
Archeologia Mineraria e Paesaggi Culturali
Strategie sostenibili per lo sviluppo turistico locale

Palazzo Bellavista, Miniera di Monteponi, Iglesias
17 dicembre 2022

SEMINARIO/GIORNATA DI STUDI:

Nella cornice del Piano Sulcis, un grande programma nazionale di recupero, rigenerazione, risanamento e 
sviluppo di uno dei territori europei più esposti a gravi fenomeni di crisi e di abbandono, nel 2018 pren-
dono il via progetti di ricerca di base finalizzati a riproporre in quegli stessi territori una nuova sfida della 
società della conoscenza. Al centro di questi progetti veniva collocata infatti la prospettiva di un modello 
di sviluppo fondato non più sullo “sfruttamento” delle risorse locali, ma basato sui temi del recupero, 
della “cura”, della riproposizione “evoluta” dei temi di una identità che – per Sardegna in particolare – ha 
costituito il punto di partenza della “modernizzazione” (per quanto imperfetta). Infatti, se nell’Università di 
Cagliari nasce alla fine degli anni ’30 il polo della ricerca e dell’alta formazione sulle Tecnologie, la Facoltà 
di Ingegneria della Sardegna, questo si deve al nucleo di studi della Scuola Mineraria istituita ad Iglesias 
nell’ultimo quarto dell’Ottocento.

PROGRAMMA

9.30       Saluti istituzionali
Mauro Usai, Sindaco di Iglesias e Presidente di AUSI
Giorgio Massacci, Direttore del Dipartimento DICAAR _ UNICA
Giuseppe Fasolino, Assessore Regionale alla Programmazione
Elisabetta Anna Castelli, Commissario Straordinario del Consorzio del Parco 
Geominerario della Sardegna  
Massimo Temussi, Direttore Centro Regionale di Programmazione
Altri rappresentanti di Istituzioni ed Enti del territorio (Comuni, IGEA, Distretto 
minerario, Altri…)

10.15    Relazioni
Sintesi Obiettivi-risultati:
Unità di Ricerca 1. Iglesias e la Costa delle Miniere: Archeologia mineraria e 
paesaggi culturali 
Unità di Ricerca 2. Iglesias e la Costa delle Miniere: Strategie sostenibili per lo 
sviluppo turistico locale

12.00    Discussione e confronti 
Edoardo Currà, Presidente Associazione Italiana Patrimonio Archeologico Indu-
striale (Università di Roma La Sapienza)
Interventi dei Partner imprenditoriali del progetto
Dibattito

15.00    Visita guidata ai siti minerari

UNIONE EUROPEA REGIONE AUTONOMA DELLA 
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