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Villaggio Minerario di Rosas: 

considerazioni su un’idea sostenibile 
 

A. ZISA 
 
 
 
 
RIASSUNTO  
 

Il recupero della miniera di Rosas è un esempio di riqualificazione di un territorio in termini 

di sviluppo locale. Il presente lavoro evidenzia il ruolo della cultura locale nella creazione del 

benessere sociale attraverso la promozione delle risorse del territorio.  

Il Villaggio Minerario di Rosas è una struttura ricettiva turistica e polo culturale.  Oltre a creare posti 

di lavoro, in questo contesto si realizzano numerose attività che tutelano e valorizzano l’identità dei 

luoghi: visite guidate ai musei con funzione formativa; esplorazioni nel territorio; iniziative di 

sensibilizzazione verso le tematiche ambientali; laboratori didattici con le scuole; eventi culturali a 

sostegno dei produttori locali. La comunità partecipa alle attività soprattutto come narratrice 

dell’epoca mineraria di Rosas. 

Si tratta quindi di un modello di sostenibilità realizzato attraverso la valorizzazione del patrimonio 

culturale e naturale di Rosas a beneficio delle generazioni attuali e future.  

 
 
 
ABSTRACT  
 

The recovery of the Rosas mine is an example of redevelopment of a territory in terms of local 
development. The present work highlights the role of local culture in creating social well-being through 
the promotion of local resources.  The Mining Village of Rosas is a tourist accommodation and cultural 
center. In addition to creating jobs, in this context numerous activities are carried out to protect and 
enhance the identity of the places: guided tours to museums with educational function; explorations in 
the territory; initiatives to raise awareness of environmental issues; educational workshops with schools; 
cultural events to support local producers. The community participates in the activities above all as nar-
rator of the mining age of Rosas. 
It is therefore a model of  sustainability achieved through the enhancement of  the cultural and natural 
heritage of  Rosas for the benefit of  current and future generations.  

 

Parole chiave: sviluppo locale, patrimonio culturale  

 
Key words:  local development, cultural heritage  
 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni l’attenzione sull’ambiente è cresciuta sensibilmente, complice la forte risonanza 
mediatica delle iniziative dei cittadini. La coscienza ambientale è andata sempre più formandosi sia a 
livello individuale che collettivo. Ciò ha portato alla richiesta di interventi mirati ai governi di tutto il 
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mondo.  
In questo scenario si colloca la decisione di recuperare territori per tutelare e valorizzare il patrimonio 
globale che li caratterizza. L’abbandono di aree urbane e rurali può avere un pesante impatto 
sull’ambiente. Il mancato recupero di un territorio comporta la perdita della memoria storica delle 
popolazioni insediatesi in quei luoghi nel corso degli anni.  
Si descrive il caso del Villaggio Minerario di Rosas, nel comune di Narcao nella regione Sardegna. Per 
oltre 150 anni l’area mineraria di Rosas è stata luogo di vita lavorativa e sociale di famiglie di minatori; dai 
suoi giacimenti si estraevano principalmente minerali di piombo, zinco e ferro. Nelle sue viscere si è scritta 
in parte la storia industriale e culturale della Sardegna sino alla definitiva chiusura del sito avvenuta nel 
1980.  
Dopo una fase di abbandono, inizia quella di restauro e di trasformazione in sito di archeologia industriale. 
Nel 2007 la no-profit “Associazione Miniere Rosas” (AMR) inaugura il Villaggio Minerario come struttura 
turistica ricettiva e polo culturale. (Fig.1) 
Il recupero del patrimonio materiale e immateriale di Rosas, nella regione del Sulcis, è un esempio riuscito 
di come realizzare lo sviluppo locale a partire da risorse ereditate dal passato.  
Il presente lavoro pone in evidenza il ruolo della cultura locale, in particolare attraverso il museo, come 
catalizzatore di sostenibilità. Ciò si realizza con un percorso divulgativo orientato alla coesione sociale, 
alla formazione e al benessere della popolazione.  
 

