C. A. I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO
Da mercoledì

18 settembre a mercoledì 25 settembre 2019 organizzano

un

trekking nell’Iglesiente Blu (Sardegna)
MINIERE NEL BLU
Un’escursione tra mari e monti assolutamente da non perdere tra la magia delle gole, delle
montagne e del mare, con la complicità del sole, della luna e degli incredibili colori della
natura
Scheda escursione
Zona:
SARDEGNA costa sud–ovest da Capo Altano a Montevecchio
Difficoltà: EE – E (le escursioni avranno lunghezze variabili dai 10 ai 15km con tempi di percorrenza che
variano dalle 7 alle 9 ore. Il percorso si svolge lungo un itinerario arido e molto
soleggiato, scarso di fonti di approvvigionamento d’acqua. Si dovrà tener conto di ciò
per una giusta autonomia idrica. Il periodo scelto è ideale anche per approfittare della
possibilità di raggiungere una serie di piccole calette praticamente deserte, in cui sarà
possibile fare il bagno e rilassarsi, in un mare color smeraldo)

Interesse: geologico, naturalistico
Numero minimo partecipanti: 15

COSTI:

SOCI

€ 1.090,00

/

Numero massimo partecipanti:

-

NON soci

20

€ 1.170,00

vedere quanto indicato in ”la quota comprende”
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo, intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: Trekking Iglesiente Blu e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e.mail: segreteria@caibergamo.it

Caparra da versare tassativamente in segreteria al momento dell’iscrizione
Il saldo dovrà essere versato entro il 03.09.2019
Apertura iscrizioni: lunedì 4 marzo 2019

€ 500,00

Chiusura iscrizioni: sabato 30 marzo 2019

La quota, da versare interamente al CAI, comprende:
• Viaggio A/R in aereo Bergamo/Cagliari con un bagaglio in stiva max 20 Kg
• Sistemazione in hotel, B&B e tenda (come da tipologia indicata in programma), in camere doppie, triple,
quadruple (gli alloggi e le sistemazioni potranno variare su richiesta o in base a necessità, o particolari esigenze e
disponibilità)

•
•
•
•

Bus a disposizione per tutti i trasferimenti indicati in programma
Accompagnatore e servizio di assistenza al seguito
Trattamento in strutture così come descritto (pranzi al sacco, cene, pernottamenti e colazioni)
Briefing prima di ogni partenza per il trekking

La quota non comprende:
• Bevande ai pasti e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”
• Tutti gli ingressi ai siti minerari ed archeologici
• I pranzi del primo e dell’ultimo giorno

Serata informativa obbligatoria: giovedì 12.09.2019 ore 20,30 presso Palamonti
RESPONSABILI : Allievi Francesca cell. 320 8626351
Persiani Cristina cell. 349 2263626
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Programma Trekking Miniere nel Blu
Mercoledì 18 settembre 2019
Ore 6,30: ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di Bergamo Orio al seriio
Ore 8:30: partenza con volo Ryanair FR4706 per Cagliari dove è previsto l’arrivo verso le ore 10,00
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Visita alla città mineraria di Iglesias e dintorni, eventuale
pranzo da concordare, sera cena e pernottamento in hotel

Giovedì 19 settembre 2019

da Capo Altano a Nebida

Colazione in hotel. Inizio del trekking che dall’abitato di Porto Scuso ci porterà fino al piccolo villaggio
minerario di Nebida. Pranzo al sacco, cena e pernottamento in hotel e/o b&b

Venerdì 20 settembre 2019

da Nebida a Cala Domestica.

Dopo colazione, partenza in direzione nord verso Masua. Si attraverserà la zona mineraria di Porto Flavia,
visita di Canal Grande e arrivo a Cala Domestica. Pranzo al sacco, cena e pernottamento in tenda.

Sabato 21 settembre 2019

da Cala Domestica a Portixeddu

Dopo colazione, partenza in direzione Buggerru con visita esterna delle gallerie Henry. Si attraverserà il
paese di Buggerru e si proseguirà in direzione nord verso Portixeddu.
Pranzo al sacco, cena e pernottamento in tenda. (Su richiesta e se disponibile, pranzo a Buggerru e
pernottamento presso struttura hotel / b&b)

Domenica 22 settembre 2019

da Portixeddu a Piscinas

Dopo colazione partenza in direzione di Capo Pecora, Scivu e le magnifiche Dune di Piscinas.
Rientro in hotel / b&b, pranzo al sacco, cena e pernottamento.

