 
Centro di Educazione Ambientale e 
Percorso Sensoriale 

Pantaleo (Santadi): 
Sentiero Didattico Sulle vie del Legno

Monastir (CA): 
Centro recupero Fauna Selvatica

Bagantinus (Decimomannu): 
Vivaio: visite guidate dagli operatori 
dell’Ente Foreste per la conoscenza del 
ciclo di vita di un albero

Campanasissa (Siliqua):
Si organizzano visite didattiche e lezioni 
ambientali all’aperto 

Pixinamanna (Pula): 
Centro di smielatura; su prenotazione, è 
possibile essere informati sull’intero ciclo 
di produzione del miele

Massama (OR):
“Vivaio Campolongu” - centro 
polifunzionale con un importante vivaio

Neoneli (OR): 
Sentiero didattico “Lungo la via dei 
carbonai”

Laconi (OR) 
Sentiero didattico “A spasso nel parco”

Montarbu di Seui (NU): 
Centro visite ricco di reperti naturalistici 
con diorami, immagini e collezioni 
didattiche. Sentiero didattico 
“Rio Ermolinus, un ruscello nel bosco” 

Montes - Orgosolo (NU):
Sentiero didattico “Un punto di vista 
privilegiato sul Supramonte e il 
Gennargentu”

Monte Limbara Sud (Berchidda SS): 
Il Giardino delle farfalle)

Bonassai (SS):
Centro recupero Fauna Selvatica

Porto Conte (Alghero): 
Sentiero didattico “Verso la scogliera”

Monte Pisanu (Bono):
Sentiero didattico “Tra le sughere ed i 
castagni, sulle tracce del leccio”

Per approfondimenti visitare il sito: 
Guida del Turismo Scolastico 
http://www.sardegnaambiente.it/
documenti/3_68_20120124124600.pdf 

ASSOCIAZIONE ENDURANCE “LA COMPAGNIA DEL CAVALLO”
FRAZ. SAN BENEDETTO 09010 IGLESIAS (CI) Tel: +39 3404866526

L’Associazione “La Compagnia del Cavallo” nasce nel 2010 con l’obiettivo 
di sviluppare e promulgare il trekking e l’endurance a cavallo nel sud/
ovest della Sardegna. .

ASSOCIAZIONE SARDA TRENI STORICI “SARDEGNAVAPORE”
SEDE DI CAGLIARI, VIA SASSARI 12 Tel. +39 070 400101

L’Associazione “Sardegnavapore”, fondata nel 2000, ha assunto come 
obiettivi lo sviluppo e la diffusione della cultura ferroviaria, il recupero e 

la valorizzazione di materiale rotabile d’epoca, la promozione di eventi di rilevanza sociale, 
dove sia possibile condividere emozioni e passioni comuni.

C.I.S.S.A. CENTRO IGLESIENTE 
STUDI SPELEO ARCHEOLOGICI

VIA DELLA ZECCA 39, IGLESIAS - EMAIL: cissa.speleo@virgilio.it

Il C.I.S.S.A. (Centro Iglesiente Studi Speleo Archeologici) fondato ad Iglesias nel dicembre 
1974. Fra le sue numerose attività annovera:
• il rilievo delle grotte ricadenti nel territorio del comune di Iglesias
• la realizzazione del catalogo dei beni archeologici del comune di Iglesias
• l’organizzazione di escursioni sul territorio.
L’associazione si occupa di organizzare escursioni per conoscere il territorio e le cavità 
ipogee che circondano la città di Iglesias.
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ASSOCIAZIONE VERDE AZZURRO DI NEBIDA
C/SO PAN DI ZUCCHERO 66 09010 NEBIDA IGLESIAS (CI) 
http://facebook.com/verdeazzurro.pandizucchero

L’Associazione Verde Azzurro nasce con l’intento di valorizzare il territorio 
del Sulcis Iglesiente visto le opportunità che questo offre, in special modo il Trekking, ma anche 
cercando di recuperare i sentieri che i minatori percorrevano per recarsi al proprio posto di lavoro 
e il Free Climbing, uno sport estremo frequentato da numerose persone. 