  
 

Fig. 1 Il Villaggio Minerario di Rosas. 
L’edificio a destra è la sede del Museo di Archeologia Industriale. (Foto D. Jommi) 

 
 
PREMESSA 

 
Il ruolo sociale dei musei  
 

Negli ultimi decenni la cultura ha mostrato di essere un catalizzatore per lo sviluppo sostenibile. 
Il museo, quale istituzione culturale per eccellenza, è un contesto dove si esprime compiutamente il 
potenziale del binomio “cultura-sviluppo locale”.  
Il Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM, International Council of  Museums), in linea con l’impegno 
istituzionale di preservare e comunicare il valore del patrimonio culturale mondiale, ha emanato un 
documento relativo al ruolo dei musei nello sviluppo locale. Elaborato con la collaborazione 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD, Organisation for Economic Co-
operation and Development), il testo vuole essere strumento di valutazione e autovalutazione di tutte le parti 
interessate, tra cui i professionisti che operano nei musei.  
Il gruppo di lavoro ICOM-OECD dichiara che il museo contribuisce alla sostenibilità di un territorio 
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attraverso la valorizzazione della memoria storica e del patrimonio specifico della realtà in cui insiste. 
Esso concorre alla ripresa economica poiché genera posti di lavoro, anche attraverso il turismo; inoltre 
aiuta a dare nuovo impulso alle attività imprenditoriali locali.  
Gli esperti individuano le azioni da mettere in atto, suddivise per aree tematiche, affinché si realizzi un 
percorso di musealizzazione verso la sostenibilità. Tra gli aspetti oggetto di analisi, rileviamo la funzione 
formativa della visita al museo. Oltre a esporre e rendere accessibili le collezioni e le raccolte, un museo 
sostenibile avrà cura di rendere la visita una “esperienza”, quale fonte di arricchimento per il visitatore. 
La visualizzazione del patrimonio deve sollecitare riflessioni, facilitare l’apprendimento delle differenti 
culture e la comprensione della relazione tra “uomo-ambiente”. In altre parole, il museo non si limita a 
elargire informazioni ma interviene sullo sviluppo educativo della popolazione, in modo più ampio.  
Questo obiettivo può essere raggiunto, sostengono gli esperti, ad esempio attraverso allestimenti e 
percorsi che favoriscano la stimolazione sensoriale ed emozionale, realizzati in funzione dei differenti 
target di visitatori.  
Nell’ottica dell’inclusione, della formazione e della coesione sociale, gli esperti ICOM-OECD ritengono 
che la partecipazione attiva della comunità sia un fattore determinante per il perseguimento della mission 
museale. Fasce di popolazione a rischio e istituzioni scolastiche sono tra i destinatari di cui l’istituzione 
dovrebbe tenere conto nella propria programmazione.  (ICOM-OECD, 2018) 
 
 
 
DESCRIZIONE 

 
Struttura del Villaggio Minerario di Rosas 
 
Sotto la gestione dell’Associazione Miniere Rosas (AMR), la riqualificazione del Villaggio Minerario 
restituisce un museo ‘a cielo aperto’ che accoglie edifici e impianti a testimonianza dell’attività estrattiva 
svoltasi in passato. Sono presenti: 
 

Museo di Archeologia Industriale: si trova nei locali della cosiddetta laveria dove gli operai eseguivano 

operazioni di cernita e lavaggio del materiale estratto dal sottosuolo. Oggi accoglie le macchine 

che in passato erano adibite alla lavorazione dei minerali. Nel corso di visite guidate vengono 

messe in funzione, a beneficio della spiegazione sulle operazioni che venivano svolte dagli operai 

(Fig.2). Nel 2010 il Museo riceve la denominazione di “Ecomuseo Miniere Rosas”. Nel 2016 

ottiene il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali ai sensi della legge regionale n.14 del 

20 settembre 2006.  

