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Dear Bugatti Friends,

Welcome to our Rally in Sardinia!

This year we decided to bring you in the South of Sardinia.
Land of great traditions and cradle of an ancient culture. A 
culture which comes from contact with the land and the sea, 
which for centuries has been a determining element in the life 
of this region.

Sardinia gorgeously wild in its hinterlands, enchanting along 
its shores and little coves, famous for its white sandy beaches 
and beautifully clear turquoise water is an island that has been 
immaculately preserved, both culturally and naturalistically.
We will attend the Festival of Sant’Efisio in Cagliari, Sardinia’s 
most important religious and profane event.
We’ll cross the Monte Arcosu Natural Reserve, acquired by the 
WWF in 1984, to reach Santa Gilla lagoon, one of the most 
important humid areas in Europe.
We will admire the monumental complex “Su Nuraxi” a wonderful 
example of nuraghic architecture and the famous San Giovanni 
caves, the terrific Sant’Antioco Island, Piscinas dunes and many 
other natural beauty of this unique region.

I would like to greet all our Bugatti Friends who joined us to live 
together this exciting adventure and to thank the District and 
City of Cagliari that, with Mauro, suggested the brilliant idea of 
organising this rally.

I hope you will all enjoy the rally and … VIVE LA MARQUE!!!

   Franco Majno

Cari amici Bugattisti,

Benvenuti al nostro raduno in Sardegna!

Quest’anno abbiamo deciso di portarvi nel Sud della Sardegna. 
Terra di grandi tradizioni e culla di una cultura antica; una 
cultura che nasce dal contatto con la terra e con il mare, che da 
secoli rappresenta un elemento determinate nella vita di questa 
regione.

La Sardegna, splendidamente selvaggia nel suo interno e 
incantatrice lungo le coste, famosa per le sue bianche spiagge e 
turchese acqua cristallina è un’isola preservata immacolata, sia 
culturalmente che dal punto di vista naturalistico.
Assisteremo ai festeggiamenti della festa di Sant’Efisio a Cagliari, 
la più importante manifestazione profana e religiosa della 
Sardegna.
Saremo ospiti alla Riserva Naturale del WWF di Monte Arcosu 
per poi attraversare la laguna di Santa Gilla, una delle zone 
umide più importanti d’Europa.
Ammireremo il complesso monumentale di “Su Nuraxi”, il più 
importante esempio di architettura nuragica, le grotte di San 
Giovanni, la splendida Isola di Sant’Antioco, le dune di Piscinas e 
tante altre meraviglie di questa regione davvero unica.

Vorrei salutare i Bugattisti che ci hanno raggiunto per vivere 
insieme questa che spero sarà un’emozionante avventura e 
ringraziare la Provincia ed il Comune di Cagliari che con Mauro, 
ci hanno fornito il pretesto per guidare le nostre amate sulle 
splendide strade della Sardegna.

Buon divertimento a tutti e …VIVE LA MARQUE!!!

    Franco Majno
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RC44 CAGLIARI CUP 2008

13.30	 	 Arrivo	dei	partecipanti	presso	lo	Yacht		
   Club Cagliari

1�.00   “RC44 Cagliari Cup 2008”
   trasferimento presso lo Yacht Club   
   Cagliari per assistere alle regate della  
   “RC44 Cagliari Cup 2008”

17.30		 	 Rientro	dalle	regate	e	check-in	all’hotel	
   esposizione delle Bugatti a Cagliari Darsena  
   Porto e check-in all’Hotel Regina Margherita

19.00		 	 Welcome	cocktail	
   Trasferimento in Bugatti per un welcome  
   cocktail e benvenuto del Sindaco di Cagliari

20.00  Cena
   Trasferimento in Bugatti per  la cena offerta  
   dallo Yacht Club Cagliari in occasione delle  
   regate 
   Rientro in hotel
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RC44 CAGLIARI CUP 2008

13.30	 	 Participants’	arrival	at	the	Yacht	Club		
	 	 	 Cagliari

14.00		 	 “RC44	Cagliari	Cup	2008”	
   Transfer to the Yacht Club Cagliari to   
   watch the “RC44 Cagliari Cup 2008”   
   regattas

17.30		 	 Back	from	the	regattas	and	check-in	at		
	 	 	 the	hotel
   Bugatti exposition at Cagliari Darsena Porto  
   and check-in at the Hotel Regina Margherita

19.00		 	 Back	from	the	regattas	and	check-in	at		
	 	 	 the	hotel
   Transfer by Bugatti at the Town City Hall for  
   a cocktail and the Mayor welcome

20.00	 	 Dinner
   Transfer by Bugatti for the dinner offered by  
   the Yacht Club Cagliari in occasion of the  
   regattas.
   Back to the hotel

AprilSaturday 26th
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The origins of the city of Cagliari 
can be traced back to the 
Phoenicians, as its name Karalis 
or Karales would seem to suggest. 
However, the settlement’s growth 
and development occurred under 
the dominion of the Carthaginians, 
when it became an important 
trading centre, thanks to its natural 
harbour in the Mediterranean. 

It was conquered by Tiberio Gracco 
consul in 238 BC. and during the 
Roman era enjoyed a long period of 
prosperity, which was accompanied 
by great urban development. It was 
declared a municipium and later 
the Bishop’s See. Magnificent testimony to the Roman period still remain 
today, among which the Roman Amphitheatre, the Grotta della Vipera 
and the Villa di Tigellio. 
During Pisan domination (1258) the city experienced a further period of 
a growth and testimony to this can be seen in the fortified Citadel, the 
Castrum Karalis with its defence walls and towers, and the development of 
the new quarters of Marina, Stampace and Villanova. The Castle (Castrum 
Karalis) was the centre of town life, as well as being the seat of power. 
This quarter, surrounded by ramparts and closed by the two towers of San 
Pancrazio and l’Elefante, is characterised by a series of streets which lead 
towards two gateways: Porta Cristina and Porte Dei Due Leoni. It also hosts 
the National Archaeological Museum, the Royal Palace, the Archiepiscopal 
Palace, the Cathedral of Santa Maria and the University.

When Sardinia passed under Spanish dominion, the city experienced a 
period of decline which continued with the arrival of the Savoy Family in 
1720, whose dominion lasted up until the Unification of Italy.
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L’origine della città di Cagliari si fa risalire ai fenici come sembra attestare 
il suo nome Karalis o Karales, ma il suo sviluppo si ebbe sotto il dominio 
cartaginese che ne fece un centro marittimo commerciale grazie al suo 
sbocco naturale sul mare. 

Fu conquistata dal console Tiberio Gracco nel 238 a.C., ed in età romana 
ebbe un lungo periodo di prosperità che ne accompagnò anche lo sviluppo 
urbanistico; fu eretta in municipio e più tardi a sede vescovile. Degli anni 
della dominazione romana sono rimasti importanti resti architettonici, tra 
questi l’Anfiteatro Romano , la Grotta della Vipera, e la Villa di Tigellio.
Durante la dominazione Pisana (1258) la città conobbe una nuova epo-
ca di sviluppo. Si fanno risalire a questo periodo la Cittadella fortificata, 
il Castrum Karalis con mura e torri, e la formazione dei nuovi quartieri di 
Marina, Stampace e Villanova. 

Il Castello (Castrum Karalis) è stato il fulcro della vita cittadina ed il centro 
del potere. Il quar-
tiere, circondato 
da bastioni e chiu-
so dalle due torri 
di San Pancrazio e 
dell’Elefante, è ca-
ratterizzato da una 
serie di strade che 
convergono verso 
due porte: Porta 
Cristina e Porte Dei 
Due Leoni. Vi sono 
raccolti il Museo Archeologico Nazionale, il Palazzo Reale, il Palazzo Arci-
vescovile, la Cattedrale di Santa Maria e l’Università.

Con il passaggio della Sardegna alla Spagna, la città ebbe un periodo di 
decadenza che continuò con l’arrivo dei Savoia nell’isola nel 1720, dominio 
che si concluse con l’unità d’Italia.

CagliariThe town CagliariLa città
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The second event of the RC 44 Championship Tour 2008 will take place 
in Cagliari (Sardinia, ITA), between April 23-27. Organised by Yacht 
Club Cagliari, with the support of the City of Cagliari, this regatta 
will assemble some of the world’s best sailors on board ten strict one 
design RC 44’s. The Cagliari Cup will start on Wednesday April 23 with 
the match racing event. After a full round robin, hopefully completed 
in two days, the team owners will take the helm for three days of fleet 
racing. A coastal race - the DHL Trophy - will take the fleet around the 
Gulf of Salinas. The winner of this race will be awarded with the DHL 
Trophy, whilst the points of the regatta will be incorporated in the fleet 
race ranking.