CONSORZIO PER IL PARCO GEOMINERARIO 
AMBIENTALE E STORICO DELL’IGLESIENTE
VIA MONTEVERDI, 16 - 09016 IGLESIAS (CI) +39 0781255066

Le attività del Consorzio del Parco Geominerario sono diverse e spaziano 
dai recuperi archittetonici e/o funzionali di strutture complesse o semplici 

di archeologia industriale ad attività culturali quali pubblicazioni o eventi artistici e sportivi, 
ma anche progetti insieme ad altri soggetti su scala nazionale e internazionale volti alla pro-
mozione e divulgazione del Parco. La gestione dei siti avviene attraverso la costituzione di 
associazioni, fondazioni o la stipula di apposite intese che vedono il Parco e il Comune interes-
sato, compartecipi nella gestione del sito. Il primo esempio è rappresentato dal Centro Italiano 
della Cultura del Carbone che gestisce la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia.

 ASSOCIAZIONE ONLUS POZZO SELLA PER IL 
 PARCO GEOMINERARIO
 PIAZZA LAMARMORA-09016 IGLESIAS - associazionepozzosella@gmail.com

L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere il Parco Geominerario Storico Ambientale 
della Sardegna. Ha avviato un intenso programma di iniziative per il recupero e la valoriz-
zazione dei cammini minerari, con particolare riferimento ai vecchi sentieri percorsi dai 
minatori per raggiungere il posto di lavoro e alle vecchie mulattiere e tracciati ferroviari 
realizzati per il trasporto minerario. Organizza escursioni con lo scopo di far conoscere al 
grande pubblico il patrimonio storico, culturale ambientale e paesaggistico presente lungo i 
cammini, e con lo scopo di conservare la memoria degli uomini che sono stati protagonisti 
della storia della miniera in Sardegna.

COMUNICATO ALLA STAMPA E AI CITTADINI

Partecipazione al bando della Commissione Europea per promuovere  
a livello transazionale gli antichi cammini minerari del Parco Geominerario 

esistenti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias.  

L’Associazione POZZO SELLA ha promosso la costituzione di un partenariato europeo 
per la partecipazione al bando  N° 12/G/ENT/TOU/11/411B, indetto dalla Direzione 
Generale  Impresa, Industria e Turismo della Commissione Europea  finalizzato alla 
“Promozione di prodotti tematici di turismo transnazionali nell’Unione Europea come 
vettori di sviluppo del turismo sostenibile”.  

Dopo aver ottenuto la lungimirante e fattiva disponibilità della Provincia di Carbonia 
Iglesias a svolgere il ruolo di Capofila, l’Associazione POZZO SELLA, che ha potuto contare 
sull’esperienza maturata nel triennio 2004-2006 con la partecipazione al progetto europeo 
“Archeologia Industriale tra Terra e Mare per una rete europea di ecomusei”  del 
programma CULTURA 2000, ha dato avvio  ai contatti per il coinvolgimento dei potenziali 
partners europei interessati, ottenendo in poco tempo l’adesione di quattro partners di 
altrettanti Nazioni della UE, uno in più rispetto al numero minimo richiesto dal bando.  

E’ stato possibile in tal modo costituire un partenariato di grande qualità e consistenza 
nel quale ognuno dei seguenti parteners svolgerà un ruolo ben preciso per l’attuazione e il 
cofinanziamento del progetto: 

 Provincia di Carbonia Iglesias  (IT)  
Partner - Capofila del Progetto 

 Agenzia Sardegna Promozione (IT)  
Partner - Autorità pubblica responsabile dello sviluppo turistico regionale. 

 Associazione ONLUS POZZO SELLA (IT) 
Partner – Responsabile dell’attuazione del progetto a livello locale. 

 Museu de la Ciencia i de la Tecnica della Catalunya (SPAGNA) 
Partner – Responsabile dell’attuazione del progetto a livello locale. 

 Associazione ANTIGONE (GRECIA)  
Partner – Responsabile dell’attuazione del progetto a livello locale. 

 Association for Industrial Archaeology (ROMANIA)  
Partner – Responsabile dell’attuazione del progetto a livello locale. 

 National Mining Museum (SCOTLAND)  
Partner – Responsabile dell’attuazione del progetto a livello locale. 

L’Associazione RETE DEI CAMMINI, Associazione nazionale italiana che svolge attività 
correlate al tema pel progetto proposto e alla quale aderisce l’Associazione POZZO SELLA, 
supporterà il partenariato con lettera di intenti nello sviluppo del progetto relativamente alle 
fasi di organizzazione degli itinerari e di promozione del nuovo prodotto di turismo sostenibile.  

