
Partecipano alla manifestazione

Scuole
Istituto Comprensivo “Don Milani”
Istituto Comprensivo “Deledda - Pascoli”
Istituto Comprensivo “S. Satta”
Istituto d’Istruzione Superiore “Gramsci - 
Amaldi”
Scuola Paritaria “Gritti”
Istituto IPIA “E.Loi”
Istituto ITS “G.M.Angioy”
Istituto “C. Beccaria”

ASSociAzioni
Volontari del soccorso Terra Mare
A.S.Vo.C.
Auser
Solki
Radio Club Sulcis S.E.R.
Croce Rossa Cortoghiana
Volontari del Soccorso Bacu Abis

Associazione culturale “Su Conti” Serbariu
Gruppo Folk “Santa Giuliana”
Cooperativa Lilith
Cooperativa S.C.I.L.A.
Cooperativa Mediterranea
Cooperativa Sistema Museo
Polisportiva “Il Girasole”
Associazione “Amici della Miniera”
Associazione Pro Loco Carbonia
Associazione “Albeschida”
A.I.A.S. Cortoghiana
Associazione “Giovani terza età Cortoghiana”
Gruppo “Ragazzi Amici della Miniera”
Gruppo Folk Flumentepido
Associazione culturale Bacu Abis e Sulcis 
Iglesiente
Comitato “Santa Barbara” Bacu Abis
L.U.T.E.C.
Consorzio Turistico “L’Altra Sardegna”

RiSToRAnTe eXcAliBuR
Via Lubiana, 274 
Tel.0781/672285

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. aperto a cena

RiSToRAnTe 
“lA GRAnDe MinieRA”
Presso Grande Miniera Serbariu 
Tel.348/8636304

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. aperto a pranzo e a cena

RiSToRAnTe PizzeRiA 
lA lAnTeRnA
Via Satta, 67 
Tel.0781/672143 - 338/3396223

Sab. aperto a cena Dom. chiuso

RiSToRAnTe MonTe SiRAi
Via Nazionale, 84 bivio Sirai 
Tel.0781/61250 0781/63964

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. chiuso

RiSToRAnTe Su MeDAu
Via Nazionale - Località Flumen-
tepido tel.0781/665029

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. chiuso

RiSToRAnTe A Kent’annos
Piazza Marmilla
Cell. 3497509868

Aperto pranzo e cena

RiSToRAnTe AQuARiuS
Via Sardegna, 3
Tel.0781/662143

Sab. aperto su prenotazione
Dom. aperto su prenotazione

PizzeRiA RuSTY
Piazza Marmilla
Tel.0781/63794 - 338/5901151

Chiuso Lunedì sera

RiSToRAnTe AlBeRGo 
TAniT 
(MUSEO ETNOGRAFICO)
Via Nazionale, 140 Località Sirai 
Tel.0781/673793 www.tanit.tv

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. aperto a pranzo e a cena

AGRiTuRiSMo il PARADiSo 
località Barega
Tel.0781/21046 333/2155559
www.agriturismoilparadiso.com 
e-mail: info@agriturismoilpara-
diso.com

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. aperto a pranzo e a cena

AGRiTuRiSMo SAn GioRGio
Località Flumentepido - Terra 
Niedda- Tel.328/8731591

Sab. aperto su prenotazione 
Dom. aperto su prenotazione

RiSToRAnTe PizzeRiA 
lA PiAzzeTTA
Piazza Chiesa -Località Serbariu- 
Tel.0781/871230 392/1880871

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. aperto a pranzo e a cena

RiSToRAnTe PizzeRiA
SA cociulA iMBRiAGA 
Via Nuoro tel. 3200569062

sabato e domenica aperto 
a pranzo

enocAFFe’
Via Costituente - fianco Iperpan- 
Tel.0781/1896464

Sab. aperto a pranzo e a cena 
Dom. aperto a pranzo

PizzeRiA lA PeRlA neRA
via Costituente 
tel. 3338910422

Gastronomia Friggitoria 
HenRY’S FRienDS 
Piazza Rinascita, 22 
cell. 3701286758 

sempre aperto  

Gastronomia Friggitoria Blue 
Marlin
Via Liguria 35 Carbonia
3283641998 – 3311100416

aperto Sabato e Domenica

RiSToRAnTe PizzeRiA MARi 
e MonTi 
cell. 3474760331 
cell. 3489273528  

PizzeRiA 
lA PeRlA Del DeSeRTo
Via Trexenta 
cell. 3334841911  

il conViVino
Via Manno  8
Tel. 0781874961 Cell. 
3462228235 

PizzeRiA neRone
Località Bacu Abis Carbonia

solo cena 3474035807

conAD SToRe “Bistrot”
Euralcoop soc. Cooperativa
Via Stazione snc Carbonia

Aperto dal Lun. al Sab. dalle 
8.00 alle 21.00
Domenica dalle 8.00 alle 20.30

GASTRonoMiA PinTADeRA
Via costituente 
Cell. 3479637101 
 
Dino KeBAB
Pizza Matteotti 
Tel. 078164221

Gusta la Città
Nei nostri ristoranti potrai gustare i delicati sapori del mare che affiancano gli aromi più forti e speziati 
della terra, in un connubio di tradizioni agropastorali e marinare, accompagnati dai pregiati vini della 
nostra terra.