Team Hiroshi - Città di Milano (Armando Giulietti and Sébastien Col), 
current leader of the Championship Tour, will face a strong opposition. 
Involved for the first time this season, Vincenzo Onorato’s Mascalzone 
Latino (with pro skipper Jes Gram Hansen) will lead the charge alongside 
Team Ceeref (Igor Lah / James Spithill), unbeaten in match racing since 
two events. Russell Coutts will be sailing as a tactician on board P-18, the 
latest RC 44, fresh out of the yard. Also in Cagliari with great ambitions, 
Chris Bake and Cameron Appleton - winners of the 2007 Championship 
Tour - are looking for revenge after a disappointing result in the Dubai 
RC 44 Cup. Last but not least, triple Olympic medallist Ben Ainslie will 
discover the RC 44 yachts on board Patrick de Barros’s Team ES Bankers 
Dubai.

La RC 44 Cagliari Cup si preannuncia un evento eccezionale
Avrà luogo a Cagliari il secondo evento del Campionato RC44 Tour 2008 
in programma dal 23 al 27 aprile. Organizzato dello Yacht Club di Cagliari 
con il supporto della città di Cagliari radunerà alcuni tra i migliori velisti del 
mondo a bordo delle 10 imbarcazioni one design RC44.
La Cagliari Cup avrà inizio mercoledì 23 aprile con regate a match race in 
un round robin che dovrebbe durare due giorni, seguiranno poi tre giorni 
di regate di flotta, nei quali ci sarà spazio per una regata costiera - il Trofeo 
DHL - che porterà i partecipanti a regatare intorno al Golfo di Salinas. Al 
vincitore della regata spetterà il Trofeo DHL, mentre i punti andranno a 
sommarsi nella ranking delle regate di flotta.

Team Hiroshi - Città di Milano (Armando Giulietti e Sébastien Col), 
attualmente leader del Championship Tour, dovrà affrontare una forte 
competizione di alto livello agonistico. Per la prima volta in questa stagione, 
la presenza di Vincenzo Onorato a bordo di Mascalzone Latino (con Jes 
Gram-Hansen quale pro-skipper) così come Team Ceeref (Igor Lah/James 
Spithill), mai sconfitto nelle regate a match race durante gli ultimi due eventi. 
Russel Coutts sarà 
impegnato alla 
tattica di P-18, 
l’ultimissimo RC44 
ancora fresco di 
cantiere, mentre 
dopo la vittoria del 
Tour del 2007 Chris 
Bake e Cameron 
Appleton saranno 
a Cagliari in cerca 
di riscatto dopo il 
deludente risultato della Dubai RC 44 Cup. Infine, ma non ultimo, il tre volte 
medaglia Olimpica Ben Ainslie testerà l’RC44 a bordo dell’imbarcazione 
del team ES Bankers Dubai di Patrick de Barros.

CagliariThe RC44 Cagliari Cup CagliariRC44 Cagliari Cup
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The RC 44 is a light displacement high performance One Design sailing 
boat. It was designed by three-time America’s Cup winner Russell Coutts, 
together with naval architect Andrej Justin. The RC 44 was created for 
top level racing in international regattas under strictly controlled Class 
Rules. The concept and the design features of the RC 44 are dedicated to 
the amateur helmsmen 
racing in fleet racing 
sailing events.

The objective of the 
Class is to develop a high 
level and entertaining 
racing program and to 
keep the absolute one 
design aspect of the RC 
44 by ensuring that all 
boats are as identical as possible in terms of construction, shape of 
hull and appendages, weight and weight distribution, deck layout and 
equipment, sail plan and performance.

“We wanted to include a degree of complexity so an owner can 
experience what a top-end race boat is like to sail, and it delivers on 
that”, explains Russell Coutts. “Yet we also wanted it to be easy to own 
– you can race this boat in summer and if you wish put it away relatively 
easily in winter.”

With a powerful sail plan, the RC 44 is intended strictly for racing, either 
match racing or day sailing fleet races. The boat is targeted at the day 
sailor who wishes to sail a high performance one-design class.  It has no 
comforts for cruising, and with a big open cockpit, a fairly narrow beam 
and the huge sail plan it produces a lot of excitement. The philosophy 
was to create something special for the racing sailor – a bit like owning 
a sports car versus a 4-wheel drive!

L’RC 44 è un’imbarcazione one design a dislocamento leggero dalle alte 
prestazioni. E’ stata disegnata dal vincitore di 3 Coppe America Russell 
Coutts insieme all’architetto navale Andrei Justin. L’RC 44 è stata creata 
per disputare regate internazionali di alto livello con regole di classe molto 
severe. Il concetto e le caratteristiche tecniche del design dell’RC 44 sono 
state pensate con l’obiettivo di fornire un’imbarcazione che può essere 
condotta da amatori che regatano in prove sia di flotta che match race.

L’obiettivo della classe è di sviluppare un programma di regate ad alto livello, 
divertenti, senza avvantaggiare nessuno: barche tutte uguali in termini di 
costruzione, forme dello scafo e appendici, dislocamento dei pesi, design 
della coperta e attrezzatura, programmi di vele e performance.

“Vogliamo un grado di complessità tale che l’armatore possa provare cosa 
voglia dire timonare una barca dalle massime prestazioni” - spiega Russell 
Coutts - Ma allo stesso modo vogliamo che sia di facile gestione potendo 
regatare d’estate e facilmente poter attuare il rimessaggio al coperto 
d’inverno”.

Con un piano velico 
potente, l’RC44 è nato 
principalmente per 
regatare sia nei match 
race che nelle regate 
di flotta. La barca è 
pensata per navigatori 
diurni che vogliono 
veleggiare con barche one design dalle alte performance; non ha nessun 
comfort per la crociera; ha un grande pozzetto aperto e una larghezza 
totale molto stretta; grazie all’ enorme piano velico la velocità e la facile 
planata assicurano forti emozioni. La filosofia è stata quella di creare 
qualcosa di davvero speciale per i regatanti, un po’ come avere un’auto 
sportiva anziché una quattro ruote motrici!

CagliariThe RC44 CagliariRC44
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DOMENICA 27 APRILE 
 200 Km

BUGATTI
a CAGLIARI

Sardegna del Sud

CAGLIARI

BARUMINI

PISCINAS
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LE	DUNE	DI	PISCINAS	(200	km)

�.00   Partenza da Cagliari

Cagliari Darsena Porto - Dolianova - Bruncu Salamu - San 
Nicolò Gerrei - Silius - Strada lago Mulargia - Donigala - 
Mandas - Escolca - Gergei - Barumini

11.00 - 12.00 BARUMINI - Centro di Comunicazione e  
   di Promozione del Patrimonio Culturale

11.30 - 12.30 BARUMINI - SU NURAXI
   visita del complesso nuragico “Su Nuraxi”

12.30 - 1�.00 BARUMINI - CASA ZAPATA
   pranzo e visita del centro espositivo “Casa  
   Zapata”

Partenza da Barumini - Tuili - Turri - Baradili - Gonnosò - Ales 
- San Nicolò d’Arcidano - Sant’Antonio di Santadi - Porto 
Palma - Marina di Arbus - Piscinas

17.30	 	 Arrivo	all’hotel	Le	Dune	di	Ingurtosu

20.30	 	 Cena	in	hotel

AprileDomenica 27

PISCINAS’	DUNES	(200	km)

9.00		 	 Departure	from	Cagliari

Cagliari Darsena Porto - Dolianova - Bruncu Salamu - San 
Nicolò Gerrei - Silius - Strada lago Mulargia - Donigala - 
Mandas - Escolca - Gergei - Barumini

11.00	-	12.00	 BARUMINI	-	Centro	di	Comunicazione	e		
	 	 	 di	Promozione	del	Patrimonio	Culturale

11.30	-	12.30	 BARUMINI	-	SU	NURAXI
   visit to the Nuragic ruins “Su Nuraxi”
	 	 	  
12.30	-	15.00	 BARUMINI	-	CASA	ZAPATA	 	 	
   brunch and visit to “Casa Zapata” expositive  
	 	 	 centre

Tuili - Turri - Baradili - Gonnosò - Ales - San Nicolò d’Arcidano 
- Sant’Antonio di Santadi - Porto Palma - Marina di Arbus 
- Piscinas

17.30	 	 Arrival	at	Le	Dune	di	Ingurtosu	hotel

20.30	 	 Dinner	at	the	Hotel

AprilSunday 27th
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The complex of Su Nuraxi, inscribed in 1997 by the UNESCO on the World 
Heritage List, is situated in the marly-miocene hilly region of the Marmilla, 
near the town of Barumini, at the foot of the southern slope of the basaltic 
highland of the Giara di Gesturi. 
It was the first of the Sardinian nuraghi to be excavated with scientific 
criteria. The excavations, conducted in the 1950s by archaeologist 
Giovanni Lilliu, revealed complex stratigraphic sequences and a floor plan 
and architecture among the most extraordinary that the nuraghic culture 
ever produced. Even the tourist of today approaches this stone giant 
respectfully; the millennia and the wounds made by nature and man do 
not subtract any of the force of its important past. 