 
Sala espositiva di geo-mineralogia e storica: nello stesso edificio del Museo, un percorso di pannelli 

informativi e illustrativi rievoca la storia mineraria di Rosas, e della Sardegna in generale. Le vetrine 

custodiscono i principali minerali estratti dai giacimenti della regione. In particolare tra i reperti è 

da segnalare la rosasite, un idrossicarbonato di rame e zinco. Lungo il percorso apprendiamo che 

si tratta di un minerale scoperto dal geologo prof. Lovisato nel 1908 a Rosas (Gazzetta Ufficiale 

del Regno d’Italia n.287 del 9/12/1908). La sezione storica ospita numerosi attrezzi del mestiere 

del minatore e utensili provenienti dal laboratorio chimico (Fig.3) 

 
Case vacanza: in origine erano le case operaie. Le prime costruzioni risalgono alla fine dell’Otto-

cento realizzate dagli stessi minatori di Rosas, su concessione della società che aveva in gestione 

la miniera. (Sabiu, 2007).  
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Ufficio Turistico “Info-Point”: svolge attività di valorizzazione e promozione delle risorse turistico-

culturali del territorio. Inoltre sostiene le piccole imprese di artigianato e i produttori locali. 

 
Punti ristoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2 Schema di purificazione ed estrazione dei minerali in uno schema esposto 
nel Museo di Archeologia Industriale. (Foto D. Jommi) 

 
 

 
 

Fig.3 Attrezzi del minatore. In senso orario: lampada a carburo, caschetto in bachelite, mazza. 
In basso a sinistra campione di rosasite. (Foto D. Jommi) 
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Missione  
 
L’obiettivo dell’AMR è la promozione del turismo culturale attraverso la valorizzazione del patrimonio  
globale del territorio. Questo fine è perseguito con attività e servizi che schematizziamo come segue: 

 

 Visite guidate ai musei e nel territorio 

 Accesso al patrimonio: consultazione archivi, biblioteca, visione video multimediali 

 Consulenza: museale, bibliografica, cinematografica 

 Eventi culturali: incontri con autori, conferenze e convegni, esposizioni fotografiche, corsi 

 Formazione e didattica: progetti rivolti a docenti e studenti (tutoraggio, laboratori, aggiorna-

mento) 

 Accoglienza: pernottamento presso la struttura  

 
Dalla relazione elaborata dall’Associazione sulle iniziative avviate al Villaggio Minerario di Rosas, 
apprendiamo un percorso narrativo in cui la cultura mineraria si interseca con altri aspetti peculiari 
del territorio. Riportiamo degli esempi utili allo scopo di questo lavoro:  
 

1) Divulgazione storia della miniera di Rosas  

L’epoca mineraria del borgo è oggetto di attività che coinvolgono sia la popolazione generale sia 
interlocutori specifici come le istituzioni scolastiche.  

 

 Visite guidate: nel corso dell’anno l’AMR organizza, con regolarità, percorsi guidati nei musei 

e in miniera. In occasione di eventi a tema è prevista la partecipazione dei minatori in servizio 

alla miniera di Rosas nell’ultimo periodo di attività. Il pubblico apprende la storia mineraria 

della Sardegna e in particolare le vicissitudini che hanno portato al declino di Rosas (Fig.4). I 

minatori espongono aneddoti del passato, relativi alle condizioni di lavoro e di vita nel villag-

gio. Raccontano che negli anni del primo conflitto mondiale, gli operai includevano donne e 

bambini. Questi venivano assunti senza tenere conto dei limiti di età e di specifiche tutele.  

(Sabiu, 2007).  

 
Tra gli eventi riportiamo “Rosso in Miniera”, nel 2019 giunto alla quinta edizione: il racconto 
della storia di Rosas, appreso dalla viva voce dei minatori, è occasione di degustazione dei 
prodotti locali, tra cui il vino proveniente dalle cantine del territorio.  
 

 Il tesoro della miniera: la storia di Rosas entra nel mondo della scuola. Dopo aver appreso da 

una guida il racconto sulla miniera, ricco di indizi, gli studenti si avventurano in una caccia al 

tesoro nel Villaggio. Gli oggetti da ritrovare sono attrezzi del mestiere del minatore. Il bottino 

più ambito è nascosto in miniera: la galena, il principale minerale di piombo argentifero estratto 

dai giacimenti di Rosas.  

Infine gli allievi sono invitati a raccontare l’esperienza sui social, attraverso foto, video e post. 
 

 Lungometraggio “ROSAS”: dal 16-25 settembre 2019 nel Villaggio Minerario hanno avuto 

luogo le riprese di un film sui minatori di Rosas. Montaggio e produzione sono previsti per 

luglio 2020, in occasione del 169° anniversario della prima concessione allo sfruttamento della 

miniera. 