Hotels

lu’ HoTel ****
Via Costituente 
Tel. 0781/665020 
Fax 0781/674240
info@luhotel.it

AQuARiuS *
Via Sardegna, 3
Tel. 0781 662143
Fax 0781 663634
info@aquariushotel.it
www.aquariushotel.it

TAniT ** 
Località Sirai
Tel 0781 673793
Fax: 0781 670703
info@tanit.tv
www.tanit.tv

Affittacamere
lunA Blu
Via Satta, 47 
Tel. 346 8312867
veronagianna@tin.it
www.bblunablu.it

locAnDA TAniT
Località Sirai
Tel 0781 673793
Fax: 0781 670703
info@tanit.tv
www.tanit.tv

locAnDA MonTe SiRAi **
Via Nazionale, 84
Tel. 0781 61250-0781 63964
Fax: 0781 63964

Bed & Breakfast
lunA Blu **
Via Satta, 47 
Tel. 346 8312867
veronagianna@tin.it
www.bblunablu.it

LE TERRAZZE
Piazza Rinascita, 24/7
Tel. 334 3870208
bebleterrazze@tiscali.it
www.bebleterrazze.it

AnnAcARlA
Via Catania, 3
Tel. 338 3922179
annacarla.flore@tiscali.it

RoTTA SuD-oVeST
Via Toscana, 115
Tel. 346 3684834
rottasudovest@yahoo.it

ASFoDelo
Località Santa Caterina
Frazione Serbariu
Tel. 0781983520 Cell. 
3405555301

FAnTAR HouSe
Località Sirai
Tel. 0781 671037
328 4854890
fantarhouse@alice.it 
www.fantarhouse.it

ASTARTe
Frazione Sirai, 58/a
Tel. 349 6834783

il BouGAnVille
Via Sansovino, 1
Località Is Gannaus
Tel. 0781 690139
347 8444377- 328 3662458
sanna.ne@tiscali.it

oASi
Traversa Alessandria
frazione Bacu Abis
Tel.0781 65095- 347 14544683
cois@email.it
www.bboasi.com

Del ViAle
Via della Libertà, 1
Località Bacu Abis
Tel. 340 8462454

cois.oasi@email.it
www.delviale.com

THe WAlK
Via Sabin, 13
Frazione Cortoghiana
Tel. 392 1734341
g.coda@tiscalinet.it

MeDAu DeSoGuS
Loc. Medau Desogus, 33
Tel. 347 4914266
lisirobi@ticsali.it

Agriturismi

il PARADiSo
Località Barega
Tel. 0781 21046
333 2155559
Fax: 0781 21046
info@agriturismoilparadiso.com
www.agriturismoparadiso.com

SAn GioRGio
Loc. Flumentepido-Terra Niedda
Tel. 0781 675948
328 8731591
agriturismos.giorgio@hotmail.it

Escursioni

SulciS eXPloReR
info@sulcisexplorer.com
Tel. 346 8442134

Ricettività

foto di Alessia Loddo - Scuola Satta - murale di Debora DianaFoto di Fabio Pireddu - Scuola Satta.

Quest’anno giungiamo puntuali al 13° appuntamento di Monumenti Aperti. 
In questo ultimo anno di mandato, confermiamo il nostro interesse e impegno per un’iniziativa che 
negli anni è cresciuta in modo esponenziale e ha visto sempre più cittadini interessarsi al proprio 
territorio e visto un turismo interno, da tutte le zone della Sardegna, apprezzare le nostre bellezze 
culturali e paesaggistiche. In questa edizione di Monumenti Aperti proponiamo diverse interessanti 
novità. Tutto questo grazie alla partecipazione unanime delle scuole cittadine e alla grande disponi-
bilità dei docenti che, di anno in anno, preparano i propri allievi in modo volontario e partecipato; è 
a loro che va il nostro plauso e la nostra gratitudine. La stessa gratitudine rivolgiamo alle associazioni 
cittadine, senza il cui supporto non sarebbe possibile un’organizzazione attenta e capillare.
Due sono le novità di quest’anno, frutto della tenacia e dell’impegno dell’Amministrazione che ha 
creduto fortemente in entrambi i progetti:
Il Nuraghe Sirai sarà una vera attrazione poiché, oltre alla fortezza, potrà essere visitata l’imponente 
struttura del Mastio. Le recenti campagne di scavo hanno portato alla luce interessanti elementi che 
testimoniano la presenza di almeno 5 torri che saranno oggetto dei prossimi scavi.
L’Ex-Di’ Fabbrica del Cinema rappresenta un altro importante simbolo della città di fondazione, che 
restituisce alla comunità la palazzina della Direzione Mineraria, Museo di se stesso grazie ai documen-
ti audiovisivi d’epoca e fino ai giorni nostri, e alle attività legate al Cinema e alla sua produzione. 
Grazie all’intervento di restauro ad opera dei Lion’s club verrà restituita la parte finale del Campanile 

che da quest’anno potrà essere visitato fino alla sommi-
tà. Una vera attrazione per molti dei cittadini che vorran-
no ammirare la città dall’alto e da un’altra angolazione. 
Altra interessante proposta è quella del percorso CIAM 
che verrà effettuato a piedi e percorrerà due snodi dif-
ferenti.  Con tutte queste proposte e attrattive vogliamo 
mettere in evidenza come la nostra città percorre una 
storia millenaria evidenziando un filo conduttore che 
lega i vari periodi, questo filo è il lavoro manuale legato 
al carbone e ai metalli, che i nuragici sapevano forgiare. 
Successivamente, i Fenici giunsero in questi luoghi e si 
integrarono con le popolazioni autoctone. Di questa in-
tegrazione sono documentate le tracce in particolare nel 
Nuraghe Sirai, Attraverso questa matassa che si dipana 
nel tempo giungiamo a giorni più recenti che ci regalano 
un gioiello di architettura razionalista oggetto di studi 
internazionali di grande interesse. Così, grazie a questo 
percorso lungo millenni, l’oggi si arricchisce e ci rende 
forti di una forza che, in una situazione difficile come 
quella che stiamo vivendo, ci induce a batterci per pro-
teggere una città che è un vero e proprio museo a cielo 
aperto e che con determinazione intendiamo valorizzare 
e promuovere.

