L’ASSOCIAZIONE POZZO SELLA
fa parte della
RETE NAZIONALE DEI CAMMINI
e aderisce alla
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

PELLEGRINAGGIO DEL GIUBILEO
NELL’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016
LUNGO IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA

Dal 16 al 21 maggio 2016 - 88 km in 6 tappe
Dalla Cattedrale Giubilare di Santa Chiara di Iglesias alla
chiesa di Santa Barbara del villaggio minerario di Ingurtosu
nel 100° anniversario della sua inaugurazione.
PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO
Con l’organizzazione del pellegrinaggio l’Associazione Pozzo Sella vuole cogliere
l’importante occasione della celebrazione del centesimo anniversario
dell’inaugurazione della chiesa di Santa Barbara del villaggio minerario di Ingurtosu per mettere in risalto il profondo sentimento di culto per la santa patrona dei
minatori ancora presente lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara nel quale
il grande patrimonio di archeologia industriale mineraria è inserito in uno
straordinario contesto paesaggistico e ambientale.
La partenza del cammino dalla Cattedrale Giubilare di Iglesias e dal santuario
della Madonna del Buon Cammino 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 GIUBILEO DELLA
MISERICORDI e per l’ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI 2016.
La percorrenza a piedi di circa 88 km (vedi mappa allegata) consentirà di valorizzare la buona fruibilità di una parte importante dei quasi 400 km lungo i quali si
sviluppa il Cammino Minerario di Santa Barbara camminando su un tracciato di
tipo turistico escursionistico da percorrere in sei tappe le cui caratteristiche vengono descritte nell’apposito allegato per ogni singola tappa.
Si partirà lunedì 16 maggio 2016 alle ore 07.00 dalla porta santa giubilare
della Cattedrale di Iglesias con successivo passaggio nella vicina chiesa di San
Francesco dove è presente una preziosa cappella dedicata a Santa Barbara. Si
proseguirà a piedi verso il colle del Buon Cammino dove alle ore 08.00 i pellegrini-escursionisti che lo desiderano potranno partecipare alla celebrazione della
Santa Messa.
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L’arrivo alla chiesa di Ingurtosu, con la partecipazione alla cerimonia religiosa per
celebrare il 100° anniversario della sua inaugurazione, è previsto per le ore 11.00
di sabato 21 maggio 2016 con partenza alle ore 07,30 dal camping Sciopadroxiu
di Piscinas.
Il percorso a piedi si svolgerà prevalentemente su sentieri, mulattiere, carrarecce
e vecchie ferrovie minerarie che si sviluppano per quasi il 70% lungo la costa sud
occidentale della Sardegna che, pur essendo privi di particolari difficoltà tecniche,
devono essere affrontate con idonea attrezzatura da escursionismo e consapevolezza dell’impegno fisico richiesto.
La partecipazione al pellegrinaggio è gratuita e ognuno partecipa sotto la propria
responsabilità. E’ previsto il trasporto dei bagagli con automezzo in modo che i
partecipanti possano utilizzare uno zaino leggero per l'occorrente giornaliero.
Si pernotta in case vacanza, B&B, piccoli hotel e camping con cena e prima colazione. Il pranzo sarà invece al sacco. Considerando i soli costi reali di vitto, alloggio, trasporti, si prevede di contenere la spesa in 60,00 euro al giorno pro capite
che ognuno dovrà sostenere personalmente.
E' possibile la partecipazione anche a singole tappe del pellegrinaggio, in tal caso
organizzandosi in autonomia. Le prenotazioni dovranno avvenire entro e non oltre il 10 maggio 2016. 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.
L’organizzazione farà di tutto per soddisfare le esigenze dei partecipanti, ma
intende precisare che le iniziative non possono essere in alcun modo assimilate a pacchetti turistici.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: associazionapozzosella@gmail.com
Tel.: 3478181854 – 3701133517 - 3451682637

Segreteria dell’Associazione
ONLUS POZZO SELLA
Per il Parco Geominerario
Iglesias, 27 aprile 2016
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