 Mostre fotografiche: nel corso dell’anno sono previste giornate dedicate alla raccolta di foto sto-

riche a cui tutta la comunità è invitata a contribuire con il proprio materiale fotografico. 
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Fig. 4 Parte del percorso museale: vetrine espositive dei campioni con 
pannelli illustrativi sulla storia mineraria della Sardegna e di Rosas. (Foto D. Jommi) 

 

 
2) Divulgazione della cultura locale 

 
La narrazione del territorio di Rosas avviene seguendo differenti percorsi:   
 

 Mani in pasta: si torna a scuola ma con uno sguardo panoramico sul contesto. Aneddoti di vita 

e abitudini alimentari dei minatori sono oggetto di un laboratorio didattico multidisciplinare. 

Le lezioni avvengono in un locale ricavato dal restauro dell’ex ufficio postale della miniera 

(Fig.5).  Generazioni diverse di donne, mogli figlie e nipoti di minatori, seguono gli studenti 

nella preparazione di antiche ricette della tradizione sarda con l’utilizzo di prodotti locali, tra 

cui la fregola o ambus. Nel corso del laboratorio vengono affrontate tematiche quali la botanica 

sistematica delle graminacee e aspetti relativi alle tecniche di coltivazione.  

 
La fregola, o ambus, è fra gli ingredienti della zuppa con il fagiolo di Terraseo, un piatto tipico 
della Sardegna. Il fagiolo bianco di Terraseo è inserito nel progetto di salvaguardia delle 
biodiversità, a cura del Comune di Narcao e dell’Università di Sassari. Inoltre Con D.M. del 
12.06.2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato inserito 
nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.  
 

 In esplorazione di Rosas e dintorni: l’Associazione organizza esplorazioni alla scoperta del patri-

monio naturale. Si ripercorrono i sentieri che portavano i minatori verso il luogo di lavoro. 

Lungo il tragitto, guide specializzate espongono nozioni relative alla geomorfologia, alla flora 

e alla fauna del territorio. L’archeologia è protagonista di un tour a Narcao, in visita ai Nuraghi, 

costruzioni in pietra datati dal II millennio a.c. e oggi patrimonio protetto da UNESCO, per 

proseguire verso i resti di un tempio religioso, risalente all’epoca dei Fenici, e concludersi al 

Museo di Archeologia Industriale a Rosas.  
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 Educazione ambientale con CEAS: lezioni sull’ambiente sono il frutto della collaborazione tra 

l’Associazione Miniere Rosas e il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità (CEAS) di 

Capoterra, nella provincia di Cagliari. Dal 2013 il CEAS promuove e tutela il patrimonio cul-

turale e naturale della Sardegna attraverso percorsi formativi rivolti a cittadini, enti, aziende e 

scuole. (sito CEAS, 2019) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 In alto: immagine dell’ufficio postale di Rosas, in stato di abbandono, tratta da un pannello esposto 

esternamente al Villaggio Minerario. Sotto: l’edificio dopo il restauro. (Foto D. Jommi) 
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3) Collaborazioni Nazionali 

 
La missione dell’Associazione Miniere Rosas si realizza anche attraverso la partecipazione ai progetti 
ideati da istituzioni nazional e realtà scientifiche.  
 

 La “Giornata Nazionale delle Miniere” (GNM): Nata dall’idea della Rete Parchi e Musei 

Minerari (ReMI) e coordinata dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Am-

bientale (ISPRA), l’evento propone un calendario di eventi organizzati su tutto il terri-

torio italiano, promossi da Siti, Musei e Parchi Minerari con l’intento di favorire la frui-

zione del patrimonio geo-minerario presente in Italia. La GNM vede la collaborazione 

di numerose realtà scientifiche tra cui l’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeo-

logico Industriale (AIPAI), l’Associazione Italiana di Geologia e Turismo (G&T) e l’As-

sociazione Nazionale degli Ingegneri Minerari (ANIM). Il 25-26 maggio 2019 la GNM 

è giunta alla XI edizione; la partecipazione dell’Associazione Miniere Rosas ha contribuito 

a fare emergere la Sardegna come regione con più iniziative promosse. (ISPRA, 2019)  

 