The Su Nuraxi reveals a typically military plan. In fact, during protohistory it 
was the stronghold of a strategic system to which other nuraghi scattered 
along the slopes of the Giara belonged, in an area not without natural 
resources and in a position that allowed the control of the important 
penetration route that led from the Campidano of Cagliari inland. 

The primitive layout, dating from the 16th-15th century B.C., consisted 
of a truncated-cone tower, or mastio, constructed with rows of heavy 
polygonal basalt blocks. It had an external diameter of around twelve 
metres, three floors and a terrace, and developed for a height of almost 
nineteen metres. The entrance opened southward toward an architraved 
door, and the rooms were vaulted tholos - style. 

Towards the end of the 8th century, both nuraghe and village were largely 
destroyed. The site was rebuilt in the first decades of the following century, 
outside and inside the barbican, with a primitive but clear attempt at a 
town planning system: little streets, and systems for channelling water and 
sewage, began to be seen, while the house, of the multicellular “court” 
type, were endowed with a central atrium, radially-arranged rooms, and 
sometimes a well. Rooms with ring-shaped seats and basins in the centre 
were perhaps used for rites connected with the water cult.

BaruminiSu Nuraxi
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Il Polo Espositivo di “Casa Zapata” è costituito da tre distinte entità museali: 
una archeologica, una storica ed una etnografica. Le tre entità hanno 
trovato collocazione all’interno delle strutture dello storico e prestigioso 
“Palazzo Zapata”. Il Palazzo venne edificato nel XVI sec. d.C., quando i 
“Marchesi” istituirono la sede Baronale Zapata a Barumini. Si tratta di uno 
dei pochi esempi di edilizia civile seicentesca esistenti in Sardegna.

Il polo museale, con la sua triplice ripartizione interna, si propone come 
un prezioso strumento di conoscenza del passato di uno dei territori più 
significativi dell’intero territorio isolano.

“Casa Zapata” expositive centre is structured into three different sections: 
an archaeological one, a historical and an ethnographic one.
These three parts have found their own collocation inside the premises 
of the historic and prestigious “Palazzo Zapata” (Zapata building). This 
building was constructed in the XVI century A.D., when the “Marquises” 
instituted their Zapata baronial venue in Barumini. It represents one of the 
few examples of 1500-1600 urban building still present in Sardinia.

The museum centre, with its triple internal division, provides a valuable 
instrument to communicate the past of one of the most remarkable areas 
of the island’s whole territory.

BaruminiCasa Zapata Museum

BaruminiCasa Zapata Museo

Il complesso del Su Nuraxi, dichiarato nel 1997 patrimonio dell’umanità, è 
situato nella regione collinare marnoso-miocenica della Marmilla, presso 
il paese di Barumini, ai piedi del versante meridionale dell’altopiano della 
Giara di Gesturi.

Fu il primo tra i nuraghi sardi ad essere scavato con criteri scientifici. Gli 
scavi, condotti negli anni ’50 dall’archeologo Giovanni Lilliu, restituiscono 
complesse sequenze stratigrafiche ed un impianto planimetrico ed 
architettonico tra i più straordinari che la cultura nuragica abbia prodotto. 
Anche il turista di oggi si avvicina rispettoso a questo gigante di pietra, cui 
i millenni e le ferite inferte dalla natura e dall’uomo non sottraggono la 
forza evocatrice dell’importante passato.

Su Nuraxi rivela un impianto tipicamente militare: esso fu infatti nella 
protostoria il caposaldo di un sistema strategico di cui facevano parte altri 
nuraghi scaglionati lungo le pendici della Giara, in un’area non priva di 
risorse naturali e in una posizione che consentiva il controllo dell’importante 
via di penetrazione che dal Campidano di Cagliari conduceva all’interno 
dell’isola.

L’impianto primitivo, del XVI-XV secolo a.C., era costituito da una torre 
tronco-conica, costruita con filari di possenti blocchi poligonali di basalto. 
Aveva un diametro esterno di circa dodici metri, tre piani ed un terrazzo, e 
si sviluppava per un’altezza di quasi diciannove metri. L’ingresso si apriva a 
sud attraverso una porta architravata, le camere erano voltate a tholos. 

Verso la fine dell’VIII secolo, nuraghe e villaggio andarono in gran 
parte distrutti. Il luogo venne riedificato nei primi decenni del secolo 
successivo, all’esterno e all’interno dell’antemurale, con un primitivo ma 
chiaro tentativo di ordinamento urbanistico: comparvero viuzze, sistemi 
di canalizzazione delle acque e di fognatura, mentre le case, del tipo “a 
corte” pluricellulare, venivano dotate di un atrio centrale, vani radiali e 
talvolta un pozzo.

BaruminiSu Nuraxi
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Piscinas is one of the more important dune complexes at regional, 
national and Mediterranean levels. The Dunes have a great landscape 
scenic impact that visitors find breathtaking. The beach extends for 
about six kilometres with dunes up to a height of fifty meters with 
various flourishing clumps of lilies. The Piscinas dunes and the Mountain 
of Arcuentu are found in the village of Arbus.

The dunes of Piscinas, up to 80 metres high and covered in centennial 
junipers, constitute a real desert . A magical place, where you can 
admire the ancient mining settlements and try to observe the timid 
deer that still live here.

Piscinas è uno dei complessi dunali costieri più importanti a livello 
regionale, nazionale e mediterraneo. Le dune hanno un grande impatto 
paesaggistico che lascia il visitatore senza fiato. La spiaggia si estende 
per sei chilometri circa con dune alte anche cinquanta metri con diverse 
macchie di asfodeli fioriti. Le dune di Piscinas ed il Monte Arcuentu si 
trovano nel territorio del comune di Arbus.

Le dune di Piscinas, alte sino a 80 metri e coperte di ginepri centenari, 
costituiscono un vero e proprio deserto. Un posto magico, dove 
ammirare gli antichi insediamenti minerari e provare a scorgere i timidi 
cervi che qui ancora vivono.

PiscinasThe Dunes

PiscinasLe Dune
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LUNEDI’ 28 APRILE 
 200 Km

BUGATTI
a CAGLIARI

Sardegna del Sud

DOMUSNOVAS

NEBIDA

BUGGERRU

PISCINAS
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L’IGLESIENTE	(200	km)

9.00		 	 Partenza	da	Piscinas

Piscinas - Costa Verde - Monte Vecchio - Arbus - Cantoniera 
Bidderdi - Ponte Riu Mannu - Buggerru

10.30 - 12.30 BUGGERRU
   Visita di Gelleria Henry

Buggerru - Acquaresi - Masua - Nebida

13.00 - 13.30 NEBIDA
   Pranzo al ristorante “Pan di Zucchero”

Nebida - Fontanamare - Monteponi - Circonvallazione 
Iglesias - Monte Figu - Domusnovas - Grotte di San Giovanni

1�.00 - 1�.30 DOMUSNOVAS
   Accoglienza del Sindaco e attraversamento  
   delle Grotte di San Giovanni

Grotte San Giovanni - Vallermosa - Villacidro -
Gonnosfanadiga - Guspini -percorso interno alla Miniera del 
Levante - Montevecchio 

17.30	 	 Rientro	all’hotel	Le	Dune	di	Ingurtosu

20.30	 	 Cena	in	hotel

AprileLunedì 28

THE	IGLESIENTE	(200	km)

9.00		 	 Departure	from	Piscinas

Piscinas - Costa Verde - Monte Vecchio - Arbus - Cantoniera 
Bidderdi - Ponte Riu Mannu - Buggerru

10.30	-	12.30	 BUGGERRU
   Visit to “Galleria Henry”

Buggerru - Acquaresi - Masua - Nebida

13.00	-	13.30	 NEBIDA	
   Lunch at the “Pan di Zucchero” restaurant

Nebida - Fontanamare - Monteponi - Circonvallazione Igle-
sias - Monte Figu - Domusnovas - Grotte di San Giovanni

15.00	-	15.30	 DOMUSNOVAS
   City Mayor welcome and visit to the “San  
   Giovanni” caves

Grotte San Giovanni - Vallermosa - Villacidro - Gonnosfanadiga 
- Guspini -percorso interno alla Miniera del Levante - Montevecchio 

17.30	 	 Back	to	Le	Dune	di	Ingurtosu	hotel

20.30	 	 Dinner	at	the	hotel

AprilMonday 28th
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Buggerru è un piccolo centro 
minerario situato nella 
costa sud occidentale della 
Sardegna. Fondato nel 1864 
in una zona ricca di giacimenti 
minerari, ai primi del ‘900 ha 
raggiunto, grazie al grande 
sviluppo dello sfruttamento 
minerario, i 6.000 abitanti. 
Sino agli anni ‘50 l’attività 
mineraria ha costituito la 
principale risorsa economica 
del paese. 

