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PREMESSA 

 

Il settore turisticosettore turisticosettore turisticosettore turistico rappresenta per il Sulcis Iglesiente una importante oppouna importante oppouna importante oppouna importante opportunità di svilupportunità di svilupportunità di svilupportunità di sviluppo 

economico e sociale.  

Il notevole patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico e culturale presente nel territorio della 

Provincia di Carbonia Iglesias risulta essere una potenzialità di grande rilievo, solo in parte 

adeguatamente sfruttata. Infatti, il turismo nel territorio si è caratterizzato sino ad oggi 

prevalentemente per uno specifico prodotto: quello balneare, lasciando solo in minima parte spazio 

agli attrattori di carattere culturale ed enogastronomico.  

La cultura produttivo-culinaria che caratterizza il Sulcis Iglesiente è vasta e molteplice, ma 

purtroppo solo minimamente valorizzata: i dolci, il pane tradizionale, il formaggio, l’olio, i prodotti 

ittici di qualità e, non ultimi, i vini, ne sono un importante esempio. In particolare, in riferimento 

al settore vitivinicolo, va rimarcato che ricade nel territorio l’area DOC del Carignano del Sulcis, 

elemento di fondamentale importanza in considerazione dell’ attivazione di azioni tese a 

promuovere uno sviluppo integrato basato sull’enogastronomia. Proprio in funzione di ciò, 

l’approvazione da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale 

dell’istanza di riconoscimento della Strada del Carignano del Sulcis ed il relativo finanziamento 

concesso, ha portato alla costituzione nel marzo 2009 – sotto il coordinamento  della Provincia 

Carbonia Iglesias, tramite il STL – dell’Associazione Strada del Carignano del Sulcis, a cui 

aderiscono ad oggi, oltre alle 5 Cantine individuate dal Disciplinare per la produzione del vino 

Carignano del Sulcis (la Cantina Sociale di Santadi, la Cantina Mesa, la Cantina Sardus Pater di 

Sant’Antioco, la Cantina Sociale di Calasetta, la Cantina 6Mura), anche gli operatori turistici 

(alberghi, ristoranti, agriturismo, agenzie viaggio, associazioni culturali deputate alle visite 

turistiche nel territorio), le Amministrazioni Comunali e la Provincia stessa. 

L’Associazione Strada del Vino Carignano del Sulcis, il cui principale obiettivo è quello di 

promuovere un “turismo del vino” nel territorio del Sulcis Iglesiente legato ad attività culturali, 

ambientali, di ospitalità e degustazione dei prodotti,  ha attivato, nel suo primo anno di attività, una 

serie di azioni tese alla promo-commercializzazione turistica del territorio. In particolare, 

attraverso i tour operators soci della Strada sono state messe in vendita più di 20 proposte di viaggio 

nel Sulcis Iglesiente, proponendo specifici itinerari alla scoperta del territorio e delle sue 

produzioni enogastronomiche.  

Allo stesso tempo, la Provincia, grazie all’azione del STL, ha negli ultimi tre anni investito notevoli 

risorse nella promozione coordinata del territorio, nell’innalzamento del livello qualitativo delle 

strutture e dei servizi e nel miglioramento della capacità di lavoro sinergico tra gli operatori. La 

partecipazione alle più importanti fiere turistiche internazionali con un prodotto comunicativo 

univoco e accattivante, l’attivazione di un Ufficio stampa di livello nazionale in grado di 

convogliare l’attenzione sul territorio di alcune tra le più importanti testate giornalistiche, riviste di 

settore e tv in Italia e nel mondo, la creazione del pacchetto “Dulcis è l’autunno nel Sulcis 