 “La Settimana del Pianeta Terra”: dal 2012, nel mese di ottobre, in tutta Italia si assiste a 

una serie di eventi organizzati da enti locali e di ricerca, Università, associazioni culturali 

e scientifiche, Parchi e Musei. Il Festival di divulgazione scientifica denominato “La 

Settimana del Pianeta Terra” è nato dall’idea dei docenti Rodolfo Coccioni, Professore 

Ordinario di Paleontologia all’Università degli Studi di Urbino, e Silvio Seno, Professore 

Ordinario di Geologia strutturale all’Università degli Studi di Pavia. L’obiettivo dell’ini-

ziativa è creare una società più informata e consapevole del proprio ruolo nella costru-

zione di una vita più sana ed ecologica. Inoltre si vuole diffondere il valore della ricerca 

scientifica, specie tra i giovani, e la conoscenza del patrimonio naturale italiano, in par-

ticolare negli aspetti meno conosciuti. L’ Associazione Miniere Rosas con la partecipazione 

alla iniziativa contribuisce ad aumentare il livello di conoscenza del patrimonio geomi-

nerario e dell’entroterra della regione Sardegna.   (sito settimanaterra.org, 2019) 

 
 
 
Miniere dismesse e ambiente 

 

L’attività mineraria consegna in eredità un patrimonio di archeologia industriale ma non solo: i 

lavori di scavo, a cielo aperto o in gallerie, generano alterazioni morfologiche sul territorio e nei processi 

ambientali relativi al suolo, al sottosuolo, alle acque superficiali e sotterranee, e all’aria. Il materiale di 

scarto dell’attività mineraria è fonte di inquinamento ambientale e di rischi per la salute umana. In Sarde-

gna la problematica è da tempo oggetto di interesse poiché il suo territorio è ricco di testimonianze 

dell’industria mineraria del passato. Da un censimento del 2001, in occasione della realizzazione del Parco 

Geominerario e Storico Ambientale della Sardegna, è emersa la presenza di 169 siti dismessi. Oltre l’80 % 

dei residui minerari è stato localizzato nell’area del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.  Risale al 2008, in ottem-

peranza alle normative vigenti, un piano di bonifica della suddetta area progettato con diverse finalità, tra 

cui l’eliminazione dei pericoli per la salute umana e per l’ambiente nonché il risanamento dei danni con-

seguenti all’inquinamento. Tutto ciò nell’ottica del recupero dell’identità dei luoghi, della ripresa econo-

mica e dello sviluppo sostenibile. (Regione Autonoma Sardegna, 2008).  
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Dal 2003 Il Centro Conservazione Biodiversità (CCB) del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Am-

biente, dell’Università di Cagliari, studia le caratteristiche geobotaniche dei siti minerari dismessi. Dagli 

studi di botanica applicata finora condotti, è emersa la conoscenza di piante capaci di colonizzare le 

superfici dove è localizzato il materiale di scarto delle ex miniere. Nonostante l’habitat inospitale, i ricer-

catori hanno rilevato un elevato numero di endemismi. Nel corso degli anni sono state avviate diverse 

linee di ricerca, ancora in corso, in considerazione delle molteplici funzioni della flora sul territorio:  

- le radici trattengono e consolidano il terreno mentre le parti aree attenuano l’erosione idrica. 

- le piante facilitano la bonifica di alcuni inquinanti in quanto ospitano microrganismi che assimilano 

i metalli pesanti 

- le piante stesse possono comportarsi da bioaccumulatori naturali di metalli presenti nel terreno 

- la vegetazione svolge funzione estetica sul territorio e attenua l’impatto visivo. 

 

Tra le specie oggetto di studio l’Helichrysum microphyllum, subsp. thyrrhenicum, la quale si è rivelata 

capace di tollerare alte concentrazioni di piombo, cadmio e zinco. (Bacchetta et al, 2018). I 

ricercatori proseguono con i lavori al fine di ottenere dati utili per un recupero dell’ambiente con 

procedure ecologicamente corrette.  