Buggerru fu scenario del 
tragico eccidio, raccontato 
da Dessì in “Paese d’ombre”, 
e ricordato da un elegante monumento, a memoria dei minatori morti, 
sito nella piazzetta accanto al porto; qui più che altrove si costituirono le 
associazioni in difesa dei lavoratori della miniera e si sviluppò un profondo 
senso di classe.

BuggerruGalleria Henry

BuggerruLa città

La galleria Henry è situata nelle vicinanze del centro abitato di Buggerru.
Dal camminamento principale si diramano brevi tratti di galleria che si 
aprono a 50 metri sul livello del mare. La galleria era percorsa da una 
ferrovia per il trasporto del minerale in laveria, che sorgeva nei pressi 
dell’attuale porticciolo turistico. Tramite i barconi si trasportava il minerale 
al porto di Carloforte. La galleria, scavata nel 1875, è lunga un chilometro.
Vi si estraevano minerali di piombo e zinco. Le estrazioni sono terminate 
nel 1974.

The gallery is not far from the village centre of Buggerru in the south of 
Sardinia. 
Few smaller galleries branch off from the main gallery and open out onto 
the sheer cliff face 50 metres above sea level. A railway conveyed the 
ore along the gallery to the washing plant situated where the new sailing 
marina lies. The ore was taken to Carloforte by boat. The gallery was built 
in 1865 and is 1 km long. Lead and zinc minerals were extracted here. The 
mine closed in 1974.

Buggerru is a small mining town situated on the south west coast of 
Sardinia. 
It was founded in 1864, in an area rich in ore deposits, and by the beginning 
of the twentieth century was at the height of its mining activity, with a 
population of around 6,000 inhabitants. 
Up until the 1950s mining was the principal economic resource of the 
town.
Buggerru was the scenario of the tragic massacre, told by Dessì in “Paese 
d’ombre”, and commemorated by an elegant monument in memory to the 
miners that died, situated in the small square next to the port; here, more 
than elsewhere organisations in defence of mine workers were set up and 
a deep sense of class was developed.

BuggerruHenry Gallery

BuggerruThe City
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Nebida è un ex piccolo villaggio minerario del Sulcis_iglesiente, oggi 
promettente località turistica sulla costa occidentale della Sardegna.
La costa di Nebida e le sue meravigliose falesie sono punto di riferimento 
per gli amanati e praticati  del free-climber.

La miniera di Nebida risale a tempi remoti, quando furono individuate la 
presenza di piccole sacche di galena ricca d’argento. Dopo il 1872 furono 
aperti nuovi scavi da cui affiorò un filone di galena e calamina.
Nel 1910 il paese contava 3000 abitanti di cui 1000 erano minatori. 
L’attività mineraria andò scemando nel tempo fino alla definitiva 
chiusura. 

NebidaThe town

NebidaLa città
Nebida is an ex-small mining town of the Sulcis-Iglesiente area, now 
touristic centre  on the west coast of Sardinia.
Nebida’ s coast and their wonderful crags are an attraction for  free-
climber lovers.

This mine dates back to ancient times, when small deposits of galena, rich 
in silver, were discovered there. 
After 1872 new excavation work was carried out and a vein of galena 
blended with calamine was discovered.
In 1910, out of the 3000 inhabitants of the town, 1000 worked in the mine. 
However, as time passed, mining activity gradually began to decrease until 
the mine was eventually closed.
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Domusnovas è uno dei più importanti paesi dell’Iglesiente. Situato nella 
valle del Cixerri, alle pendici del monte Marganai, gode di un clima 
favorevole grazie allo scudo offerto dai monti vicini. L’origine del nome è 
ancora incerta,il toponimo è un composto del sardo “domo” che designava 
il centro del complesso rustico formato da più case rurali. Domusnovas 
prenderebbe così il signifcato di “case nuove”.
Grazie alle ricchezze naturali è stata abitata fin dai tempi più remoti. 
Tracce di insediamenti risalgono al neolitico e si evidenziano sopratutto 
nella famosa grotta di San Giovanni. 

La grotta di San Giovanni deve il proprio nome alla presenza di una 
cavità usata nel periodo antico come cappella rupestre dedicata al Santo. 
Interamente illuminata, si trova nei pressi di Domusnovas e si è formata 
in seguito al cedimento di un’enorme massa calcarea; essa deve la sua 
singolarità alla presenza, all’interno della sua tortuosa e sinuosa galleria, 
di una strada interamente carrozzabile che si sviluppa per tutta la sua 
lunghezza, rendendola unica in Italia e rarissima anche nel mondo: risulta 
infatti accertata l’esistenza di altri tre soli casi.

DomusnovasLa Grotta di San Giovanni
Domusnovas is one of the most important villages in the Iglesias area. 
Situated in the Cixerri valley on the slopes of Mount Marganai, it benefits 
from an optimal climate thanks to the shelter offered by the nearby 
mountains.
The origins of the name are still uncertain, the toponym is a compound of 
the Sardinian “domo” which indicated the “centre of the rustic complex 
made up of several rural houses”. Thus, Domusnovas takes on the meaning 
of “new houses “.

Thanks to the abundance of natural riches found here, it has been inhabited 
since ancient times. Traces of settlements date back to the Neolithic Age 
and are most evident in the famous cave of San Giovanni. 

The cave of San Giovanni owes its name to the presence of a hollow used 
in ancient times as a rocky chapel dedicated to the Saint. It is completely 
illuminated and is found near Domusnovas, formed after an enormous 
mass of calcareous rock caved in. What makes it so particular is that the 
cave contains a road, which is suitable for vehicles and runs the whole 
length of the curving winding gallery, making it unique in Italy and rare all 
over the world; in fact only three other similar examples exist.

DomusnovasThe San Giovanni Cave
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Lungo la strada che da Guspini conduce a Montevecchio sono visibili 
molti edifici che raccontano la storia della miniera e dei suoi cantieri di 
Levante. 
La storia della miniera di Montevecchio risale ad un lontano passato: resti 
di capanne, databili in età prenuragica, sono stati rinvenuti nella località 
di Sciria, nei pressi di un filone emergente; numerose sono le tracce di 
insediamenti umani in età nuragica, punica, romana e medievale. 

Ingurtosu e Montevecchio, dichiarati “patrimonio dell’umanità”, sono 
tra i siti più significativi del Parco Geominerario, proposto dalla Regione 
Sarda, che è il primo esempio emblematico della nuova rete mondiale dei 
geositi/geoparchi e costituisce un valore strategico fondamentale per la 
riconversione economica e sociale di tutte le aree minerariedella regione 
Sardegna.

Along the road that from Guspini leads towards Montevecchio many 
buildings can be seen that tell of the history of the mine and its yards. 
The history of the Montevecchio mine dates back to a by gone past: hut 
remains, datable to the pre-Nuraghic era, have been found at Sciria, in the 
proximity of an emerging vein and there are also several traces of human 
settlements in the Nuraghic, Punic, Roman and Medieval eras. 

Ingurtosu and Montevecchio, declared “human patrimonies”, are some 
of the most significant sites at “il Parco Geominerario” (The Geo mineral 
Park), proposed by “la Regione Sarda” (The Region of Sardinia) which is the 
first emblematic example of the new worldwide network of geo parks and 
has a fundamental strategic value for the economic and social economic 
changeover of all the mining areas of Sardinia.

MontevecchioLa miniera

MontevecchioThe mine
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Il GAL (Gruppo di Azione Locale) è un consorzio composta da soggetti 
pubblici (49%) e privati (51%), costituito per promuovere lo sviluppo 
sostenibile e integrato del proprio territorio.
Ne fanno parte i comuni di Guspini, Villacidro, Gonnosfanadiga, Arbus, 
Pabillonis e Vallermosa.
Il GAL ha attuato un proprio programma, chiamato PSL (Piano di Sviluppo 
Locale), utilizzando per la sua realizzazione i fondi disponibili nell’ambito 
del P.I.C. (Programma d’Iniziativa Comunitaria) Leader +, per un ammontare 
complessivo di 4,7 milioni di euro circa. Con tali fondi, sono state offerte 
importanti opportunità di finanziamento ai cittadini che hanno così 
potuto beneficiare di finanziamenti per vari tipi di progetti: Creazione e 
Completamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione; 
realizzazione di percorsi turistici; riattivazione di attività tradizionali 
femminili e antichi mestieri; intoduzione di sistemi di rintracciabilità 
alimentare e/o carte di qualità; assistenza tecnica alle imprese nelle aree 
del marketing, finanza, pianificazione, comunicazione e realizzazione di 
strutture per l’e-commerce; creazione di Bed & Breakfast, agriturismo e 
turismo rurale. 