Benvenuti a Carbonia!

Il Sindaco
Giuseppe Casti

grafica: Daniele Pani - stampa: Arti Grafiche Pisano, Cagliari
foto di copertina: G. Alvito - Teravista, Propr. Ifras, su conc. Sopr. Arch. della Sardegna.
Le foto della brochure sono state realizzate dai partecipanti al concorso fotografico “Cartoline da Carbonia”.

Campanile Chiesa S. Ponziano
Mostra del presepe ospitata all’interno del 
campanile della Chiesa di San Ponziano, ac-
cessibile al pubblico esclusivamente in questa 
occasione.

Medau “Sa Grutta” 
(Cannas di Sotto)
Laboratorio e mostra della arti povere.
Nel locale annesso “Sa domu de sa farra” 
verrà effettuata la dimostrazione della pani-
ficazione tradizionale con cottura nel forno 
a legna del pane e realizzazione della fregola 
sarda.
Laboratorio di tessitura.

Teatro Centrale
Mostra fotografica dedicata agli artisti che si 
sono esibiti nel Teatro Centrale, a cura e di 
Ignazio Vacca.

Museo del Carbone: 
Sala Argani 2 
(Grande Miniera di Serbariu)
“Strumenti e ricordi: la casa e l’albergo 
operaio”. 
Va edizione della mostra Strumenti e Ricordi, 
dedicata alla ricostruzione dei luoghi riservati 
al riposo e alla famiglia.

Grande Miniera di Serbariu
Chiusura della manifestazione internazionale 
denominata “60 anni di Vespa club Sar-
degna” con esposizione di modelli Vespa dal 
1946 a cura di Vespa World Club, Vespa Club 
d’Italia e tutti i Vespa Club della Sardegna.

C.I.A.M. - Carbonia Itinerari 
di Architettura Moderna
Percorso cittadino con trenino gommato.
Partenza da Piazza Roma a cura dell’Associa-
zione Girasole.

Eventi collaterali

L’Assessore alla Cultura e al Turismo
Loriana Pitzalis

Teatro Bacu Abis
Corto teatrale attinente alla storia locale a cura 
dell’Associazione “La Cernita”.
Sabato e domenica alle ore 18.00.

Palazzina Ex Direzione 
Amministrativa della Miniera 
Spazio ex-Di’ Memorie in Movimento 
- la Fabbrica del cinema -
Progetto EX-3DI’. Presentazione della prima fase 
realizzativa del progetto di ricostruzione digitale 
degli spazi dell’ex direzione mineraria, finalizzato 
al recupero ed alla conservazione della memo-
ria storica attraverso le moderne tecnologie di 
modellazione digitale e Realtà Virtuale.

Mostra Macchine del Cinema del fondo Oreste 
e Leandro Coni, costituita da una selezione delle 
più importanti tipologie di apparati di foto cine-
ottica, tra cui 3 lanterne magiche di inizio ‘900, 
una serie di proiettori cinematografici formato 
8mm, Super 8mm e 16mm, alcune moviole e 
cineprese dagli anni ‘50 agli anni ‘70. 

Volcano
Mostra personale dell’artista Antonio Mallus, 
docente di discipline pittoriche del Liceo Artistico 
“Foiso Fois” di Cagliari. Una ventina di opere 
ispirate al tema del vulcano, realizzate con tecni-
che pittoriche insolite e innovative.

Ospedale Civile 
Mostra fotografica al piano terra dell’Ospedale 
Civile Sirai.
All’interno del servizio psichiatrico si trova una 
mostra di fotografie e disegni dei pazienti.
Il 7 maggio con inizio alle ore 17.00 letture di 
racconti e poesie dei pazienti a cura dell’asso-
ciazione Albeschida.

Rifugio Antiaereo
Mostra a cura dell’Istituto Comprensivo “S. 
Satta” e della Pro Loco di Carbonia.

Museo PaleoAmbientiSulcitani 
“E. Martel” (PAS)
Mostra permanente di Anna Saba “Camera 
Obscura”
Falsosimilitudini pensate, cercate e create.

Museo PaleoAmbientiSulcitani 
“E.Martel” (PAS)
Mostra permanente “un bosco di alberi 
bianchi” di Nicola Filia.

Edificio uffici Grande Miniera 
di Serbariu
Esposizione strumenti antichi, foto e trofei del-
la Banda Musicale Cittadina “Vincenzo Bellini” 
dalla fondazione ad oggi.

Casa del Mutilato
All’interno della Casa del Mutilato è stata 
allestita una mostra fotografica - storica che 
racconta la realizzazione del Monumento dei 
Caduti situato in Piazza Rinascita e dalla posa 
della prima pietra della Casa sino ai giorni 
nostri.

Teatro Bacu Abis
“le carte del Fondo cossu, 1852-1958: 
nuova luce alla memoria della comunità”.
Mostra cartografica - documentaria che 
ricostruisce la storia del carbone cominciata a 
Bacu Abis.