 

 

DISCUSSIONE 
 

Per sviluppo sostenibile si intende "far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza 
compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro". (ONU,1987) 
Questa definizione, ampiamente diffusa, è contenuta nel Rapporto Brundtalnd o “Our Common Future”. Essa 
è stata elaborata nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo, istituita dall’ONU 
e presieduta dalla Prima Ministra norvegese Gro Harlem Brundtland. In Italia verrà ripresa nel decreto 
legislativo n.152/06 “Norme in materia ambientale” (art.3-quater “Principio dello sviluppo sostenibile”).  
 

Dopo il “Rapporto Brundtland”, nel 1992 La Conferenza delle Nazioni Unite elabora a Rio de 
Janeiro la cosiddetta “Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo” con cui vengono proclamati i 27 
“principi” sui diritti e sulle responsabilità delle nazioni nel perseguimento dello sviluppo e del benessere 
umano. Nel testo si enuncia, diffusamente, l’importanza di una azione integrata tra istituzioni, 
amministrazioni e singoli cittadini, in una prospettiva globale e locale di sostenibilità.  
Inoltre, la tutela ambientale è sancita come parte imprescindibile del processo di sviluppo sostenibile 
(principio 4) e “il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione 
di tutti i cittadini, ai diversi livelli”. (principio 10)  
In questo contesto si inserisce il percorso turistico culturale intrapreso dall’Associazione Miniere Rosas, una 
no-profit costituita dal Comune di Narcao e dal Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.  
Le risorse ereditate dalle precedenti generazioni anziché essere consumate, o abbandonate, vengono 
riutilizzate e interpretate per promuovere il turismo culturale. Questo diventa mezzo per lo sviluppo 
locale.  
La narrazione della memoria storica del Villaggio Minerario emerge come strumento di integrazione tra 
più generazioni, di benessere e di educazione ambientale. 
Infatti, il restauro degli edifici in custodi della cultura locale, in particolare attraverso il museo, sottrae il 
territorio al degrado, ciò contribuisce a rendere l’area più attrattiva, sia per i residenti sia per i turisti. 
Inoltre questo nuovo assetto del territorio può incentivare comportamenti di cura e protezione dei luoghi.    
La riqualificazione del patrimonio materiale di Rosas si allinea con il ruolo riconosciuto ai musei nello 
sviluppo sostenibile e locale, recentemente ribadito dall’ ICOM in occasione del seminario tenutosi dal 4 
al 6 aprile 2019 a Trento. I musei contribuiscono alla coesione sociale, all’educazione e al benessere dei 
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cittadini. (sito ICOM-Italia, 2019)  
A Rosas il ruolo sociale delle istituzioni culturali viene enfatizzato dalla scelta di affidare la narrazione 
della storia mineraria del borgo ai minatori stessi. Essi sono i depositari del sapere locale e testimonianza 
dell’identità dei luoghi. Si tratta di una fascia di popolazione costituita da persone anziane, notoriamente 
considerata a rischio di isolamento ed emarginazione dalla società.  

La visita guidata con i minatori lungo il percorso museale diventa un viaggio nel tempo, dove le 
emozioni e i sensi sono sollecitati dal racconto orale, dal contatto visivo e tattile con le collezioni nonché 
dai gesti che rievocano le operazioni svolte dagli operai in miniera.  
In linea con questa visione d’inclusione e di formazione, Il Villaggio Minerario accoglie la scuola come 
altro interlocutore irrinunciabile per chi si occupa, a livello organizzato, di sviluppo locale e sostenibile. 
Le istituzioni scolastiche sono luogo di nutrimento della coscienza individuale e collettiva. Sono terreno 
dove vengono piantati i semi del futuro. A Rosas rappresentano circa il 40% del totale dei visitatori.  
L’analisi del materiale riportato in questo lavoro consentirebbe di attribuire al Villaggio Minerario la 
valenza di “culla della sostenibilità”. Attraverso le iniziative precedentemente riportate, gli studenti 
comprendono la relazione tra attività umane e natura, tra risorse ereditate da salvaguardare e da 
trasmettere alle generazioni future.  