GAL MONTE LINAS  - Via S.Nicolò 15 - 09036 Guspini (CA)

Tel e Fax: +39 070.9784063 

E-mail: info@galmontelinas.it - Sito Web: www.galmontelinas.it

The GAL (Local Action Group) is a consortium composed of public and 
private institutions aimed to foster the sustainable and integrated 
development of the Monte Linasterritory. The communes/municipalities 
of Guspini, Villacidro, Gonnosfanadiga, Arbus, Pabillonis and Vallermosa 
make part of the GAL Monte Linas. The group implements a program 
called Local Development Plan (PSL), having funds of about 4,7 million 
euros from the Program of Commune Activities/Enterprise (PSL) Leader +. 
Citizens will be able to have various projects funded by this initiative such 
as the following: creation and improvement of small transformation and 
conservation structures; organization of sightseeing tours; reactivation of 
traditional feminine activities and old craft; introduction of food traceability 
systems or quality declarations; extention services on marketing, finances, 
planning, communication and e-commerce structures to enterprises; and 
organization of Bed & Breakfast and farm holidays.

GAL MONTE LINAS
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L’ISOLA	di	SANT’ANTIOCO	(180	km)

9.00		 	 Partenza	da	Piscinas

Piscinas – Ingurtosu - Tempio di Antas

�.�� - 10.30  TEMPIO DI ANTAS
   visita al Tempio romanico di Antas
 
Tempio di Antas - Iglesias circonvallazione - Carbonia

11.30 - 12.30  MINIERA DI SERBARIU
   visita al Museo e alla Grande Miniera di  
   Serbariu

Carbonia - San Giuvanni Suérgiu - isola di  Sant’Antioco - 
Punta Dritta

13.00	-	15.00	 SANT’ANTIOCO
   pranzo all’agriturismo ittici “Ittiturismo”

15.00	-	17.00	 SANT’ANTIOCO
   visita del museo archeologico “Barreca e  
   del Tophet”

Sant’Antioco – percorso lungo le saline di Cortiòis - Sant’Anna 
Arresi - Teulada - Domus de Maria - Chia

18.00	 	 Arrivo	all’hotel	Aquadulci	a	Chia

20.30	 	 Cena	in	hotel

AprileMartedì 29
MARTEDI’ 29 APRILE 

 180 Km

BUGATTI
a CAGLIARI

Sardegna del Sud

MINIERA di SERBARIU

SANT’ANTIOCO

TEMPIO di ANTAS

PISCINAS

CHIA

�8 
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L’area archeologica di Antas ricopre un ruolo fondamentale nella storia 
della Sardegna. Quest’area, nel periodo nuragico attirò l’interesse 
prima dei Cartaginesi e dopo dei Romani, per la ricchezza dei giacimenti 
di piombo e di ferro. Nel sito archeologico è stato portato alla luce un 
sentiero che conduce alla vicina grotta di Su Mannau, dei ruderi di un 
nucleo abitativo del periodo nuragico e romano, la necropoli, e le rovine 
del Tempio Punico-Romano dedicato all’adorazione del dio dei sardi 
Sardus Pater Babai.La valle, oltre ad essere importante dal punto di vista 
archeologico, è molto affascinante anche dal punto di vista naturalistico, 
grazie alla presenza di lentischi centenari, d’insetti d’ogni tipo e colore e di 
massi rocciosi che risalgono a 500 milioni di anni fa, molti anni prima della 
nascita dell’uomo. 

The archaeological area of Antas covers a fundamental role in the history 
of Sardinia. This area, in the period nuragico attracted the interest before 
the Carthaginian ones and after the Romans, for the wealth of the lead 
layers and iron. In the archaeological site it has been brought to the light 
a path that conducts to the near cave of “On Mannau”, of the ruins of a 
housing nucleus of the period nuragico and Roman, the necropolis and 
the ruins of the Temple Punico-Romano devoted Sardus Pater Babai to the 
adoration of the god of the Sardinians. The valley, to be important from 
the archaeological point of view, is further also very fascinating from the 

FluminimaggioreIl Tempio di Antas

FluminimaggioreThe Antas Temple

SANT’ANTIOCO	ISLAND	(180	km)

9.00		 	 Departure	from	Piscinas

Piscinas – Ingurtosu - Tempio di Antas

9.45	-	10.30		 TEMPIO	DI	ANTAS
   visit to the Romanic Temple
	
Tempio di Antas - Iglesias circonvallazione - Carbonia 

11.30 - 12.30  SERBARIU Coal Mining
   visit to the Museum and to the Grand  
   Coal Mining of Serbariu

Carbonia - San Giuvanni Suérgiu - isola di  Sant’Antioco - 
Punta Dritta

13.00 - 15.00 SANT’ANTIOCO
   lunch in the typical restaurant “Ittiturismo”

15.00 - 17.00 SANT’ANTIOCO
   visit to the Archeological Museum   
   “Barreca e del Tophet”
	
Sant’Antioco – percorso lungo le saline di Cortiòis - Sant’Anna 
Arresi - Teulada - Domus de Maria - Chia
	
18.00	 	 Arrival	at	the	Aquadulci	hotel

20.30	 	 Dinner	at	the	hotel

AprilTuesday 29th
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Il Museo del Carbone è situato nella Grande Miniera di Serbariu a Carbonia. 
Il sito minerario, attivo dal 1937 al 1964,  ha caratterizzato l’economia del 
Sulcis e rappresentato tra gli anni ’30 e ’50 una delle più importanti risorse 
energetiche d’Italia, essendo la più grande miniera di carbone italiana. 

Il complesso è stato recuperato e ristrutturato a fini museali e didattici ed 
è ora regolarmente aperto al pubblico. Il Museo racconta la storia della 

Grande Miniera di Serbariu e dei 
minatori che qui hanno lavorato 
e faticato, lungo un percorso 
che ha le sue tappe principali 
nella lampisteria, nella galleria 
sotterranea e nella sala argani.

La Lampisteria ospita l’esposizione 
permanente sulla storia del 
carbone, della miniera e della città 
di Carbonia. L’ampio e luminoso 
locale accoglie una preziosa 
collezione di lampade da miniera, 
attrezzi da lavoro, strumenti, 
oggetti di uso quotidiano, 
fotografie, documenti, filmati 
d’epoca sull’inaugurazione di 
Carbonia e videointerviste ai 

minatori. La Galleria Sotterranea mostra l’evoluzione delle tecniche di 
coltivazione del carbone utilizzate a Serbariu dagli anni ’30 alla cessazione 
dell’attività, in ambienti fedelmente riallestiti con attrezzi dell’epoca e 
grandi macchinari ancora oggi in uso in miniere carbonifere attive. La Sala 
Argani, infine, conserva intatte al suo interno le grandi ruote dell’argano 
con cui si manovrava la discesa e la risalita delle gabbie nei pozzi per il 
trasporto dei minatori e delle berline vuote o cariche di carbone.

SerbariuMuseo del Carbone
The Coal Museum is located in the Great Coal Mine of Serbariu in Carbonia. 
The mining site operated from 1937 to 1964, characterizing Sulcis economy, 
and it represented one of the most important Italian energy resources, as 
it was the biggest coal mine in Italy. 
In the early 2000s it was restored with educational and turistic purpose 
and it is now regularly open to the public. The Museum tells the story of the 
mining site and of the miners who hardly worked there, along an itinerary 
that has its main attractions in the lamp room, in the underground gallery 
and in the winding engine room.

The large and bright Lamp 
Room hosts a permanent 
exhibition on the history of 
coal, of the mine and of the 
town of Carbonia. Here is 
kept a precious collection of 
mining lamps, work tools, 
objects of daily usage, 
photos, documents, period 
film segments and video-
interviews to the miners. 

The Underground Gallery 
shows how mining methods 
have changed over the 
decades from the 30s until the 
closing down of Serbariu mine, 
in accurately reconstructed 
spaces enriched with work tools and machinery used in the past or still in 
use in coal mining. In the Winding Engine Room visitors can see the system 
that moved the cages up and down the shaft to transport the miners and 
the wagons. 

SerbariuCoal Mining Museum
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L’isola di S.Antioco fa parte dell’arcipelago del Sulcis ed è unita all’isola 
madre da un istmo artificiale lungo circa 3 km.
Nell’isola sono presenti due centri abitati: S.Antioco e Calasetta.
S.Antioco è il centro più importante dell’isola, si trova sul sito di una delle 
più antiche fondazioni fenice della Sardegna (sec VIII a.C.), diventata poi 
centro romano noto con il nome di Sulci. 

Di grande fascino la fontana romana che si trova nel centro del paese e le 
catacombe paleocristiane, nascoste all’interno della basilica tardo gotica 
di Sant’Antonio Martire.