Foto di Massimo Ortu

Foto di Massimo Pateri

Foto di Giuseppe Angelucci

Foto di Luciano Perinu

www.monumentiaperti.com
Carbonia

coordinamento della rete: IMAGO MUNDI Onlus - Associazione Culturale

#maperti16

media partner

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, 
il pomeriggio di sabato dalle ore 16,00 alle 
ore 20,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e 
scarpe comode.
Le visite alle chiese verranno sospese durante le 
funzioni religiose.
È facoltà dei responsabili della manifestazione 
limitare o sospendere in qualsiasi momento, per 

l’incolumità dei visitatori o dei beni, le visite ai 
monumenti. In alcuni siti la visita potrà essere 
parziale per ragioni organizzative o di afflusso.
e-mail: proloco.carbonia@hotmail.it
e-mail: ufficiocultura@comune.carbonia.ci.it
Info Point Grande Miniera di Serbariu curato 
dai “Ragazzi Amici della Miniera”

Foto di Carlo Di Bella

Informazioni utili

guida ai monumenti
Carbonia

7/8 maggio 2016

www.monumentiaperti.com
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Museo dei Paleo Ambienti 
Sulcitani “E.A. Martel” 
Il Museo fondato nel 1972 dal Gruppo Ricerche 
Speleologiche E.A. Martel civico dal 1996 per la 
donazione in comodato delle collezioni al Co-
mune viene riallestito nelle Officine della Gran-
de Miniera di Serbariu con nuovo nome.
La collezione storica ampliata con reperti di 
grande interesse scientifico ha consentito di rin-
novare i criteri dell’esposizione. Nel piano terra 
si segue un criterio geocronolocico-stratigrafico 
con rocce e fossili pertinenti al territorio del 
Sulcis-Iglesiente con un excursus temporale dal 
Precambriano sino all’attuale. Nel piano alto si 
presenta la paleobiodiversità con reperti prove-
nienti da tutto il mondo pur con riferimenti alla 
Sardegna. L’area centrale del piano terra ospita 
Estinzioni di Massa e Dinosauri con reperti ma-
rini e continentali del Mesozoico tra i quali un 
calco completo di Tyrannosaurus rex.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“S.Satta”

Parco Archeologico 
di Cannas di Sotto 
Il Parco include una necropoli a domus de janas, 
(dal 3700 a.C. ca) e l’antico Medau Sa Grutta, 
ad essa sovrapposto e destinato alle esposizioni 
temporanee.
La necropoli è di grande interesse per la varietà 
delle architetture: alcune tombe possiedono un 
ingresso a pozzetto verticale (più antico), altre un 
ingresso orizzontale (più recente), altre presen-
tano entrambi gli accessi per rimaneggiamenti 
avvenuti fra IV e III mill. a.C. La continuità di vita 
arriva fino ai nostri giorni, con il riutilizzo delle 
tombe come rifugi, magazzini, fornaci, ricovero 
per animali da parte degli abitanti del Medau. Il 
percorso consigliato (da Corso Iglesias), lungo la 
collina, include le Tombe 25 e 3, la monumen-
tale Tomba 4, gli ipogei ai piedi del Medau e 
infine la Tomba 12, ricostruita negli allestimenti 
del Museo Archeologico Villa Sulcis e di grande 
interesse per i nuovi ritrovamenti, ora esposti 
nella mostra internazionale “Eurasia”.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“S.Satta” – Ass. ProLoco

Parco Archeologico di Monte Sirai
Parco Archeologico di eccellenza, include un 
comprensorio nel quale si concentrano oltre 40 
siti (dal IV millennio a.C. in poi). L’impronta più 
marcata è tuttavia quella dei fenici (da metà VIII 
sec. a. C.) e poi dei cartaginesi cui si deve l’at-
tuale struttura abitativa (III sec. a.C.).
Il percorso consigliato comincia con l’abitato 
alto: la porta Nord, sull’unico lato fortificato, 
si apre sulla piazza del tempio di Astarte; fra 
le grandi schiere di abitazioni a vani affiancati, 
come la casa “del lucernario di talco”, si distin-
guono alcune case a corte fra cui la “casa Fan-
tar”; a sud si osserva un settore rioccupato in 
età tardo antica; all’esterno sono visitabili l’am-
pia necropoli fenicia e le diverse aree funerarie 
di età punica: la necropoli delle tombe familiari 
a camera, quella delle tombe singole e quella in-
fantile. Sulla collina a Nord-Ovest si visita infine 
il santuario tofet.

Visita guidata a cura dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Gramsci - Amaldi” 

Nuraghe Sirai 
(fortezza e nuraghe polilobato)
La fortezza del Nuraghe Sirai (625-550 a.C. 
ca.), è un sito di eccezionale interesse per la 
conoscenza dell’ultima fase della civiltà nuragi-
ca e della presenza fenicia in Sardegna. Unico 
insediamento cinto da possenti fortificazioni di 
tipo orientale e di forte vocazione produttiva, 
è il risultato dell’integrazione di una comunità 
sardo-nuragica, e risulta ormai in luce per un 
ampio settore dell’abitato. Il nuraghe, il primo 
ad essere scavato nel territorio di Carbonia, è 
inglobato al centro della fortezza : a seguito del-
la prima campagna di scavo ha già rivelato una 
planimetria complessa (almeno 5 torri), nonché 
un’imponenza e uno stato di conservazione 
eccezionali. Durante la visita sarà possibile os-
servare il circuito delle fortificazioni, compresa 
la porta pedonale, l’area sacra con l’adiacente 
officina del vetro, l’atelier per la concia delle pelli 
e, dall’esterno, le imponenti torri del nuraghe.

