
Nel cuore del Sulcis

Escursione in questo 
incantevole angolo della 

Sardegna, per conoscere 
meglio e ammirare le 

numerose tracce che la 
fede, la storia e l’industria 

mineraria hanno lasciato 
sul territorio.

domenica 15 dicembre 2019



1ª tappa
MINIERA DI ROSAS
Incastonato tra le colline di Narcao, 
questo sito di archeologia industriale è 
stato trasformato in un grande museo a 
cielo aperto che ha conservato intatto 
tutto il suo fascino. 

Molto interessanti gli spazi e le curiosità 
offerte dal percorso: dal Museo Storico, 
con gli attrezzi da lavoro e i minerali di 
Rosasite, alla Galleria nel sottosuolo e alla 
Laveria di fine ottocento, dove si possono 
osservare in funzione gli impianti di 
flottazione che separavano i minerali 
estratti. 



pranzo…
DAL MINATORE

Pausa conviviale presso il punto ristoro di 
Rosas, ricavato nell’ex ufficio postale del 
villaggio minatori, dove sarà possibile 
gustare piatti tipici e prodotti tradizionali 
della gastronomia locale.

Qualche esempio? I fagioli bianchi di 
Terraseo, le lumache al sugo piccante,  
zappuedus al ragù di coniglio o la pecora 
con vernaccia e patate… tante pietanze 
gustose per una piacevole riscoperta della 
cucina di campagna.



2ª tappa
BORGO MEDIEVALE 
di TRATALIAS

Non solo racconto storico dei luoghi e 
delle persone ma anche antichi mestieri e 
sapienza artigianale, che rivivono nelle 
numerose botteghe sparse per il borgo 
stretto attorno alla Cattedrale romanica di 
Santa Maria di Monserrat. 

Qui si potrà vedere come, da tradizione, 
si producono sapone e olio di lentisco, si 
lavorano le fibre del lino, della lana e il 
bisso, come si intaglia il legno, come  
vengono creati coltelli e ceramiche.



• La quota di partecipazione per i 
tesserati Libertas, comprende:
transfer in pullman GT
pranzo in ristorante 
visite guidate
assistente di viaggio.

• Per i non tesserati alla quota si 
aggiunge il costo della tessera 
annuale Libertas di € 10, che 
comprende la copertura 
assicurativa.

• È consigliabile indossare 
calzature comode, indumenti 
adeguati e un giubbino per la 
discesa in galleria.

• ore 8:30 - ritrovo al parcheggio
dell’ex Hotel Mediterraneo.

• ore 8:45 – partenza per Narcao.

• ore 10:15 - villaggio minerario
di Rosas. Visite guidate alla
Galleria e agli impianti di
flottazione.

• ore 13:00 – pranzo al ristorante
DAL MINATORE.

• ore 15:30 – borgo medievale di
Tratalias. Visita alla Cattedrale e
alle botteghe.

• ore 17:00 – rientro a Cagliari.
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Quote di partecipazione

€ 70 – intera

€ 50 – ridotta (minori 4-14 anni)

gratuità (minori 0-3 anni)



tel. 371 3533987 - Stefania

Nel cuore del Sulcis
domenica 15 dicembre 2019

Per maggiori info: 

Per adesioni: 
Compilare il modulo di iscrizione 
allegato seguendo le indicazioni 
riportate e inviare tutto alla mail:
escursioni.libertas.ca@gmail.com

Le adesioni devono pervenire entro il 
7 dicembre 2019.