In queste favorevoli condizioni la Provincia di Carbonia Iglesias,  nel cui territorio ricade 
per intero il vecchio bacino minerario del Sulcis Iglesiente, nella sua qualità di  Capofila del 
progetto, ha presentato entro il termine del 1° luglio u.s. previsto dal bando il progetto 
“ArTMinD” (Around To Mining Disused). 

Lo scopo del progetto, che ha consentito di cementare il comune interesse dei partners, 
è quello di valorizzare gli antichi cammini minerari esistenti nei bacini minerari 
dismessi delle Nazioni aderenti all’Unione Europea quali itinerari tematici culturali per lo 
sviluppo del turismo responsabile, durevole e sostenibile fondato sulla pratica della mobilità 
dolce (a piedi, in bicicletta, a cavallo ecc.). 

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA AGRIFOGLIO 
VIA PORTO BOTTE S/N SAN GIOVANNI SUERGIU 
Tel. 0781-68137 - 328 2337612 
info@agriturismo-agrifoglio.it  /  www.agriturismo-agrifoglio.it 

L’Azienda Agrifoglio offre a tutti gli alunni delle scuole sarde un’esperienza diretta nel mon-
do dell’attività agricola nelle sue fasi di lavorazione, raccolta e trasformazione dei prodotti 
seguendo alcuni itinerari e laboratori didattici: 
• visita allevamento bovini e suini: alimentazione e ciclo riproduttivo 
• visita alle serre: tecniche di coltivazione, raccolta e mercato 
• laboratorio di panificazione; del dolce tipico; dalla farina ai malloreddus; 
• percorso della lana: dalla tosatura alla tintura con erbe naturali

AGRITURISMO TUPEI 
COMUNE DI CALASETTA Tel. 0781.810025 - 3394752458 
info@agriturismotupei.com - www.agriturismotupei.com 
Nelle sue strutture offre percorsi didattici interessanti dal titolo: “dall’ulivo alla bruschetta”, 
“dalla farina ai dolci”, “dalla farina al pane”, “dalle capre ai capretti e ai caprini”, “amico 
cavallo”.

AGRITURISMO IL PARADISO 
LOCALITÀ BAREGA COMUNE DI CARBONIA Tel. 078121046 - 333 2155559 
info@agriturismoilparadiso.com - www.agriturismoilparadiso.com 

L’agriturismo “ Il Paradiso” situato a Barega in Comune di Carbonia offre la possibilità di vi-
sitare l’azienda agricola per ammirare tutto il clima e l’ambiente di una vera fattoria che dal 
1955 è presente con i suoi allevamenti di conigli, capre, asini, pony e pavoni e le sue diverse 
coltivazioni orticole, comprese quelle dei funghi.

AGRITURISMO SCUDERIE DE MORIMENTA 
LOCALITÀ MORIMENTA COMUNE DI GONNESA Tel. 328.8986991 
demorimenta@tiscalinet.it - www.agriturismodemorimenta.it 

L’agriturismo Scuderie De Morimenta si trova nel comune di Gonnesa, su un altopiano im-
merso nella natura. Attraverso percorsi didattici offerti alle scuole dal titolo “dall’uovo al 
dolce”, “dal latte al formaggio”, “l’orto…dal seme al frutto”, nell’agriturismo è possibile cono-
scere i vari processi di lavorazione dei principali prodotti della zona.

FATTORIE DIDATTICHE
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AGRITURISMO PERDA NIEDDA
COMUNE DI DOMUSNOVAS Tel. 0781 71326 - 3485402841 
info@agriturismo-perdaniedda.com  - www.agriturismo-perdaniedda.com/

L’agriturismo Perda Niedda si trova a pochi chilometri dall’abitato di Domusnovas in un 
luogo dove dominano il silenzio e i mille profumi della macchia mediterranea. L’agriturismo 
offre la possibilità della visita alla struttura e all’ambiente circostante e, per le scuole, rende 
disponibili dei percorsi didattici relativi alla produzione del miele e all’apicoltura in generale 
(Progetto di educazione alimentare “Campu Maistu”).

AGRITURISMO PIROSU ANNA PAOLA
VIA SU BENATZU N. 12/A SANTADI Tel. 0781 955893

L’azienda è situata in località Su Benatzu, in prossimità delle grotte Is zuddas a Santadi. 
Condotta a livello familiare l’indirizzo produttivo dell’azienda è quello zootecnico con l’ al-
levamento di ovini, caprini e suini. L’azienda produce anche olio, vino e prodotti agricoli. La 
fattoria didattica ha partecipato nel 2012 al Progetto di educazione alimentare “Campu Mai-
stu” promosso dalla Provincia di Carbonia Iglesias e dall’Agenzia Laore offrendo i seguenti 
percorsi didattici: “dalla farina al pane”; dalla farina ai dolci”; “dal latte al formaggio”.