Visita guidata a cura dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Gramsci - Amaldi”

Museo Archeologico Villa Sulcis
Il Museo Villa Sulcis è un punto di riferimento 
importante per l’archeologia sulcitana: un per-
corso circolare, di grande impronta didattica, 
parte dal territorio per arrivare alla specifici-

tà della cultura fenicia e punica; nella sala 1 i 
temi raccontano la preistoria e la protostoria: la 
nascita dell’agricoltura, dei villaggi, il culto e le 
città dei morti (Neolitico, 6000-3300 a.C.); i pri-
mi metalli (Eneolitico 3300-2200 a.C.); l’età del 
Bronzo (2200-850 a.C.) e lo sviluppo della civiltà 
nuragica; i cambiamenti dell’Età del Ferro (850-
510 a.C.). La Via Sulcitana conduce al Sulcis fe-
nicio (sala 2), e, nella sala 3, al centro fenicio e 
punico di Monte Sirai (750-100 a.C.); a ritroso, 
infine, si ritrova il territorio in età romana (238 
a.C. - 500 d.C.), con i miliari della Via Sulcitana. 
Il Museo è anche, con il Comune di Carbonia, 
concessionario dello scavo della fortezza e del 
complesso del Nuraghe Sirai.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Deledda- Pascoli” - LUTEC

Pozzo Castoldi, Bacu Abis
Il sito realizzato durante la gestione “Monteponi 
- Montevecchio”, deve la sua denominazione ad 
un componente della famiglia Sanna - Castoldi.
Si trova a Bacu Abis subito dopo l’ingresso da 
Iglesias, nella zona Sud Occidentale del paese.
La sua costruzione risale al 1929 e nei due anni 
successivi vennero realizzati il castello, la cabina 
dell’argano e le gallerie. Nel 1931 entrò in eser-
cizio. Oggi è fruibile la struttura in muratura con 
l’argano di estrazione del diametro di m. 1,18, 
che permetteva il transito di due gabbie.
Pozzo Castoldi fu attivo sino al 1941, venne poi 
utilizzato come via di riflusso.
Nella Concessione Mineraria di Bacu Abis l’atti-
vità estrattiva iniziò a cielo aperto nel 1852, poi 
continuò in sotterraneo dal 1915 al 1954, con 
i pozzi Santa Rosa (1915), Emilio (1917), Roth 
(1918), Nuovo (1937) ed Est.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Deledda- Pascoli” – Associazione Bacu Abis e 
Sulcis Iglesiente

Chiesa di Santa Barbara 
e Grotta di Lourdes Bacu Abis
A nord dell’abitato, nella Piazza P. Micca, sono 
presenti tre monumenti importanti: la Chiesa, la 
Grotta di Lourdes e il monumento ai Caduti.
La Chiesa, costruita nei primi anni ’30, fu intito-
lata dal ’38 alla Santa protettrice dei minatori. 
Realizzata secondo l’architettura razionalista fa-
scista, si presenta con il portale di ingresso a est, 
un porticato sorretto da pilastri squadrati e archi 
a tutto tondo. La facciata è impreziosita da un 
rosone con vetro bicolore che permette ai raggi 
del sole di illuminare l’altare al suo sorgere.
La riproduzione della Grotta di Lourdes, voluta 
da Don Nazzareno, fu inaugurata nel 1953 e si 
trova a destra della chiesa. L’opera rappresenta 
un arco roccioso con all’interno un altare, una 
nicchia con la statua della Madonna.
Dirimpetto, il Monumento ribattezzato Il Canno-
ne, fu inaugurato intorno al 1950 per onorare la 
memoria dei caduti delle due Guerre Mondiali.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Deledda- Pascoli”

Area archeologica 
di Corona Maria, Cortoghiana
A seguito dei lavori di ripristino, scavo e puli-
zia ad opera della Soprintendenza Archeologia 
della Sardegna e della tutela del piccolo com-
prensorio nell’ambito del PUC, nell’area verde 
di Corona Maria si può visitare un complesso 
di siti pre e protostorici di grande interesse. Essi 
documentano infatti un’occupazione della zona 
dal Neolitico finale (IV millennio a. C.) all’età del 
Bronzo (medio e finale, XVII- X sec. a. C.). Di 
notevole richiamo sono le domus de janas; una 
di pianta circolare, con piccoli vani sopraelevati 
e un’antistante area sacra con coppelle, e, fra 
le altre, una inglobata nella cantina di un’abi-
tazione.
Sono numerose anche le testimonianze di età 
Nuragica: un nuraghe, diverse capanne circolari 
pertinenti ad un villaggio, una tomba di giganti. 
Infine, la presenza di materiale ceramico di età 
romana documenta la frequentazione dell’area 
anche in età repubblicana.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Deledda- Pascoli” – Ass. Terza Età Cortoghiana

Grande Miniera di Serbariu 
L’esteso giacimento del Sulcis, il più vasto giaci-
mento carbonifero presente sul territorio nazio-
nale, ha caratterizzato l’economia del territorio 
e rappresentato tra gli anni ’30 e ’50 una delle 
più importanti risorse energetiche d’Italia. Si de-
cise di costruire la miniera e la città di Carbonia 
in una posizione strategica dal punto di vista 
geografico: equidistante dai porti di Sant’Antio-
co e Portovesme, in prossimità della ferrovia e 

della SS126. Furono realizzati due pozzi dotati 
dei macchinari più moderni, una grande cen-
trale elettrica ed una laveria, magazzini, offici-
ne e depositi. Attivo dal 1937 al 1964, il sito 
minerario di Serbariu oggi è stato recuperato e 
ristrutturato a fini culturali, museali e didattici. 
Sono visitabili l’esterno della miniera con la lo-
comotiva d’epoca FMS 101 Breda, pozzo 1, le 
due sale argani, la lampisteria (vedi Museo del 
Carbone)