Sull’isola sono presenti altre importanti tracce del passato, Domus de 
Janas, Tombe dei Giganti e numerosi nuraghi.
Da ammirare le straordinarie spiagge dalla sabbia finissima, dall’acqua 
smeraldina e le selvagge scogliere rocciose. 
 
Viene offerto un campionario delle attività artigianali e commerciali 
dell’antica Sulci fenicio - punica.

Sant’AntiocoL’isola
The island of S.Antioco is part of the archipelago of the Sulcis district and 
is joined to the mainland by an artificial isthmus, approx. 3 km. long. There 
are two towns on the island, S.Antioco and Calasetta.
S.Antioco is the biggest of the two towns and is situated on the site of one 
of the oldest Phoenician settlements in Sardinia (VIII century B.C.), which 
later became the Roman settlement of Sulci.

There are many other important traces of history on the island, such as 
the Domus de Janas (Fairy houses), Tombe dei Giganti (Giants’ tombs) and 
numerous Nuraghi. 

The Roman fountain 
in the centre of the 
town is particularly 
fascinating, as are 
the early Christian 
catacombs, hidden in 
the late Gothic style 
basilica of Sant’Antonio 
Martire. The island 
also boasts a coastline 
of exceptional beauty 
with fine, sandy 
beaches, rugged, 
rocky headlands and 
emerald seas. 
F u r t h e r m o r e , 
visitors are given an 
insight into the local 
handicraft and trading 
activity of Sulci during 
the Phoenician - Punic 
era.

Sant’AntiocoThe Island
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Il museo, inaugurato nel 2005 e adiacente all’area del tofet, espone reperti 
archeologici provenienti sia dal centro abitato di Sant’Antioco sia da altre 
località del Sulcis. 

Corredata da pannelli didattici, l’esposizione illustra le varie fasi 
dell’insediamento nel sito sin dalle prime tracce di frequentazione in età 
preistorica. L’antica città fenicio punica di Sulky, riproposta in un plastico 
ricostruttivo, è rappresentata attraverso i ricchissimi materiali provenienti 
dagli scavi condotti in vari settori dell’abitato: oggetti d’uso, elementi 
architettonici, corredi funerari punici e romani. 

La visita completa un percorso archeologico che include il tofet e la 
necropoli e illustra la storia di un importante e antico centro urbano. Tra i 
pezzi forti della collezione museale l’anello aureo decorato a godronatura 
e smalti del IV sec. a.C. e il vasetto portaprofumi raffigurante il dio Nilo (VI 
sec. a.C.).

Sant’AntiocoMuseo Archeologico Barreca
The Museum, inaugurated in 2005 and contiguous to the Tophet area, 
displays archaeological finds coming from both the inhabited part of 
Sant’Antioco and other neighbouring places of the Sulcis area.
Equipped with didactic panels, the exhibition shows the different settlement 
stages in the site since its very first traces dating back to the Prehistoric 
Period.

The old Phoenician-Punic town of Sulky, reconstructed using a plastic 
model, is represented through its very rich materials resulting from the 
excavations carried out on different sections: objects of everyday use, 
architectural elements, and Punic and Roman burial equipments.

The visit completes an archaeological journey including the Tophet and the 
necropolis and shows the history of an important ancient town.
Among the most important pieces, worth mentioning are the golden 
knurled ring, the enamelware (IV century B.C.) and the small perfumes pot 
portraying the deity Nile (VI century B.C.)

Sant’AntiocoBarreca Archaeological Museum
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Il Bisso non è una favola, né un miracolo, ma è una semplice verità. Una 
verità semplice da apprendere per chi si pone di fronte alla natura con 
la consapevolezza di poter scoprire infinite meraviglie. Tra gli antichissimi 
popoli del Mediterraneo, la cui vita era legata al mare e che grazie ad esso 
riuscirono a fondare delle importantissime civiltà, si produceva il bisso. Gli 
industriosi Cretesi, i Fenici, i più lontani ma raffinatissimi tessitori e tintori 
Caldei e gli Egizi, furono i maggiori protagonisti della millenaria storia del 
bisso.
Datare e localizzare l’origine di questa produzione è quasi impossibile. 
Per certo sappiamo che già nell’Antico Testamento si parla del bisso e 
della porpora come tecniche evolute, sofisticate e ricercate. Queste 
popolazioni avevano sfruttato la scoperta che la Pinna Nobilis: un grande 
mollusco bivalve che produceva dei filamenti che, da ciuffi aggrovigliati, 
dopo paziente ed accurato trattamento di cardatura, lavaggio e filatura, 
potevano diventare un prezioso tessuto serico, finissimo (il cui filamento 
si assottigliava a 2/100 di millimetro senza perdere la sua resistenza allo 
strappo) dalla aurea rilucenza e dalle proprietà ignifughe. 

Oggi Chiara Vigo, nata a Calasetta il 1° Febbraio del 1955 e nipote di 
Leonilde Mereu, l’ultimo maestro che in quegli anni fa scuola di bisso, è 
sola, l’unica nel Mediterraneo e quindi l’unica al mondo, a tessere il bisso, 
a tenere in vita una tradizione millenaria.
La bambina, via, via fino alla giovinezza di 18-20 anni, farà proprio 
quell’enorme e profondo mondo di saperi e quella particolare sensibilità 
che sono condizioni indispensabili a che la nonna gli trasmetta il prezioso 
mistero del bisso. La Pinna Nobilis, la misteriosa nutrice di questa 
meravigliosa storia è dichiarata nel 1992 , da una direttiva del Consiglio 
Europeo (in Italia nel 1997 trasformata in Decreto dal Presidente della 
Repubblica) animale in via di estinzione e quindi protetta.
E’ sola con la consapevolezza che la perdita del filo del bisso equivarrebbe 
alla perdita del senso di preziosità della natura, alla perdita conseguente 
di tutto quel sapere che le comunità nell’isola e nel Mediterraneo centro-
orientale hanno espresso nella loro storia. 

Sant’AntiocoIl Bisso, un tessuto che viene dal mare
The Bisso is neither a tale nor a miracle. It is simply a truth. At least, it is a truth 
simple enough when one considers nature and expects it to provide endless 
wonders. Afore the blank pages of history our ancestors must have had such 
expectations. On the Mediterranean shores, the prime settlers faced the sea 
and, at the call of its endlessness, they generated timeless cultures.
Trying to trace precisely the origins of Sea Silk is probably a hopeless task.
Yet, the Old Testament speaks of the Sea Silk associated with the purple marine 
dye.
Firmly planted on soft sea-floor, a giant bivalve mollusc -Pinna nobilis- 
produces tufts of fibbers which, thanks to punctilious care - carding, cleaning 
and spinning - can be weaved into an exceptional cloth : it is not only silky with 
a golden glow, it is also elastic, solid (when stretched, the threads can be a 

mere 2/100th millimetre and retain 
all of their strength), weather and 
fireproof. 

Chiara Vigo, born in 1955 in the 
tiny sea-port of Calasetta and 
grand-daughter of Leonilde Mereu, 
the last sea-silk Master to keep 
on the teaching of her art, today 
remains the one and only person on 
Mediterranean shores - and, most 

probably, on this planet - who knows exactly how to produce, dye and weave 
the sea-cloth. As a child, Chiara used to spend days with the old lady who 
passed on to her the basics of her own spirituality together with much of her 
knowledge. 
The Pinna nobilis, discreet producer of an extraordinary material with a saga 
that spans millenniums, was officially listed among the “endangered species” 
and consequently protected by a directive from the European Council in 1992, 
confirmed in 1997 by a presidential decree from the Italian administration.
By doing so she lends life to a most ancient tradition, which would otherwise 
have disappeared.