AZIENDA SA TANCA LUSCENTI DI ANNA MANDARESU
LOCALITÀ RIU MUREGU COMUNE DI NARCAO Tel. 0781 959378 - annamand@tiscali.it

L’azienda è situata a 300 m circa dal centro abitato. Si trova in una posizione centrale ri-
spetto a siti ambientali e minerari. Tra i percorsi didattici offerti ricordiamo: “olivo: raccolta 
e trasformazione”, “riscoperta degli antichi mestieri”, “percorso della lana: dal vello alla 
filatura”, “tintura con erbe naturali”.

AGRITURISMO FATTORIA DIDATTICA SU BISTENTU 
LOCALITÀ GIRILLU SPINOSU 09016 IGLESIAS TEL:+39 0781 21112 
http://www.agriturismo-subistentu.com/

L’agriturismo Su Bistentu si trova in località Girillu Spinosu a 1 Km dalla città di Iglesias. 
L`azienda ha fondato una fattoria didattica con lo scopo di introdurre i più piccoli nelle 
attività del mondo agro-pastorale, attraverso il supporto di percorsi didattici tenuti da perso-
nale specializzato la fattoria didattica si propone infatti di: trasmettere le esperienze di vita 
agropastorale e le conoscenze dei proccessi naturali e biologici che tutti i giorni regolano le 
nostre giornate; far sviluppare un certo livello di manualità e arricchire il bagaglio sensoriale 
dei partecipanti; migliorare le capacità di apprendimento grazie all’uso dei sensi, prendere 
coscienza delle problematiche ambientali e sviluppare una giusta educazione nel rispetto 
dell’ambiente.

AGRITURISMO PUBUSINU di Alessandro Massa 
LOC. PUBUSINU COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE Tel. 0781.580051 - Cell. 3280175225 

L’Agriturismo Pubusinu situato nella localita’ omonima, dista 5 km da Fluminimaggiore, 
immerso nel bosco e circondato da sorgenti, offre panorami di rara bellezza. Nella struttura 
realizzata da un vecchio edificio si realizzano laboratori per la lavorazione del latte e del 
formaggio, per la lavorazione del pane, della pasta e dei dolci. Degno di nota inoltre il labo-
ratorio della nascita del pulcino e le visite agli animali della fattoria: capre, pecore, conigli 
e maiali.
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AGRITURISMO SA TIRIA 
LOCALITÀ SA TIRIA COMUNE DI TEULADA Tel. 070.9283704 - 333.351775 
sa_tiria@libero.it - www.satiria.it 

L’agriturismo Sa Tiria si trova nelle campagne del territorio di Teula-
da, nell’estremità sud-occidentale della Sardegna in una vallata che si affaccia sul mare. 
L’azienda agricola offre ai suoi ospiti esclusivamente i prodotti di coltivazione propria, i quali 
sono diventati gli elementi principali di percorsi didattici come: il laboratorio dal grano al 
pane e dal grano alla pasta fresca; il laboratorio dalla mungitura del latte alla preparazione 
del formaggio e infine la preparazione di liquori. 

KOALA PARK
PARCO SCARZELLA - DOMUSNOVAS, VIA F.LLI ROSSELLI,31 09015
TEL E FAX: 0781.729093 - CELL: 393.9069034 - 393.9069033
WWW.CONSROCKSRL.COM - WWW.PARCOAVVENTURADOMUSNOVAS.COM

Il parco promuove attività ludico - formative a contatto con la natura, tra 
i quali 6 differenti percorsi acrobatici adatti per tutte le età, rivolgendosi a target diversi tra 
loro: amanti del gioco, della natura e dello sport, turisti, associazioni, scuole e operatori tu-
ristici. Adatto anche alle famiglie che rilassandosi nel parco, possono ammirare le prodezze 
(svolte in sicurezza)dei loro piccoli esploratori.