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“S.Satta”, dell’Istituto Comprensivo Deledda Pa-
scoli e dell’ Associazione Amici della Miniera

Ex Direzione Miniera di Serbariu 
Fabbrica del Cinema 
Localizzato all’ingresso dell’area mineraria, l’edi-
ficio, ultimato nel 1937, ha planimetria a ferro di 
cavallo. Nel lato nord vi era l’ufficio del Direttore 
con pavimento a mosaico rappresentante una 
lampada da miniera, attiguo l’ufficio della Segre-
teria dal quale, tramite una botola, si accede ad 
una terrazza aperta che permette la visuale sul 
piazzale di accesso del personale. Centrali sta-
vano gli Uffici Tecnici, mentre nel lato sud quelli 
Amministrativi. Qui si accedeva direttamente in 
una sala dove venivano distribuiti i salari. Una 
scalinata consente di accedere nel seminterra-
to e al caveau protetto da 2 porte blindate. La 
struttura è rimasta operativa dall’apertura della 
miniera fino alla chiusura ufficiale, che di fatto 
avvenne nel 1971. 
Attualmente l’edificio ospita il progetto Fabbrica 
del Cinema che costituisce un’ulteriore tappa del 
percorso di conservazione, rifunzionalizzazione 
e valorizzazione del sito della Grande Miniera.

Visita guidata a cura dell’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “Gramsci – Amaldi”

Centro Ricerche Sotacarbo
Grande Miniera di Serbariu 
Il Centro Ricerche Sotacarbo rappresenta il fio-
re all’occhiello del Polo tecnologico dell’Energia 
pulita voluto da Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e Regione Sardegna. L’inaugurazione nel 
2008 di questo modernissimo Centro Ricerche, 
realizzato negli edifici del vecchio Magazzino 
materiali, ha assicurato contenuti innovativi 
all’operazione di archeologia industriale portata 
avanti dal Comune di Carbonia nell’ex Miniera 
di Serbariu.Il Centro Ricerche Sotacarbo è ormai 
un punto di riferimento internazionale nei cam-
pi dell’innovazione tecnologica e della ricerca 
sulle energie pulite: dal 2014 fa parte della rete 
Eccsel che comprende i 15 centri di ricerca più 
avanzati in Europa sulla cattura e lo stoccaggio 
della CO2. Sarà possibile visitare impianti, labo-
ratori e le aree adibite a uffici.

Visita guidata a cura dell’Istituto “Camilla Gritti”

Piazza Venezia, Cortoghiana 
Il centro abitato di Cortoghiana, edificato per 
dare alloggio alle maestranze delle miniere cir-
costanti, fu progettato nel 1940 dall’ingegnere 
modenese Saverio Muratori. Del progetto origi-
nario solo una parte fu realizzata, la restante fu 
in seguito modificata. Come scrive l’ingegnere 
Antonella Sanna nella sua tesi, il disegno ori-
ginario della piazza “[…] era molto più artico-
lato di quello effettivamente costruito, infatti 
si estendeva verso ovest ancora per quasi 100 
metri […] a chiusura della piazza era previsto il 
cinema ed al centro un fabbricato rettangolare 
con portici che in alcune tavole viene chiamato 
municipio”.
Piazza Venezia rappresenta il nucleo della sociali-
tà, delle attività pubbliche e religiose, il sito identi-
ficativo del centro minerario di Cortoghiana.

La sua pregevole architettura dà autorevolezza 
al piccolo paese, innalzandolo al livello dei mag-
giori centri europei. 

Visita guidata a cura dell’Associazione Terza Età di 
Cortoghiana

mato da due corpi indipendenti disposti ad an-
golo retto, a chiudere l’angolo est della piazza. 
L’ edificio, con pianta rettangolare, ha due piani 
e un porticato nella facciata anteriore.
L’obiettivo preminente dell’OND (Opera Nazio-
nale Dopolavoro) era quello di organizzare il 
tempo libero dei lavoratori in coerenza con la 
politica del Partito Nazionale Fascista. Organiz-
zava attività ricreative e altre più specificatamen-
te utili: proiezioni di documentari, film, rappre-
sentazioni teatrali, corsi di alfabetizzazione, di 
economia domestica, corsi sportivi, aveva una 
propria biblioteca; promuoveva le attività autar-
chiche come gli “Orti giardino” e l’allevamento 
di polli e conigli, ecc. Oggi i locali ospitano una 
sala polifunzionale e un Centro servizi.

Visita guidata a cura dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “C. Beccaria”

Torre Civica
La Torre Civica è nata come Torre Littoria, sede 
della Casa del Fascio. La posa della prima pietra 
avvenne il 10 giugno 1937.
Rivestita di trachite rossa, è alta m. 27,50 e 
suddivisa in 5 piani: al pian terreno si trovava 
il Sacrario dedicato ai martiri fascisti, qui si può 
ammirare l’altorilievo marmoreo di Crocetti, 
con le sue figurazioni allegoriche relative a tutti 
gli aspetti della vita della Nazione nel clima fa-
scista: la Vittoria Alata, simbolo di potenza, il 
Lavoro, la Famiglia, la Milizia e le Organizzazioni 
del Regime.
Quando il fascismo cadde, nel 1943, la scultura 
fu coperta da un tramezzo e solo negli anni ‘80 
fu casualmente riscoperta.
Al primo piano era situato il Direttorio che dava 
sul balcone dal quale il 18 dicembre 1938 Mus-
solini si affacciò per inaugurare Carbonia. Gli al-
tri piani superiori erano occupati dagli uffici del 
Fascio. La Torre oggi ospita uffici comunali.