Iglesiente: € 279 weekend in hotel 3* b&b, noleggio auto incluso” (in collaborazione con le 

strutture alberghiere del territorio e con la compagnia aerea Meridiana), ne sono solo alcuni 

esempi. 
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Proprio in quest’ottica, il progetto di seguito esposto, si pone quale oooopportunità di valorizzazione pportunità di valorizzazione pportunità di valorizzazione pportunità di valorizzazione 

del territorio come prodotto turistico integratodel territorio come prodotto turistico integratodel territorio come prodotto turistico integratodel territorio come prodotto turistico integrato, sfruttando l’elemento culturalesfruttando l’elemento culturalesfruttando l’elemento culturalesfruttando l’elemento culturale----eventisticoeventisticoeventisticoeventistico da un 

lato, e quello enogastronomicoe quello enogastronomicoe quello enogastronomicoe quello enogastronomico dall’altro, come attrattori di flussi turisticicome attrattori di flussi turisticicome attrattori di flussi turisticicome attrattori di flussi turistici, rappresentando, quindi, 

un’azione in assoluta continuità con gli obiettivi programmatici della Provincia Carbonia Iglesias, 

del STL e dell’Associazione Strada del Vino Carignano del Sulcis.  

L’obiettivo è infatti quello di promuovere il Sulcis Iglesiente come territorio di cultura: cultura L’obiettivo è infatti quello di promuovere il Sulcis Iglesiente come territorio di cultura: cultura L’obiettivo è infatti quello di promuovere il Sulcis Iglesiente come territorio di cultura: cultura L’obiettivo è infatti quello di promuovere il Sulcis Iglesiente come territorio di cultura: cultura 

musicale ed musicale ed musicale ed musicale ed artistica, cultura produttiva, cultura storica, favorendo l’allungamento della stagione artistica, cultura produttiva, cultura storica, favorendo l’allungamento della stagione artistica, cultura produttiva, cultura storica, favorendo l’allungamento della stagione artistica, cultura produttiva, cultura storica, favorendo l’allungamento della stagione 

turistica.turistica.turistica.turistica.    

Il progetto prevede, quindi, come già nell’esperienza portataesperienza portataesperienza portataesperienza portata    avanti con successo nel 2008, avanti con successo nel 2008, avanti con successo nel 2008, avanti con successo nel 2008, nel 2009nel 2009nel 2009nel 2009    

e nel 2010e nel 2010e nel 2010e nel 2010    e nel 2011e nel 2011e nel 2011e nel 2011, la realizzazione di una serie di appuntamenti concertistici con artisti di appuntamenti concertistici con artisti di appuntamenti concertistici con artisti di appuntamenti concertistici con artisti di 

rilievo internazionalerilievo internazionalerilievo internazionalerilievo internazionale da realizzarsi nei mesi compresi tra agosto e ottobre nelle cantine del nelle cantine del nelle cantine del nelle cantine del 

territorioterritorioterritorioterritorio aderenti alla Strada del Vino Carignano del Sulcis. Tale scelta scaturisce dall’esigenza di 

promuovere un prodotto turistico strutturato e prontamente commercializzabile, anche e 

soprattutto perché rappresentato dalla profonda esperienza di soggetti, le Cantine produttrici del 

Carignano DOC, da anni “ambasciatrici” del Sulcis Iglesiente nel mondo.  

Inoltre, potranno essere attivati pacchetti di offerta turistica tematici che prevedano oltre, che la 

partecipazione agli eventi concertistici di cui sopra, anche il soggiorno nelle strutture turistiche 

presenti nei diversi comuni della provincia, la visita ai più importanti siti di interesse storico-

culturale del territorio, nonché la presentazione e la degustazione di alcuni tra i più pregiati 

prodotti tipici della cultura enogastronomica iglesiente e sulcitana. In più, tramite l’Ufficio stampa 

STL, in occasione degli eventi potranno essere invitati giornalisti di rilievo internazionale (stampa e 

tv del calibro di: Corriere della Sera, TG2 Dossier, TUStyle, DdiRepubblica, Il VENERDI, Cuisine 

Kingdom, Bell’Italia, etc.) e guidati in attività di turismo esperienziale a contatto con il territorio. 

Infine, durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione potrebbero essere coinvolti i 

ristoranti soci della Strada del Vino Carignano del Sulcis per proporre ad un prezzo convenzionato 

menù specifici, utilizzando esclusivamente i prodotti locali accompagnati dal vino Carignano. 

