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PELLEGRINAGGIO LUNGO IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA 

Dalla chiesa campestre di San Giuseppe di Villa Scema in comune di 

Villacidro all’antica chiesa di Santa Barbara di Gonnosfanadiga  

nel giorno della dedicazione dopo la conclusione dei lavori di restauro. 
 

NELL’ANNO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA E NELL’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016  
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 
 

 

Anche con l’organizzazione di questo pellegrinaggio l’Associazione Pozzo Sella vuo-

le cogliere l’importante occasione della celebrazione del rito della dedicazione 

della chiesa e del nuovo altare di Santa Barbara in Gonnosfanadiga per mette-

re in risalto il profondo sentimento di culto per la santa patrona dei minatori an-

cora presente lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara nel quale, in questo 

tratto dell’itinerario, il patrimonio geominerario e di archeologia industriale mine-

raria connesso all’estrazione della molibdenite nella miniera di Perde Pibera, si 

inserisce in uno straordinario contesto naturalistico e ambientale nel versante 

granitico orientale del complesso del Monte Linas. 

 

La partenza del cammino dalla chiesa campestre di San Giuseppe ubicata in loca-

lità Villa Scema nel Comune di Villacidro rafforza il significato spirituale del 

Cammino Minerario di Santa Barbara che, dopo essere stato inserito nel Registro 

regionale degli itinerari religiosi,  ha ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali e 

del Turismo l’importante riconoscimento di itinerario di eccellenza per il GIUBI-

LEO DELLA MISERICORDI e per l’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016. 

 

La percorrenza a piedi di circa 12,5 km (vedi mappa allegata) consentirà di valo-

rizzare la buona fruibilità di una parte importante dei quasi 400 km lungo i quali 

si sviluppa il Cammino Minerario di Santa Barbara.  

 

La partenza dalla chiesa di San Giuseppe è prevista per le ore 9.30 di sabato 25 

giugno 2016 e, dopo aver camminato lentamente, all’ombra di un fitto bosco per 

circa 6,5 km, prima in salita e poi in discesa, si arriva alla miniera di Perde Pibe-

ra intorno alle 12.30 dove sarà possibile consumare il pranzo al sacco di cui ogni 

partecipante vorrà dotarsi.  

 

Dopo aver visitato il complesso minerario si riparte intorno alle ore 15.30 lungo il 

percorso della vecchia processione dedicata alla patrona dei minatori per rag-

giungere intorno alle 17,30 l’antica chiesa di Santa Barbara ubicata nel centro 

abitato di Gonnosfanadiga dove subito dopo avrà inizio la celebrazione presieduta 

dal Vescovo della Diocesi di Ales-Terralba Mons. Roberto Carboni. 
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La partecipazione al pellegrinaggio è gratuita e ognuno partecipa sotto la propria 

responsabilità. L’organizzazione del pellegrinaggio sarà curata dai tecnici e dalle 

guide che hanno partecipato con l’Associazione Pozzo Sella all’individuazione e al 

rilievo del Cammino Minerario di Santa Barbara.  

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: associazionapozzosella@gmail.com 
Tel.: 3478181854 – 3701133517  

 

 

Segreteria dell’Associazione 

                                                                             ONLUS POZZO SELLA  

                                                                                   Per il Parco Geominerario 

Iglesias, 18 giugno 2016 

 

 

 

 

Le due statue dedicate a Santa Barbara nella chiesa di Gonnosfanadiga 
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