Con la creatività e lo spirito d’avventura, stimolati da una attività ludica, i giovani esplorano un 
mondo solo in apparenza lontano dal proprio. La memoria storica di Rosas viene interpretata e divulgata 
con il linguaggio delle nuove tecnologie. In linea con gli esperti ICOM-OECD, il percorso museale è 
realizzato in funzione del target dei visitatori.  
Nel 1987 il concetto di sostenibilità viene esteso al turismo, su intervento dell’Organizzazione Mondiale 
del Turismo. Da questo momento esso è visto come uno strumento di supporto e di valorizzazione delle 
identità dei luoghi e delle culture locali. La sua attuazione richiede il coinvolgimento della popolazione 
residente nelle aree visitate nonché modelli di comportamento, in particolare da parte dei viaggiatori, 
lontani dalle logiche del consumismo. Il turismo sostenibile, a differenza di quello “di massa”, si inserisce 
nel contesto specifico senza arrecare danni agli interessi della comunità locale e all’ambiente. (Corvo, 
2003). 

Il Villaggio Minerario di Rosas promuove un turismo che sembra andare verso questa direzione. 
Nel corso dell’anno richiama circa 5000 visitatori. Il 20% è costituto da viaggiatori singoli, la restante 
parte da gruppi. Il periodo di maggior affluenza è quello estivo.   
Il turismo culturale, a Rosas, produce effetti benefici sulla comunità ospitante, favoriti sia dalla 
partecipazione attiva alle iniziative, come nel caso dei minatori, sia dalla presa di coscienza del patrimonio 
culturale e naturale del territorio; inoltre, ha generato posti di lavoro. Dalla relazione dell’Associazione 
apprendiamo che la struttura, ad oggi, conta 21 dipendenti, tra fissi e stagionali. La dirigenza valuta 
positivamente questo dato, alla luce del fatto che il Villaggio Minerario sorge su un territorio “tra i più 
poveri d’Italia” (AMR, 2019). 
Il turista riceve servizi attraverso cui vive “esperienze” peculiari dell’identità locale anziché usufruire 
passivamente del patrimonio culturale di Rosas. Nel corso delle attività, svolte in immersione nel territorio 
e lungo i percorsi museali, egli apprende una cultura probabilmente destinata a restare inaccessibile, se 
non si fosse realizzato il recupero del sito minerario (Fig.4). Possiamo ritenere che un soggiorno a Rosas 
sia fonte di benessere psico-fisico per il visitatore.   
Infine, le collaborazioni instaurate con associazioni ed istituzioni impegnate nella diffusione della cultura 
ambientale, e in generale quella scientifica, sottolineano la scelta di sostenere un turismo volto a generare 
comportamenti virtuosi nella popolazione.   
Tra le iniziative in programmazione dalla relazione AMR emerge senza dubbio l’intenzione di ottimizzare 
l’alleanza con le istituzioni scolastiche, di supportare con più efficacia le realtà economiche locali e di 
potenziare la valenza educativa del museo con l’acquisizione di nuovo materiale.  
 

Da tutte le considerazioni di cui sopra si evidenzia quindi che il patrimonio culturale e naturale 
dei territori è un valido innesco per lo sviluppo locale.  
Riprendendo il concetto espresso all’inizio della discussione, la sostenibilità è un processo dinamico e 
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protratto nel tempo, ne consegue che ogni iniziativa intrapresa dalle diverse parti in causa debba essere 
improntata sulla lungimiranza e orientata a un fine comune.  
Gli interventi di bonifica, ad opera della autorità preposte, sono il punto di partenza per la rivitalizzazione 
dei territori nonché sfide da cogliere ad ampio respiro. Come ha saputo dimostrare la ricerca scientifica, 
esposta in questa sede, con l’individuazione di un terreno fertile per nuove conoscenze tecniche, a 
sostegno dell’emergenza ambientale e della valorizzazione dei territori.  
 

Allo stesso modo, l’Associazione Miniere Rosas si è fatta carico della ripresa del territorio, dopo una 
fase di abbandono e di restauro, con l’avvio di un progetto dove sono presenti le caratteristiche della 
sostenibilità.  
 