Sant’AntiocoThe Bisso, the cloth that came from the sea
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L’OASI	DEL	MONTE	ARCOSU	(150	km)

10.00	 	 Partenza	da	Chia

Chia - Pedralonga - Costa del Sud - Sant’Anna Arresi - Azienda 
Vitivinicola Mesa

10.�� - 11.30 AZIENDA VITIVINICOLA MESA
   Visita alle cantine

Azienda Vitivinicola Mesa - Is Pillonis - Sant’Anna Arresi - 
Teulada - Santadi – Strada Provinciale 1 (dopo Pantaleo sterrata 
per circa 20 km) - Riserva Naturale WWF di Monte Arcosu

13.00 - 16.00 RISERVA NATURALE del MONTE ARCOSU
   Pranzo ed escursione facoltativa di circa  
   un’ora e mezza

Riserva Naturale WWF di Monte Arcosu - Santa Lucia - 
percorso lungo le saline - Cagliari Darsena di Via Roma

17.00	 	 Accoglienza	all’Hotel	Regina	Margherita

20.30	 	 Trasferimento	a	Maracalagònis	e	cena		
	 	 	 Casa	Atzeri,	tipica	casa	campidanese

Rientro	in	hotel

AprileMercoledì 30

THE	MONTE	ARCOSU	OASIS	(150	km)

10.00	 	 Departure	from	Chia

Chia - Pedralonga - Costa del Sud - Sant’Anna Arresi - Azienda 
Vitivinicola Mesa

10.45	-	11.30	 AZIENDA	VITIVINICOLA	MESA
   Visit to the winery

Azienda Vitivinicola Mesa - Is Pillonis - Sant’Anna Arresi - 
Teulada - Santadi – Strada Provinciale 1 (after Pantaleo dirt 
road for about 20 km) - Monte Arcosu WWF Natural Reserve

13.00	-	16.00	 MONTE	ARCOSU	NATURAL	RESERVE
   Lunch and optional walk of about one  
   hour and a half 

Monte Arcosu WWF Natural Reserve - Santa Lucia - road 
along the salterns - Cagliari Darsena di Via Roma

17.00	 	 Check-in	at	the	Hotel	Regina	Margherita

20.30	 	 Transfer	to	Maracalagònis	and	dinner		
	 	 	 at	Casa	Atzeri,	typical	Campidanese			
	 	 	 house

Back	to	the	hotel

AprilWednesday 30th
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MESA	S.S.		–	LOCALITA’	SU	BARONI		–	09010	S.	ANNA	ARRESI	CA	–	ITALIA	–	TEL.	0781965057
E-mail	info@cantinamesa.it

The young winery MESA has operated in agricultural wine production over 
six years but was officially established in 2004. The first line of wines were 
released in the spring of 2006. Located on the Southwestern tip of the 
Sardinian island, Sulcis, The company’s founders include Gavino Sanna 
–the most famous and awarded italian Creative Director and Emanuele 
Porcina, a skillfull viticulturist that support the successful wine-maker 
Piero Cella. The link to the land in Sardegna is very strong and this mission 
is continued through Mesa. “Every glass of wine tells the story of this 
island and the people who love it. The smell of the sea, the freshness of 
the breeze and the heat of the sun that ripens each grape.” The winery 
spans over 100 hectares in the commune of Santa Anna Arresi, Località Su 
Baroni and Località Su Gigante with another 50 hectares of vineyards. The 
Mediterranean climate is characterized of a sparse rain season throughout 
the year which is concentrated almost entirely in the Fall and Winter. The soil 

is rich with limestone, 
skeleton, also with 
organic substance and 
full of mineral elements 
that determine the 
success of the wines. 
Mesa cultivates mainly 
the famous Carignano 
del Sulcis, Vermentino 
di Sardegna, and 

Cannonau di Sardegna. Mesa wine production is highly specialized with 
only a small production, maximum 50 to 60 quintals per hectare. The 
cantina is situated atop the mountain of the principal vineyard Località 
Su Baroni nestled in the hills. The cantina is made up of three levels: the 
top floor is where the grapes first processed, immediately after the de-
stemming and pressing process the grapes are then conveyed in a free-
fall through a funnel to the next level, one floor down. After the varied 
processing phases are complete, they are then transferred to the containers 
in the basement level of the cantina, underground. Aging continues in this 
underground level in barriques, cement basins, and stainless steel tanks, 
prior to bottling. Total Mesa wine production varies between 450,000 to 
500,000 bottles a year. 

MESA	S.S.		–	LOCALITA’	SU	BARONI		–	09010	S.	ANNA	ARRESI	CA	–	ITALIA	–	TEL.	0781965057

E-mail	info@cantinamesa.it

La Cantina Vitivinicola MESA nasce dalla volontà di un giovane viticoltore 
Emanuele Porcina, di creare qualcosa di straordinario e unico come la loro 
terra. L’ispirazione appassionata Emanuele ha conquistato un altro sardo 
innamorato dell’isola dove è nato e cresciuto: Gavino Sanna, il pubblicitario 
italiano più famoso e premiato. Con la consulenza  del giovane e bravo 
enologo Piero Cella, nel 2004 la società prende la sua forma attuale. La 
proprietà si estende su 100 ettari a Sant’Anna Arresi, nel cuore del Sulcis 
Iglesiente, in una valle ridossata dal maestrale e circondata dal mare. 

I vigneti sono a spalliera, 
prevalentemente a 
cordone speronato e una 
percentuale ad alberello, 
a seconda delle diverse 
condizioni ed esposizioni 
del terreno. L’azienda 
coltiva principalmente 
Carignano del Sulcis, 
Vermentino di Sardegna 
e Cannonau di Sardegna 
e le produzioni sono 
mantenute molto basse, 
con una media di 50/60 
quintali per ettaro, per una produzione annua di circa 530.000 bottiglie, 
divise in 4 vini rossi, 3 vini bianchi secchi, un rosato ottenuto da uve 
Carignano del Sulcis e un vino bianco dolce. La nuova cantina si presenta 
come una struttura ultramoderna, articolata su tre livelli, dove uva e vino 
saranno trattati con ogni riguardo. Bandite le pompe, (tutto deve avvenire 
in maniera soft) si adotta il principio della “caduta naturale”: le uve 
saranno conferite nella parte superiore dello stabilimento, dove verranno 
diraspate e sottoposte a pigiatura soffice. Il mosto scenderà quindi nei 
vinificatori situati al piano inferiore, per essere sottoposto alle varie fasi 
di lavorazione. Ultima stazione, la cantina d’invecchiamento, parecchi 
metri al di sotto del livello del terreno, che ospiterà le barriques di rovere 
francese, le vasche in cemento e i serbatoi d’acciaio in cui i vini subiranno 
gli ultimi processi di affinamento.
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The Monte Arcosu Park covers a forest area of great value and interest 
because of its flora and fauna. It offers the ideal habitat for numerous 
species, among which the Sardinian deer (cervus elaphus corsicanus), also 
to be found in the Sette Fratelli National Park.

In 1984 the WWF acquired the area covering Monte Arcosu in an attempt 
at reducing the poaching, which was slowly wiping out the entire colony 
of Sardinian deer, as well as many other species. The intervention of the 
WWF, in fact, saved one of the most beautiful and suggestive areas of 
Sardinia. 

The park stretches over a range of hills and mountains which border on 
the Gutturumannu valley and a dense forest of holm oak and cork trees 
covers 450 sq. m. of the area, making it the largest expanse of shrub land 
in the Mediterranean. Besides this magnificent forest, the park presents a 
vast expanse of greenery, sculptured by ridges, planes and mountaintops, 
interrupted only by the Guttureddu and Is Frocciddus rivers.

Monte ArcosuThe WWF Natural Reserve
Il parco di Monte Arcosu racchiude un comprensorio forestale di grande 
valore ed interesse dove, come anche nel parco dei Sette Fratelli, vive il 
Cervo Sardo (cervus elaphus corsicanus).

Nel 1984 il WWF acquista l’area di Monte Arcosu per tentare di limitare il 
bracconaggio che 
stava sterminando 
l’intera colonia del 
cervo sardo e non 
solo. L’ingresso del 
WWF ha salvato 
uno dei luoghi più 
belli e suggestivi 
della Sardegna. 

L’area si presenta 
come un gruppo 
collinare e 
montuoso che 
confina con la valle 
di Gutturumannu. 
In tutto il territorio 
si estende una 
foresta di lecci e 
sughere che, con 
i suoi 450 kmq 
di estensione, 
rappresenta la 
formazione a 

macchia più estesa del mediterraneo. L’area della riserva, oltre a questa 
grandiosa foresta, presenta un’immensa distesa di verde, modellata 
dai rilievi, dalle guglie e dai picchi, interrotta solo dallo scorrere dei rii 
Guttureddu e Is Frocciddus.

Monte ArcosuRiserva Naturale WWF
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The Santa Gilla Lagoon is situated in the west-north-west area of Cagliari 
and it is covers about 10 km reaching the town’s hinterland. The lagoon is 
formed by freshwater of the Rio Cixerri and Rio Flumini Mannu rivers and 
saltwater from the sea which enters through the La Scafa canal, known as 
La Goletta in ancient times.

The lagoon occupies the lowest part of the plain which stretches between 
Elmas, Assemini and Capoterra. It accounts for just a small part of the 
Cagliari marshland, the largest coastal wetland area in Sardinia. The 
Macchiareddu Salt Pan (Conti-Vecchi) is found in the southern part of the 
Marsh of Cagliari and covers 1,350 hectares while the westerly part of 
the lagoon is characterized by the Capoterra marsh which is 70 hectares 
long. 

La Laguna di Santa Gilla è situata ad Ovest-Nord-Ovest di Cagliari, si estende 
per circa 10 km verso l’entroterra. E’ alimentata dalle acque dolci del Rio 
Cixerri e del Rio Flumini Mannu e dalle acque salate del mare (attraverso 
l’apertura del canale de La Scafa, denominato anticamente La Goletta).