Il presente progetto rappresenta quindi, oltre che un’importante occasione di promozione turistica 

del territorio e dei suoi prodotti, anche un’opportunità fondamentale per la creazione di un creazione di un creazione di un creazione di un 

ssssistemaistemaistemaistema----reteretereterete che coinvolga, da un lato, tutti gli enti (non solo la Provincia e il STL, ma anche come 

si è detto, l’Associazione Strada del Vino Carignano del Sulcis e le Amministrazioni Comunali dei 

territori in cui insistono le Cantine), dall’altro, gli operatori turistico-ristorativi e i principali 

produttori del comparto enogastronomico locale, nell’ottica di una valorizzazione integrata del valorizzazione integrata del valorizzazione integrata del valorizzazione integrata del 

territorio che presupponga l’azione sinergica di tutte le forze in campoterritorio che presupponga l’azione sinergica di tutte le forze in campoterritorio che presupponga l’azione sinergica di tutte le forze in campoterritorio che presupponga l’azione sinergica di tutte le forze in campo. 
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IL PROGETTO 

  

Descrizione dell'idea progettuale e organizzazione 

Il programma di eventi finalizzato alla promozione turistica del territorio ed alla valorizzazione finalizzato alla promozione turistica del territorio ed alla valorizzazione finalizzato alla promozione turistica del territorio ed alla valorizzazione finalizzato alla promozione turistica del territorio ed alla valorizzazione 

integrata del Carignano del Sulcisintegrata del Carignano del Sulcisintegrata del Carignano del Sulcisintegrata del Carignano del Sulcis si è ormai consolidata, grazie al successo delle 3 edizioni 

precedenti, come  manifestazione a carattere culturale tesa a valorizzare le peculiarità 

enogastronomiche del Sulcis Iglesiente, unendo il valore della musica d’arte al pregio di prodotti 

enologici di alta qualità. 

L’idea nasce dall’esigenza di creare un momento di incontro finalizzato creare un momento di incontro finalizzato creare un momento di incontro finalizzato creare un momento di incontro finalizzato a promuovere e diffondere a promuovere e diffondere a promuovere e diffondere a promuovere e diffondere 

la cultura ed il patrimonio del territorio, inteso come risorse ambientali, produttive ed artistichela cultura ed il patrimonio del territorio, inteso come risorse ambientali, produttive ed artistichela cultura ed il patrimonio del territorio, inteso come risorse ambientali, produttive ed artistichela cultura ed il patrimonio del territorio, inteso come risorse ambientali, produttive ed artistiche. 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di una serie di eventi concertistici di vari generi musicali 

(dal jazz, al tango argentino, al klezmer, alla musica balcanica, brasiliana, flamenca, mediterranea 

etc..) con i più diversi organici, da realizzarsi nelle Cantine aderenti alla Strada del Vino Carignano 

del Sulcis (Cantina di Santadi, Cantina Mesa, Cantina Sardus Pater di Sant’Antioco, Cantina di 

Calasetta, Cantina 6Mura)  in date comprese tra agosto e ottobre, a seconda della disponibilità degli 

artisti coinvolti (sulla base del programma artistico) e delle necessità tecnico-logistiche dei soggetti 

ospitanti. 

La particolarità del progetto consiste però nell’affiancare all’evento di spettacolo un’importante affiancare all’evento di spettacolo un’importante affiancare all’evento di spettacolo un’importante affiancare all’evento di spettacolo un’importante 

attività di promozione del territorio e dei suoi prodottiattività di promozione del territorio e dei suoi prodottiattività di promozione del territorio e dei suoi prodottiattività di promozione del territorio e dei suoi prodotti. Innanzitutto, infatti, teatro della teatro della teatro della teatro della 

manifestazione sono le Cantinemanifestazione sono le Cantinemanifestazione sono le Cantinemanifestazione sono le Cantine, con i propri vini. Aprendosi al pubblico, si promuovono, 

valorizzando il proprio lavoro e le proprie produzioni. Il concerto è infatti seguito da un’attività di 