Visita guidata a cura dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “C. Beccaria”

Chiesa di San Ponziano 
e Campanile
La principale chiesa cittadina, dedicata a San 
Ponziano, è situata nella centrale piazza Roma, 
fu terminata nel novembre del 1938 e consacra-
ta un anno dopo, il 18 novembre1939.
L’architettura razionalista con linee rette e sem-
plici e l’abolizione di ogni decorazione incarnano 
l’ideale autarchico del regime fascista, reinter-
pretando insieme lo stile romanico. Ha una fac-
ciata rettangolare con un piccolo atrio porticato 
in granito di Teulada e una parte alta in trachite 
arricchita da un rosone chiuso da una vetrata 
con le figure di Santa Barbara e San Ponziano. 
A sinistra le si affianca il campanile con pianta 
quadrata e un’altezza di m.44,70; suddiviso in 
5 piani, è rivestito in trachite rossa con la parte 
terminale coronata da una cuspide di mattoni 
rossi. Al piano terra si trova la cripta che ospitò 
in passato la statua di Santa Barbara di Gavino 
Tilocca e il fonte battesimale.

Visita guidata a cura dell’Istituto “Camilla Gritti”

Rifugio Antiaereo
Il rifugio di via Nuoro rappresenta una delle rare 
testimonianze di archeologia militare dell’isola. 
La struttura, i cui impianti di illuminazione, are-
azione e acqua corrente si conservano ancora 
oggi, fu costruita probabilmente per ospitare il 
comando tedesco che aveva sede in una palaz-
zina ad essa limitrofa.
Dal febbraio 1943 anche la Sardegna è esposta 
all’offensiva aerea alleata, che provoca distruzio-
ni e numerose vittime umane. Con l’intensificar-
si delle incursioni si profilò la necessità di dotare 
anche la città di Carbonia di ricoveri antiaerei.
L’esistenza a Carbonia della Società Mineraria 
Carbonifera Sarda, largamente attrezzata con 
materiali, maestranze specializzate, macchinari 
ecc, consentì di affrontare e superare le neces-
sità imposte dai lavori per i ricoveri con una ra-
pidità di esecuzione e una larghezza di mezzi 
senza precedenti in Sardegna.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Satta”- ProLoco

Chiesetta operaia 
e Quartiere Lotto B
La chiesetta nacque nei primi anni ‘40 per vo-
lontà dei parroci di San Ponziano per stimolare 
la partecipazione alla vita religiosa del popoloso 
quartiere operaio “Lotto B”. Nel 1947 il rione 
fu consacrato alla Beata Vergine Addolorata e 
la messa cominciò ad essere celebrata in un ex 
camerone operaio ubicato in via Sicilia. Il pro-
gettista Granata caratterizzò la facciata della 
chiesetta con un campanile “a vela” e un arco 
campanario. All’interno fu costruito un altare in 
muratura e alcune balaustre. Nella chiesetta si 
potevano ammirare un crocifisso ligneo, la sta-
tua della Beata Vergine Addolorata e quella di 
San Giovanni. Dietro la chiesetta fu realizzata 
la casa canonica, nel cortile, tra i due edifici, i 
bambini potevano intrattenersi nei giochi. Il 
quartiere “Lotto B” ospitò inizialmente i pri-
mi capannoni in legno e lamiere di Carbonia, 
che utilizzati prima per riporre gli attrezzi degli 
operai edili, furono trasformati poi in edifici in 
muratura per dare alloggio ai minatori scapoli o 
senza famiglia al seguito.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Don Milani”

Ospedale Civile
Servizio Psichiatrico
L’edificio dell’Ospedale Civile, completato nel 
1941, si articola in un sistema di blocchi line-
ari imperniati sul nodo centrale dei servizi e dei 
collegamenti verticali secondo uno schema già 
ampiamente collaudato dagli architetti negli 
edifici scolastici della città. La volumetria è de-
finita da un numero di piani variabile per le di-
verse ali e da prospetti in cui si allineano finestre 
alte e strette, logge ad arco ribassato e ballatoi 
a tutta lunghezza, a seconda della destinazione 
e dell’ orientamento, il tutto posato su un solido 
zoccolo in trachite. L’ edificio, data anche la sua 
natura prettamente funzionale, è stato oggetto 
negli anni di pesanti interventi di ampliamento 
e modificazione, ma ha conservato il significato 
iconico di segnale urbano che, con la sua mole, 
annuncia la città a chi proviene da Nord.