Lunedì 23 settembre 2019

da Piscinas a Montevecchio

Dopo colazione partenza in direzione di Montevecchio. Rientro in hotel / b&b, pranzo al sacco, cena e
pernottamento

Martedì 24 settembre 2019

Visita Miniere Montevecchio

Dopo colazione, visita al sito minerario di Montevecchio, località che nel 2011 si è aggiudicata il Premio
Eden del Consiglio d’Europa per il Paesaggio, grazie alla realizzazione del progetto di recupero dell’impianto
urbanistico e architettonico della città. Qui potremo vedere una delle più significative testimonianze di storia e
cultura mineraria a livello internazionale. Oltre agli impianti e alla miniera si potrà visitare la stupenda “Villa
del Direttore Borman”, il Museo dei Minerali e quello dei Gioielli. Pranzo in loco. Nel pomeriggio escursioni in
zona da decidere, rientro in hotel cena e pernottamento.

Mercoledì 25 settembre 2019
Dopo colazione possibilità di raggiungere la località archeologica di Villaperuccio a Montessu. In un
ambiente geologicamente interessante si potrà vedere la vasta necropoli di domus de janas. Le numerose
tombe mostrano originalissime decorazioni accanto a giganteschi menhir aniconici. Pranzo.
Trasferimento a Cagliari, se tempo a disposizione visita alla città e trasferimento in aeroporto
Ore 19:40: partenza con volo Ryanair FR7749 per Bergamo Orio Al Serio - arrivo previsto verso le ore 21
NB:
Il programma potrebbe subire modifiche in loco in funzione del tempo meteorologico
NOTE sul percorso
Il tracciato si muove in uno dei luoghi più belli e suggestivi della costa sud occidentale della Sardegna. Un
viaggio suggestivo ed emozionante di oltre 47 Km di lunghezza entro una natura mediterranea incredibile,
varia e bizzarra. Si avrà la possibilità di sfoggiare pagine di storia mineraria tra le più importanti nel panorama
europeo del primo millennio A.C. e di “leggere” sulla roccia, grazie a testimonianze fossili, le vicissitudini
geologiche della Terra dai 600 milioni di anni fa: un’opportunità unica al mondo in un ambito così ristretto.
Cinque tappe da percorrere con il fiato sospeso in altrettanti giorni, con la possibilità di pernottare in tenda in
una delle numerose calette della costa o, in alternativa, con brevi trasferimenti nelle diverse strutture ricettive.
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Sito Minerario di Porto Flavia
Realizzato nel 1924 scavando la montagna per circa 600 metri, il complesso sotterraneo si compone
di due gallerie sovrapposte e di un nastro trasportatore che riceveva i minerali dai depositi sotterranei
per poi trasferirli, con un ingegnoso braccio mobile, nella stiva delle navi da carico alla fonda. Una
ingegnosa soluzione che rivoluzionò, nel ventennio del Novecento, il sistema di imbarco dei minerali
fino ad allora trasportati per mezzo di contenitori caricati a spalla dai cosiddetti "galanze" carlofortini
sulle loro barche a vela del peso di 25 tonnellate. Porto Flavia, situato nei pressi di Masua (Iglesias),
domina la costa sud-occidentale della Sardegna. Il curioso nome, legato alla figlia primogenita del
suo progettista, suggerisce l’esistenza di un “porto” sospeso a mezz’aria. Questa attrattiva è
raggiungibile per mezzo di una galleria lunga 600 metri. Il tunnel, interamente scavato nella roccia dai
minatori, sbuca a mezz’altezza su uno strapiombo che, dotato di apposite barriere protettive, offre
una vista mozzafiato su un territorio da scoprire. E’ in quel punto che potrete osservare il singolare
porto, sospeso tra mare e cielo, su una parete di roccia dove campeggia la scritta “Porto Flavia” e dal
quale si può ammirare il bellissimo scoglio chiamato Pan di Zucchero.
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