winewinewinewine----tastingtastingtastingtasting, durante la quale le Cantine offrono in degustazione i vinivinivinivini, spiegandone caratteristiche 

e qualità. Nell’ottica della valorizzazione integrata del territorio, il wine-tasting diviene l’occasione 

per promuovere anche altri elementi della tradizione culinaria localealtri elementi della tradizione culinaria localealtri elementi della tradizione culinaria localealtri elementi della tradizione culinaria locale, abbinando al vino, in 

assaggio, alcuni dei più pregiati prodotti della cucina Iglesiente-Sulcitana. L’organizzazione di tale 

servizio sarà curato da alcuni dei più rinomati Chef del territorio, che si sono distinti come 

testimonial dell’immagine del Sulcis Iglesiente nel mondo. 

Al fine di garantire la più vasta partecipazione all’iniziativa verrà realizzata una specifica campagna 

di comunicazione, tesa a garantire ampia promozione agli eventi nel territorio ed a livello sovra-

provinciale.  

 

Obiettivi: 

• Promozione in ambito turistico del prodotto Sulcis Iglesiente; 

• Valorizzazione delle attrattive storiche e culturali del territorio del Sulcis Iglesiente; 

• Destagionalizzazione turistica; 

• Valorizzazione delle produzioni d’eccellenza del territorio; 
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• Divulgazione della cultura musicale; 

• Creazione di un sistema di rete che coinvolga gli operatori enologici, gli operatori 

turistico-ristorativi, le Amministrazioni locali; 

 

Ipotesi di programma per evento:  

- Concerto della durata complessiva di un’ora 

- Presentazione dei vini e wine-tasting con abbinamento di prodotti della tradizione 

culinaria locale. 

 

Date  

E’ ipotizzabile, anche in considerazione della positiva esperienza nelle precedenti annualità, la 

scelta della domenica quale serata per la realizzazione dell’evento. La data specifica verrà definita in 

accordo con le Cantine, secondo loro disponibilità, e con le altre Amministrazioni coinvolte.  
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I PROTAGONISTI  

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS:  Ente promotore dell’iniziativa, deputato del 

coordinamento generale nell’organizzazione delle attività, con la collaborazione del STL e 

dell’Associazione Strada del Vino Carignano del Sulcis. Gli aspetti più specificamente tecnici di 

direzione artistica dell’iniziativa e di organizzazione degli eventi di spettacolo verranno affidati a 

soggetti terzi di comprovata esperienza nella gestione di attività di spettacolo.  

CANTINE ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO CARIGNANO DEL SULCIS: 

Cantina di Santadi, Cantina Mesa, Cantina Sardus Pater di Sant’Antioco, Cantina di Calasetta, 

Cantina 6Mura, soggetti ospitanti la manifestazione e deputati all’organizzazione dell’attività di 

wine-tasting e presentazione del prodotto enologico. In associazione verranno proposti uno o più 

prodotti della tradizione culinaria locale, scelti in accordo con le Cantine anche in funzione dei vini 

offerti in degustazione. L’organizzazione di tale servizio sarà curato da alcuni dei più rinomati Chef 

del territorio, che si sono distinti come testimonial dell’immagine del Sulcis Iglesiente nel mondo. 

LE AMMINISTRAZIONI LOCALI COINVOLTE: Comune di Santadi, Comune di Sant’Anna 

Arresi, Comune di Sant’Antioco, Comune di Calasetta, Comune di Giba, incaricate del supporto 

organizzativo-logistico dell’iniziativa (sistemazione spazi, sedie per pubblico spettacolo, 

facchinaggio, parcheggio e ordine pubblico). 

LA DIREZIONE ARTISTICA: In continuità con l’esperienza delle precedenti annualità, si propone 

la direzione artistica del M° Fabio Furia. Professionista di comprovata esperienza nella direzione 

artistica ed organizzativa di importanti eventi a carattere culturale. Ideatore dell’iniziativa, 

proposta all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias nel 2008 e da lui sempre diretta dal 

2008 al 2010. 

 

 