La comunità residente partecipa alla tutela e alla valorizzazione dell’identità dei luoghi. Essa è 
narratrice della cultura locale; accoglie i visitatori con un approccio orientato all’integrazione anziché 
subirne comportamenti dissonanti con lo spirito da cui trae origine il progetto. Nell’ottica dell’inclusione 
è fondamentale che ogni abitante consideri sé stesso un elemento imprescindibile di questa realtà 
complessa. Considerata l’eterogeneità dei servizi proposti dalle associazioni impegnate nello sviluppo 
locale, come quella analizzata in questo lavoro, la partecipazione della comunità andrebbe incoraggiata a 
esprimersi in più direzioni, in armonia con il ruolo sociale riconosciuto a poli e istituzioni culturali. La 
comunità deve percepirsi come attore dello sviluppo locale e accolta al tavolo delle trattative sulle istanze 
che la riguardano.  
Come altri hanno già scritto, la riqualificazione del territorio deve essere “specchio” in cui la comunità 
intera possa riconoscersi.  
La sostenibilità è ravvisabile, inoltre, nella volontà di ottimizzare la partnership avviata con le istituzioni 
scolastiche. I laboratori didattici, preferibilmente differenziati in funzione delle fasce d’età, sono da 
intendere come terreni di fioritura del senso critico, individuale e collettivo, verso la relazione “uomo e 
ambiente” e “causa-effetto”. Poiché il presente contiene i semi del futuro, la comunità dei giovani deve 
essere sensibilizzata a compiere scelte quotidiane in linea con l’avvenire da essi auspicato e chiesto ai 
decisori politici. Al fine di evitare che le esperienze presso il Villaggio Minerario possano essere 
considerate solo occasione di evasione dalle aule scolastiche, le attività potrebbero essere concordate con 
gli studenti. Il Villaggio Minerario dovrebbe assumere le caratteristiche di un “laboratorio-forum” dove 
essi possano esprimere aspettative, inclinazioni e talenti. Tutto ciò con l’ausilio delle risorse culturali e 
naturali presenti nella terra d’origine, la quale andrebbe indicata come principale luogo su cui investire.  
 
Per quanto riguarda il turismo culturale promosso dal Villaggio Minerario, esso è correttamente 
inquadrato in termini di sostenibilità: il turista viene accolto e inserito in un contesto dove è chiaramente 
espressa e tutelata l’identità del luogo.  

Dal materiale analizzato emerge che si tratta di un fenomeno circoscritto per lo più al periodo 
estivo. Ciò invita a compiere qualche considerazione.  
Affinché il patrimonio culturale e naturale dei territori mantenga, nel tempo, il ruolo di catalizzatore dello 
sviluppo locale attraverso il turismo, è necessario che la sua attrattività diventi più efficace e indipendente 
dalla stagionalità. Questo è possibile, ad esempio, con mirate strategie di comunicazione e promozione, 
off  e online. Il piano di marketing deve tener conto delle logiche decisionali dei turisti nella scelta delle 
destinazioni “culturali”. Ad esempio, è ormai assodato che il web rappresenti la principale fonte di 
informazioni su strutture e relativi servizi. In linea con questa tendenza, le realtà come il Villaggio 
Minerario di Rosas giovano di un sito internet ben strutturato, da cui si ricavano la peculiarità dell’offerta 
e le finalità etico-sociali della mission, temi a cui i turisti sono probabilmente sensibili.  
Inoltre, la strategia di comunicazione in rete deve tenere conto del fatto che il patrimonio naturale della 
Sardegna maggiormente pubblicizzato è quello delle zone costiere, per cui è possibile che i viaggiatori 
percepiscano la regione soprattutto come meta balneare.  
Infine, un ulteriore aspetto che potrebbe influire sulle scelte dei turisti sono le eventuali criticità relative 
alla accessibilità interna ed esterna all’isola. 
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In conclusione, il Villaggio Minerario di Rosas può essere un modello di sostenibilità da recepire 

come una Tavola Rotonda dove ogni partecipante è chiamato a portare un concreto e specifico 
contributo. La mission dell’Associazione Miniere Rosas è la valorizzazione della cultura locale, nell’ottica 
della ripresa socio-economica del territorio. Di conseguenza tutte le parti interessate tra le quali poteri 
pubblici e privati, abitanti, enti locali e istituzioni, sono incoraggiate a proseguire il percorso avviato, con 
un approccio sempre più orientato alla cooperazione e all’integrazione tra i rispettivi ruoli e poteri.  
In questa prospettiva saranno sicuramente le generazioni future a trarne il maggior beneficio.  
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