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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
e aderisce alla
RETE NAZIONALE DEI CAMMINI

REPORT INFORMATIVO SULL’ESCURSIONE PER UN BUON CAMMINO
Grande partecipazione all’ escursione PER UN BUON CAMMINO lungo il
Cammino Minerario di Santa Barbara tenutasi domenica 3 maggio 2015
nella 7A GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI.

Con una grande partecipazione di cittadini si è tenuta domenica 3 maggio 2015
l’escursione denominata PER UN BUON CAMMINO che, a partire dalla piazza Sella di
Iglesias, ha consentito ai partecipanti di raggiunto la cappella di Santa Barbara della
chiesa di San Francesco, il monastero del Buon Cammino, il sito del neolitico antico
di Monte Casula e il grande scavo di Cungiaus, fino ad arrivare alla chiesa di Santa
Barbara del villaggio minerario di Monteponi dove si è conclusa l’escursione con la
celebrazione della Santa Messa. (vedi foto allegate)
La straordinaria e inaspettata partecipazione dei cittadini è stata favorita da una bella giornata di luce e di sole che ha esaltato i colori e i profumi della fitta macchia mediterranea che tappezza le belle e antiche colline che circondano la città
medievale di Iglesias dalle quali è possibile ammirare l’incantevole paesaggio che si
apre verso la valle del Cixerri.
Con tale escursione, aperta come al solito alla partecipazione gratuita di tutti i
cittadini, l’Associazione POZZO SELLA ha proseguire nell’impegno che sta mettendo
in atto nell’ambito del Protocollo d’intesa per la costruzione del Cammino Minerario
di Santa Barbara dopo che la Giunta Regionale ha inserito lo stesso itinerario nel
Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici, religiosi e dello spirito.
Anche questa nuova escursione, con la quale l’Associazione POZZO SELLA ha partecipato alla 7A GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI, è stata finalizzata principalmente a promuovere e far conoscere ai cittadini lo straordinario patrimonio storico culturale, naturalistico-ambientale, socio-antropologico e religioso presente lungo il
Cammino Minerario di Santa Barbara.
L’Associazione POZZO SELLA ritiene di fondamentale importanza perseguire questa
finalità ora che, a conclusione della prima fase di interventi per la costruzione del
Cammino Minerario di Santa Barbara realizzati tempestivamente grazie all’impegno
gratuito di tanti volontari è stata verificata la possibilità di rendere fruibile, in
tempi brevi e con l’impiego di modeste risorse finanziarie, l’intero itinerario che si p otrà percorrere in 24 tappe su una lunghezza di quasi 400 Km. (vedi mappa allegata)
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Per concretizzare questa possibilità è ora indispensabile l’intervento e l’impegno diretto delle istituzioni competenti che, dopo aver espresso generale apprezzamento per la
qualità e la tempestività con la quale è stato svolto il lavoro, stanno ricercando le
soluzioni più adeguate per rendere fruibile in pochi mesi l’intero percorso, anche in
attesa di poter eseguire i più impegnativi e lunghi lavori di carattere strutturale.
Si coglierebbe in tal modo l’irripetibile opportunità di presentare il Cammino Minerario di Santa Barbara agli operatori internazionali nel prossimo mese di settembre in
occasione della settimana riservata alla Regione Sardegna nell’ambito di EXPO2015.
In questa prospettiva l’escursione effettuata rappresenta la conclusione della fase
preliminare del lavoro e allo stesso tempo l’auspicio e l’augurio per l’inizio del lungo e
buon cammino che si deve ancora percorrere per costruire e rendere accogliente il
Cammino Minerario di Santa Barbara che non mancherà di portare un grande beneficio al territorio interessato.
Il raggiungimento del colle del Buon Cammino, avvenuto dopo la visita alla cappella
dedicata a Santa Barbara nell’antica chiesa di San Francesco, ha consentito di rilevare come il Cammino Minerario di Santa Barbara sia l’unico grande cammino religioso europeo che consente ai pellegrini-escursionisti di iniziare il loro lungo cammino con il privilegio di partire da un Santuario dedicato alla Madonna del Buon
Cammino che tradizionalmente indica la direzione ai viandanti, assieme all’augurio
di un buon cammino.
Con il successivo passaggio nel sito archeologico del neolitico antico di Monte
Casula, gli organizzatori hanno voluto mettere in evidenza anche il fatto singolare e
suggestivo secondo cui il Cammino Minerario di Santa Barbara può avere inizio a