Visita guidata a cura della Direzione medico 
ospedaliera Sirai

Collezione etnografica Tanit 
Curiosità di vario genere, incontri ravvicinati 
con la storia degli antenati sardi che coltivano la 
terra o seguivano le greggi, voli di fantasia per 
come si gestivano certi momenti della quotidia-

nità nelle campagne del Sulcis. La Collezione 
Etnografica “Tanit” è forse la più completa e 
ben conservata dell’Isola. Macine, telai, frantoi 
oleari, caseifici primordiali; mezzi agricoli, ara-
tri; utensileria comune, impianti di vinificazio-
ne, suppellettili della casa contadina, attrezzi 
per il confezionamento del pane: tutti scenari 
di millenni o secoli addietro in cui il visitatore 
può immedesimarsi, grazie alle leggibili testi-
monianze dei reperti raccolti in questa ricca 
collezione da Pietro Frongia.
Così pure è possibile visionare “su magasinu 
de su binu” dove veniva prodotto il vino, o 
il confezionamento del pane casereccio, per 
la preparazione della farina, per la cottura del 
pane nel forno sardo.

Visita guidata a cura del Gruppo Folk Flumen-
tepido

Casa del Mutilato 
L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
di Guerra nasce nel 1917 a Milano, durante 
la prima guerra mondiale come ente morale 
che accoglie e unisce tutti i mutilati e invali-
di di guerra d’Italia, dei quali ha la tutela e la 
rappresentanza, salvaguardando gli interessi 
morali e materiali, svolgendo in ogni campo 
ogni possibile forma di protezione, assistenza 
e solidarietà.
La casa dei mutilati e invalidi di guerra di Car-
bonia, fu costruita nel 1956 e venne inaugu-
rata il 25 ottobre del 1959. L’edificio localiz-
zato in viale Trento angolo via Asproni, la cui 
tipologia edilizia è di stile razionalista è carat-
terizzata dalla torre realizzata in trachite ed è 
perfettamente adeguata all’architettura della 
città. All’interno è stata allestita una mostra 
fotografica e storica che racconta dalla posa 
della prima pietra della casa del mutilato fino 
ai giorni nostri.

Visita guidata a cura dell’Associazione “Mutilati 
e Invalidi di Guerra”

CIAM Carbonia Itinerari 
dell’Architettura Moderna
Partenza percorso da Piazza Roma

Creata nella prima metà del XX secolo come 
la più rilevante iniziativa del regime fascista 
sul territorio nazionale e situata all’interno 
del Parco geominerario del Sulcis Iglesiente, 
la città di fondazione di Carbonia nasce come 
centro industriale, residenziale e amministra-
tivo collegato alla miniera di Serbariu, il più 
importante polo carbonifero italiano. I lavori 
riguardanti la costruzione della città di Carbo-
nia iniziarono nel giugno del 1937 e si conclu-
sero nel dicembre del 1938.
Inizialmente gli spazi abitativi tennero conto 
della struttura piramidale dei ruoli esistenti in 
miniera e della gerarchia fascista: il centro è 
riservato alle case dei dirigenti, poco lontano 
si trovano le palazzine degli impiegati, mentre 
modeste case per operai occupano i quartieri 
dell’estesa periferia.
Per gli operai scapoli vennero costruiti dieci 
alberghi operai.
Carbonia Landscape Machine è risultato il 
progetto vincitore del Premio del Paesaggio 
del Consiglio d’Europa 2011, un modello con-
creto ed esemplare di recupero del paesaggio 
urbano.

Visita guidata a cura dell’Istituto Comprensivo 
“Satta” 

Antico Borgo e Murales 
di Serbariu
Il paese, antico aggregato di case rurali, sorge 
a sud-est di Carbonia. Fino ad alcuni decen-
ni or sono il tessuto delle viuzze strette sulle 
quali si affacciano le case basse a struttura 
tipicamente sulcitana, con cortile interno e 
lolla, risultava nettamente separato dal con-
testo urbano di Carbonia di cui il paese era 
diventato frazione in seguito al R.D.L. n. 2189 
del 29/11/1937. Oggi la notevole espansione 
dell’edilizia privata ha unito le propaggini della 
città al nucleo originario di Serbariu, che era 
stato elevato elevato alla dignità di Comune 
con decreto legge del 1853. Di particolare 
interesse sono il Cimitero Monumentale e la 
chiesa di S. Narciso.
Situati in alcune piazze e vie dell’abitato di 
Serbariu, i murales realizzati dall’artista Debo-
ra Diana illustrano vari aspetti della Sardegna, 
in particolare la vita popolare, le usanze, l’an-
tico folklore.

Visita guidata a cura dell’Istituto IPIA Emanuela 
Loi

Foto di Gian Paolo Vaccargiu 

Museo del Carbone - C.I.C.C. 
Inaugurato nel 2006 in seguito al recupero del 
sito minerario, include la lampisteria, i castelli dei 
pozzi, le due sale argani e la galleria sotterranea.
La lampisteria ospita l’esposizione permanente 
sulla storia del carbone, della miniera e della cit-
tà, con una preziosa collezione di lampade da 
miniera, attrezzi da lavoro, strumenti, oggetti 
di uso quotidiano, fotografie d’epoca e docu-
menti. I video e la galleria fonica propongono 
fotografie e filmati d’epoca sull’inaugurazione 
di Carbonia, interviste ai minatori, animazioni 
sulla formazione del carbone e sulle tecniche 
di sondaggio del sottosuolo. La galleria sot-
terranea mostra l’evoluzione delle tecniche di 
estrazione in ambienti fedelmente riallestiti con 
attrezzi dell’epoca e grandi macchinari. La sala 
argani conserva al suo interno i grandi tamburi 
dell’argano con cui si manovrava la discesa e la 
risalita delle gabbie nei pozzi.

Dopolavoro Centrale 
Il Dopolavoro Centrale, destinato agli impiegati, 
si trova in piazza Roma, nucleo della vita citta-
dina. Il complesso Dopolavoro Cine-Teatro è for-
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