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Venerdì 21 dicembre il cineteatro Cavallera di Carloforte ospiterà
il convegno “Sulla rotta della Memoria. Dagli antichi siti estrattivi
al trasporto del minerale a vela latina nel Sulcis Iglesiente”.
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L’epopea mineraria sulcitana, i battellieri, le loro imbarcazioni e gli antichi siti minerari dell’isola di San
Pietro, saranno il tema centrale del convegno “Sulla rotta della Memoria. Dagli antichi siti estrattivi al
trasporto del minerale a vela latina nel Sulcis Iglesiente”, che si terrà al prestigioso cineteatro Cavallera di
Carloforte la mattina di venerdì 21 dicembre, con inizio alle 10.45.
L’evento culturale, realizzato in occasione del 280° anniversario di fondazione di Carloforte, è
organizzato con il contributo del Consorzio del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna,
il patrocinio del comune di Carloforte e la collaborazione dell’associazione culturale CMC, la sezione
carlofortina della Lega Navale Italiana, la cooperativa Casa del Proletariato e l’Istituto Globale di
Carloforte.
Dopo il saluto delle autorità e dei convenuti, prenderanno il via gli interventi. A partire da Giorgio Paolucci,
responsabile Settore Attività Estrattive RAS di Iglesias, che relazionerà sull’attività mineraria nell’isola di
San Pietro dal 1874 al 1962, con ricerca documentale curata da Antonio Falchi. Si parlerà poi di
valorizzazione ambientale e turistica degli ex siti minerari, a cura dell’operatore turistico-minerario Sandro
Mezzolani, degli aspetti storici dell’estrazione e del trasporto marittimo del minerale, da parte del geologo
ed ex direttore minerario Luciano Ottelli, degli aspetti turistici legati al connubio “mare – miniere” con la
guida del Parco Geominerario Paolo Soletta e degli scafi a vela latina, col maestro d’ascia carlofortino
Tonino Sanna. Chiuderà i lavori, il presidente del Parco Geominerario Tarcisio Agus.
Nel corso del convegno, verrà presentata un’esposizione di mappe e foto inedite dei siti minerari
dell’isola di San Pietro e verrà annunciata la seconda edizione della “Rotta della Memoria”, veleggiata
rievocativa del trasporto del minerale sulle rotte sulcitane ad opera dei gloriosi “galanzieri”, a bordo di
battelli e bilancelle a vela latina, tra il XIX ed il XX secolo. Dopo la prima edizione del 2007, la seconda è
in programma la prossima estate, sempre con la regia ed il contributo del Parco Geominerario.
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