partire dal sito nel quale hanno vissuto gli uomini che per primi sono giunti nel territorio ottomila anni fa.
Proseguendo ancora verso la conclusione del percorso gli escursionisti hanno potuto
camminare sulle rocce calcareo-dolomitiche più antiche d’Italia nei quali sono contenuti i grandi giacimenti di piombo, zinco e argento che sono stati oggetto per diversi
millenni di un’intensa attività estrattiva le cui testimonianze sono visibili
nell’immenso cratere di Cungiaus dove hanno avuto origine gli scavi per la coltiv azione della parte alta dei giacimenti della grande miniera di Monteponi.
A questo riguardo un ringraziamento particolare viene rivolto dagli organizzatori
alla nuova dirigenza dell’IGEA SPA che, dopo molti anni di abbandono, ha consentito ai tanti cittadini che hanno partecipato all’escursione di visitare uno dei siti m inerari più significativi del Parco Geominerario che è stato finora precluso alla fruizione collettiva nonostante sia stato tra i primi ad essere recuperato per finalità turistiche con l’impiego di rilevanti risorse finanziarie pubbliche.
Dagli scavi di Cungiaus è stato possibile raggiungere, sotto il caldo torrido che nel
frattempo aveva superato la temperatura di 34 gradi, il centro minerario di Monteponi dove il Don Nicola ha avuto la pazienza di aspettare i pellegrini nella chiesa dedicata alla Santa Patrona dei minatori nella quale è stata celebrata la Santa Messa.
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La celebrazione è stata conclusa con la lettura della preghiera a Santa Barbara cosi
come era iniziata l’escursione nella cappella dedicata a Santa Barbara nell’antica
chiesa di San Francesco. E’ stata evidenziata in tal modo la costante presenza lungo il percorso di numerosi edifici di culto dedicati alla Santa patrona dei minatori che sono considerati il riferimento dell’intero Cammino Minerario di S. Barbara.
L’Associazione Pozzo Sella ringrazia tutti i cittadini che hanno voluto partecipare
all’escursione conclusasi con un pranzo collettivo a menù turistico che ha fatto registrare il tutto esaurito nel grande ristorante ARGENTARIA di Iglesias.
Un ringraziamento particolare viene rivolto dagli organizzatori allo storico Dott. Luca Sarriu, agli archeologi Prof. Riccardo Cicilloni, Prof. Luciano Alba e Dott.
Gianfranco Canino, al Geologo Dott. Luciano Ottelli che con le loro qualificate
comunicazioni hanno consentito ai partecipanti di comprendere il grande valore del
patrimonio materiale e immateriale presente lungo il Cammino Minerario di Santa
Barbara, ai volontari di Soccorso Iglesias e agli Operatori del Corpo Forestale di
Vigilanza Ambientale della Regione Sarda che con la loro presenza hanno reso più
agevole e sicuro il nostro cammino e alla redazione del TGR SARDEGNA della RAI
che con il servizio realizzato da un inviato speciale ha consentito di fornire ai cittadini
un’ampia e ben documentata informazione sull’iniziativa e sulle prospettive del
Cammino Minerario di Santa Barbara.
La fatica del cammino, accentuata dal caldo torrido che ha segnato l’arrivo anticipato
dell’estate, è stata compensata dalla grande soddisfazione dimostrata dai partecipanti
che, oltre ad aver ammirato il grande patrimonio storico-culturale e paesaggisticoambientale presenta lungo questo tratto del Cammino Minerario di Santa Barbara,
hanno potuto sperimentare come la pratica dell’escursionismo consenta di portare beneficio anche per il miglioramento della loro salute fisica e mentale.
Per questa ragione gli organizzatori auspicano che la campagna di sensibilizzazione
denominata saluteINcammino, sostenuta dalla RETE NAZIONALE DEI CAMMINI in
attuazione dei principi sanciti nella “Carta di Toronto per le attività fisiche”, possa
essere sostenuta attivamente anche dalle strutture sanitarie pubbliche regionali come avviene regolarmente in altre regioni italiane per la prevenzione di alcune gravi
patologie con il grande risultato di contenere gli oneri a carico del servizio sanitario
nazionale derivanti dal miglioramento delle condizioni fisiche e mentali dei cittadini.
Per questa ragione l’Associazione Pozzo Sella rivolge un particolare ringraziamento
alla ASL di Carbonia che con la concessione del patrocinio all’escursione ha voluto dare avvio al sostegno della campagna di sensibilizzazione saluteINcammino
che diventerà il focus dell’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016.

Per l’Associazione POZZO SELLA
Il Presidente
Dott. Giampiero Pinna
Iglesias, 5 maggio 2015
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