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Il progetto

Con il patrocinio di: 

 ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – COMUNE DI CAGLIARI – COMUNE DI BUGGERRU -

  SportSport  

ExperienceExperience
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◦ L’idea nasce dal presupposto che nel post-Covid bisogna provare a fare sistema, il progetto “Sardinia 

Sport Experience”  si avvale già di collaborazioni importanti, unisce le esperienze di promozione sul 
territorio di OPES Sardegna a quelle nazionali ed internazionali dei suoi Partners. 

◦ Il progetto è piuttosto ambizioso e mira alla promozione del territorio sfruttando i percorsi del progetto 
sportivo OPES Sardegna. 

◦ La prima manifestazione regionale a Buggerru: si partirà dal Porto dove c'è un ampio parcheggio 
presso il Camper Service per poi salire verso la stada delle Cernitrici, rimessa a nuovo in questi ultimi 
anni. 

   Integrare i percorsi del progetto Sardinia Sport Experience attraverso la  creazione di                          
 manifestazioni  sportive che  valorizzano il territorio in tutti i suoi aspetti: naturalistico,                         
enogastronomico, storico e sociale, ecc. … L’idea è quella dei pacchetti tematici per tipologia di             
Sport. L’offerta promuove lo Sport e unisce i servizi offerti dal territorio generando cosi nuove             
micro economie locali.

◦
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Erano appena passate le 7 di una fredda mattina di fine inverno, quando un 
Gruppo  di nove giovani cernitrici, si apprestava alla selezione di una grande 
quantità di materiale proveniente dalla miniera di Malfidano. 
Sotto quelle grandi tramogge, costituite da enormi tavole di legno rivestite 
di lamiera e dove era ubicato il banco da lavoro per la cernita del minerale, 
un sopportabile cigolio non faceva presagire la tragedia, che da lì a poco 
sarebbe accaduta.  Era il 18 marzo 1913. Sepolte dal materiale morirono 
Anna Pinna, di anni 23, Laurina Lussana di anni 19, Maria Angela Saiu, 
di 35 anni e Anna Murgia, di anni 15.
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La creazione dei pacchetti tematici è stata già sperimentata con alcune 
manifestazioni regionali negli anni scorsi: 
dove passa un cavallo puo' passare una MTB. 

Proveremo a riscoprire la storia attraverso la visita al  Villaggio Minerario di 
Caitas che domina la Miniera di Malfidano, per poi proseguire verso l'altopiano 
Scalittas: da un lato la costa occidentale dell'isola, dall'altro il Rio di Gutturu 
Cardaxius. Una volta raggiunto il punto panoramico si proseguirà verso la 
Miniera di  Nanni Frau chiusa definitivamente nel 1976, riaperta dopo la guerra
mondiale negli anni 50' (venivano estratti pimbo e zinco). Il rientro attraverso la 
strada che domina il paese, dove ci aspetta la grande festa sociale!!!
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Integrare l'offerta sportiva non è semplice, sopratutto quando l'uomo utilizza perIntegrare l'offerta sportiva non è semplice, sopratutto quando l'uomo utilizza per
la pratica sportiva un mezzo meccanico, un animale. A seconda della tipologiala pratica sportiva un mezzo meccanico, un animale. A seconda della tipologia
viene richiesto un servizio diverso. Abbiamo organizzato due tappe di servizioviene richiesto un servizio diverso. Abbiamo organizzato due tappe di servizio
con “verifica e ristoro” per consentire a tutti di rinfrescarsi e verificare lo stato dicon “verifica e ristoro” per consentire a tutti di rinfrescarsi e verificare lo stato di
forma . Nel caso del mezzo meccanico ci sarà un'officina mobile, con eventualeforma . Nel caso del mezzo meccanico ci sarà un'officina mobile, con eventuale
ricarica per mezzi elettrici, ecc., nel caso dei cavalli un esperto controllera' ferri ericarica per mezzi elettrici, ecc., nel caso dei cavalli un esperto controllera' ferri e
stato di forma. Abbiamo voluto valutare la qualità delle classiche forme di servizi stato di forma. Abbiamo voluto valutare la qualità delle classiche forme di servizi 
come la ristorazione ed il pernottamento. I nostri collaboratori sono a disposizonecome la ristorazione ed il pernottamento. I nostri collaboratori sono a disposizone
per eventuali richieste di pernottamento e servizi vari di ristorazione e svago.per eventuali richieste di pernottamento e servizi vari di ristorazione e svago.
Gli stessi avventori con l'ausilio di feedback tecnologici (un portale, social, ecc.)Gli stessi avventori con l'ausilio di feedback tecnologici (un portale, social, ecc.)
potranno contribuire al miglioramento del servizio offerto in quella manifestazione. potranno contribuire al miglioramento del servizio offerto in quella manifestazione. 
Il “sistema” garantirà cosi un controllo dei servizi attraverso dei feedback- Il “sistema” garantirà cosi un controllo dei servizi attraverso dei feedback- 
La promozione del territorio arriverà in automatico con la promozione sportiva a La promozione del territorio arriverà in automatico con la promozione sportiva a 
ed i prezzi calmierati e gestiti in maniera consortile.ed i prezzi calmierati e gestiti in maniera consortile.
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2020/21 le attività

La prima manifestazione si svolgerà tra i mesi di settembre e ottobre 2020 
e riguarderà il turismo equestre e le MTB.

A seguiore una serie di eventi e manifestazioni ci accompagneranno alla 
primavera 2021 e coinvolgerà diverse discipline tra le quali: 

nuoto, atletica, trekking, snorkeling, danza, arti marziali, ecc..



Ci stiamo impegnando da diversi anni a mettere in rete tutta
l'esperienza accumulata dai nostri partner nei percorsi sportivi 
regionali e di mobilità sostenibile in chiave turistica, valutando 
tutti quei progetti in itinere messi in campo da Enti pubblici e
privati nella nostra Isola, e provando a collaborare con diverse 
associazioni e aziende locali per chiudere un percorso "UNICO 
CERTIFICATO" di mobilità sostenibile con il marchio: SARDEGNA.
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