Occupa la parte più bassa della pianura che si distende tra le campagne di 
Elmas, Assemini e Capoterra ed è solo una parte dello Stagno di Cagliari, 
che rappresenta la zona umida costiera più estesa della Sardegna. La 
parte meridionale dello stagno di Cagliari è invece occupata dalle Saline di 
Macchiareddu (Conti-Vecchi), estese per 1.350 ettari, e separate dal mare 
da un cordone di dune lungo oltre dieci chilometri. La parte occidentale 
della Laguna è occupata dallo stagno di Capoterra, che si estende per poco 
più di settanta ettari.

CagliariThe Santa Gilla Lagoon

CagliariLa Laguna di Santa Gilla
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SANT’EFISIO	(140	km)

9.30	-	13.00		 Sfilata	di	Sant’Efisio

13.30	-	15.00	 Pranzo	al	ristorante	“sa	Schidonada”

15.30		 	 Partenza	per	un	giro	sulla	costa	orientale

SS 125 orientale sarda - San Basilio - Campu Omu - San 
Priamo - Camisa - Olia Speciosa - Cala della Marina - 
Villasimius - Torre delle Stelle - Flumini - Poetto - Cagliari

18.30	 	 Rientro	all’hotel	Regina	Margherita

20.30	 	 Cena	tipica	al	ristorante	“su	Cumbidu”

MaggioGiovedì 1

SANT’EFISIO	(140	km)

9.30	-	13.00		 Sant’Efisio	Festival

13.30	-	15.00	 Lunch	at	the	“sa	Schidonada”	restaurant

15.30		 	 Departure	for	a	tour	along	the	oriental	coast

SS 125 orientale sarda - San Basilio - Campu Omu - San 
Priamo - Camisa - Olia Speciosa - Cala della Marina - 
Villasimius - Torre delle Stelle - Flumini - Poetto - Cagliari

18.30	 	 Back	to	the	hotel	Regina	Margherita

20.30	 	 Typical	dinner	at	the	“su	Cumbidu”		  

MayThursday 1st
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“On	the	first	May,	along	the	streets	of	the	historical	centre	
of	Cagliari,	there	is	the	greatest	and	most	colourful	religious	
procession	in	the	world...”

In 1652 Sardinia was afflicted by a plague. Half the population of Cagliari 
died. Everywhere there was death and desperation. 
Then the people turned to Efisio di Elia, a martyred saint, who had been 
beheaded in the year 303 in Nora which is on the coast of Cagliari for 
refusing to deny the Christian Faith. 
Since then, the worship of Sant’ Efisio spread throughout Cagliari and 
Sardinia.
The name of Sant’ Efisio became inextricably linked with Cagliari and 
Sardinia after the plague of 1650 which was the same plague Manzoni 
described in his famous book “I Promessi Sposi”.
The municipality, expressing the feelings of the population, made a vow 
to their Saint. If Sant’ Efisio, through his powerful intercession rid the 
city of the plague, then the people would take a statue of Sant’ Efisio in 
procession from the church in Stampace to the church in Nora every year, 
in perpetuity. And the plague did indeed finish. 
So every year since 1656 on the first of May the Sardinian people, wearing 
their traditional costumes, take the statue of their Saint in procession to 
thank him for ridding Cagliari of the plague.

This is the “Festival of Sant’ Efisio” which is the biggest and most colourful 
religious procession in the world. It is the only religious procession that lasts 
for 4 days. It is also the only procession which is able to unite the whole 
population of an island that has been defined as almost a “continent” 
because of the deep cultural, social and economic differences among the 
Island’s various regions.
The first of May is the main day of this festival. Before 1656 the first of 
May was the Sardinian ‘Thanksgiving’ when the population thanked God 
for the spring harvest.

CagliariThe Sant’Efisio Festival

“Ogni	 primo	maggio	 lungo	 le	 strade	 del	 centro	 storico	 di	
Cagliari	si	snoda	la	più	grande	e	colorata	processione	religiosa	
del mondo...”

Correva l’anno 1652. La Sardegna veniva decimata da una terribile 
pestilenza: a Cagliari la popolazione si ridusse della metà. Dovunque era 
morte e disperazione.
La gente, allora, si rivolse ad un santo martire, Efisio di Elia, decapitato nel 
303 a Nora per non avere rinnegato la fede cristiana.
Il culto di Sant’Efisio, da allora, si diffuse a Cagliari e in tutta la Sardegna. 
Ma fu in occasione della peste del 1650, quella che viene descritta dal 
Manzoni ne “I Promessi Sposi”, che Sant’Efisio legò per sempre il suo 
nome a quello di Cagliari e della Sardegna. 
La municipalità, facendosi interprete dei sentimenti della popolazione 
scampata al contagio, fece un voto solenne al suo santo: se Sant’Efisio, con 
la sua potente intercessione, avesse fatto cessare la peste, i cagliaritani, 
ogni anno e per sempre in avvenire, avrebbero portato solennemente in 
processione il suo simulacro dalla chiesetta di Stampace fino a quella di 
Nora. E la peste cessò per davvero. 
Così, dal 1656 ogni anno il 1° maggio, le genti della Sardegna, indossando 
i loro tradizionali costumi, ripetono questo gesto di ringraziamento al loro 
santo patrono.

E’ la Sagra di Sant’Efisio: la più grande e colorata processione religiosa del 
mondo.
L’unica che dura quattro giorni, l’unica che compia un percorso che non 
conosce soste, se non per la notte. L’unica capace di unire tutte le genti 
di un’isola che è stata definita un “continente”, per le profonde differenze 
culturali, sociali ed economiche presenti nel suo territorio.
La giornata centrale della Sagra è il 1° maggio: di certo, in questo giorno, 
già si celebravano dei riti legati al ringraziamento per il raccolto alla fine 
della primavera.

CagliariLa Festa di Sant’Efisio
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Villasimius has become the most popular tourist resort on the south east 
coast of the island and is within easy reach of Cagliari and the whole 
Sarrabus - Gerrei district. 
Visitors are particularly attracted by the fine, white sandy beach, the 
crystalline sea and the unspoilt nature of the area. 

The Golfo of Capo Carbonara boasts the magnificent beaches of Porto Sa 
Ruxi, Cala Piscareddus, Campus, Campulongu and Spiaggia del Riso.
Along the east coast from Villasimius there are the other splendid beaches, 
such as Porto Giunco, Notteri and the beach of Simius, Is Traias and Is 
Molentis.
The two islands, Isola dei Cavoli and Isola di Serpentara, are also well 
worth a visit.

Villasimius is noted for its limpid water and seabed, rich in marine life and 
wrecks, and is a heaven for those who enjoy snorkelling and diving. 
The area Villasimius looks out upon (about 8850 hectares) has been a 
protected marine environment since 1999.

VillasimiusThe Coast
Villasimius è diventata da tempo la località turistica più frequentata della 
costa sud orientale dell’isola. La località si raggiunge facilmente da Cagliari 
e dalla intera zona del Sarrabus - Gerrei.
L’ospite rimarrà esterrefatto dalle spiagge di sabbia finissima e bianchissima 
e dalle splendide trasparenze del mare e dall’ambiente incontaminato. 

Nel Golfo di Capo Carbonara segnaliamo le spiagge di Porto Sa Ruxi, Cala 
Piscareddus, Campus, Campulongu e la Spiaggia del Riso.
Sul versante orientale invece, molto più estese, troviamo Porto Giunco, 
Notteri e la spiaggia di Simius, Is Traias e Is Molentis.
Di notevole suggestione sono l’Isola dei Cavoli e l’Isola di Serpentara.

L’attrazione principale per il turista in vacanza a Villasimius è rappresentata 
dal mare con fondali ricchi di pesci e di relitti, che si possono ammirare 
praticando lo snorkeling e le immersioni. 
Dal 1999 la parte prospiciente Villasimius, per un’estensione di circa 8850 
ettari, è diventata area marina protetta. 

VillasimiusLa costa
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PARTENZA

�.30   CAGLIARI
   Visita del Museo Archeologico Nazionale

11.15	 	 Trasferimento	all’aeroporti	di	Cagliari

13.15	 	 Partenza	del	volo	easyJet	per	Milano		
	 	 	 Malpensa

14.40	 	 Arrivo	a	Milano	Malpensa,	TERMINAL	2
   Saluto dei partecipanti

MaggioVenerdì 2

DEPARTURE

9.30   CAGLIARI
   Visit to the National Archeological Museum

11.15	 	 Transfer	to	Cagliari	airport

13.15	 	 Departure	the	easyJet	flight	to	Milan		
	 	 	 Malpensa

14.40		 	 Arrival	in	Milan	Malpensa,	TERMINAL	2.
   Participants’ greetings

MayFriday 2nd