SULCIS EXPLORER
VIA DALMAZIA N. 40, 09013 CARBONIA CELL. +39 346.8442134

Sulcis Explorer è un’agenzia che si propone di far conoscere nell’igle-
siente l’etero,le montagne di grande interesse naturalistico, le zone ar-
cheologiche uniche per la loro tipologia e i siti minerari ricchi di fascino 

e storia. Si propongono itinerari per trekking e mountain bike, gite in traghetto attorno alle 
isolette di San Pietro e Sant’Antioco, gite in fuoristrada per le miniere abbandonate del Sulcis 
Iglesiente e le visite alle più importanti necropoli sarde, come quella di Montessu (Villape-
ruccio) e l’area archeologica e il pozzo sacro di Tattinu (Nuxis).

SERVIZI UTILI

SAN LORENZO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ZONA IND.LE VIA DEL CENTAURO LOC SA STOIA, IGLESIAS (CI) 
Tel. 0781 1863582 - amm.sanlorenzo@tiscali.it - www.cooperativasanlorenzo.it

La Cooperativa San Lorenzo ha sviluppato un esperienza maturata nel cam-
po del reinserimento lavorativo di fasce deboli, operando in tutto il territorio 
del Sulcis Iglesiente, un territorio caratterizzato da un grave livello di disa-
gio sociale dove esiste un fenomeno diffuso ormai anche rispetto alle nuove 

marginalità sociali. La Cooperativa opera in modo socialmente responsabile e con particolare 
attenzione alla tutela ambientale offrendo anche servizi di turismo scolastico nel territorio.

AGRITURISMO FIGHEZIA DI FRANCESCO MISSONI E MASSIMO VISINI

LOCALITÀ FIGHEZIA COMUNE BUGGERRU - Tel. 348 0698303-347 6954195 
fmisson@tiscali.it - www.agriturismofighezia.it

L’azienda agrituristica Fighezia segue il metodo di conduzione biologico 
e si dedica principalmente all’apicoltura e all’orto-frutticoltura. L’azienda propone corsi di 
formazione per le scuole rivolti sia agli studenti che agli insegnanti. I temi sono quelli dello 
sviluppo sostenibile, della bioedilizia, del risparmio idrico e della fitodepurazione, apicoltura, 
energie rinnovabili e dell’agricoltura biologica. È possibile partecipare ad un progetto didat-
tico che prevede delle fasi in aula e un percorso pratico in azienda.

COOPERATIVA FULGHERI 
VIA SANT’EFISIO - COMUNE DI VILLACIDRO - www.coopfulgheri.it/index.
php?it/1/home 

La Cooperativa G. Fulgheri ha attivato una serie di attività e servizi orientati verso il turismo 
culturale, ambientale ed escursionistico, alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale e 
alla fruizione eco-compatibile del patrimonio e delle risorse esistenti. I qualificati operatori 
della cooperativa elaborano diverse tipologie di percorsi come itinerari didattico educativi 
per le scuole di ogni ordine e grado oppure escursioni naturalistiche ambientali e li perso-
nalizzano in base alla curiosità e ai desideri dei suoi visitatori.

 
SOCIETA’ AGRICOLA FIGHEZIA 

 
“Scuola di Ecologia all’Aperto” 

 
Progetto di Apprendimento Territoriale 

 
 
 
 

 
 
 
 

Loc. Fighezia 09010 Fluminimaggiore (CI) 
 

Francesco Missoni  Tel: 348 0698303 
 

Mail: fmisson@tiscali.it 
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Questa guida è stata stata realizzata 
dal Servizio Tecnico della Direzione Generale 
dell’Ente Foreste della Sardegna
(educazioneambientale@enteforestesardegna.it)
e dalla Società Achab s.r.l. (www.achabgroup.it)

Un ringraziamento particolare va ai ragazzi e agli 
insegnanti delle classi medie della Provincia di 
Carbonia-Iglesias che con le loro osservazioni, 
fotografie ed elaborati hanno arricchito e reso 
unica questa guida.

Sentiero del Cinghiale



Il progetto “Foresta Marganai” attivato 

dall’Ente Foreste della Sardegna per 

l’anno scolastico 2011/2012, ha coinvolto i 

ragazzi delle scuole medie della Provincia 

di Carbonia-Iglesias nella realizzazione di 

un censimento partecipato sulla ricchezza 

naturalistica e culturale della foresta di 

Marganai. La guida è il risultato di questo 

percorso didattico interattivo e si rivolge ai 

visitatori di ogni età presentando la foresta 

anche dal punto di vista dei ragazzi.

 Foresta   Marganai 
PROGETTO 


