
Qui la Terra trasse le sue origini... dando vita 
ai segreti di luoghi irrinunciabili... 

26 - Villaggio di Arenas - 

32 - Pino secolare - 

15 - Sant’Angelo  - 

21 - Miniera Candiazzus - 

27 - Foresta Tiny -

22 - Grotta Su Mannau - 

33 - Capo Pecora - 

16 - Corona Arrubia - 

34 - Punta Pilocca

28 - Museo Etnografico - 
17 - Foresta Su Libanu - 

29 - Murales - 

23 - Sorgente Pubusinu - 

18 - Cascata di Zenneru - 

30 - Miniera Santa Lucia - 

19 - Miniera S’Acquabona - 

24 -  Miniera Su Zurfuru - 

31 - Fluminimaggiore - 
20 - Tempio di Antas -

25 -  Laveria Genn’e Carru - 

It can be reached leaving the SS 126 and following the 
road for a few kilometres. The majestic columns of 
the   punic-roman temple of  Antas make the splen-
did valley unique.  The temple was erected in order 
to worship the god  Sardus Pater Babai. The temple 
dates from the III sec. a.C.

U10
: Si raggiunge facilmente dalla laveria 

Genn’e Carru. L5
: Tra le case a due piani, realizzate in uno : L’albero monumentale è ben individua-

stile sobrio, immerse in un fitto bosco, si nota una bile lungo la strada che collega Fluminimaggiore a N12
graziosa chiesa e altre strutture, un tempo sede di una Portixeddu e vi si arriva proseguendo verso Arbus e : Si trova lungo la SS 126. popolosa comunità di minatori, tecnici e loro familia- deviando a sinistra. Da questa strada secondaria è 

: Il gradevole villaggio è stato il centro ri. Oggi i tetti delle costruzioni spuntano appena tra le sempre possibile giungere a Portixeddu.
direzionale di una vasta proprietà forestale, meglio chiome degli alberi. La sensazione, specie per chi vi : Questo esemplare di Pino Domestico è il 
nota come il Salto di Gessa. Alcuni imprenditori, le giunge nelle ore serali, è quella di trovarsi in un villag- più grande dell’isola, all’ombra delle sue chiome han-

gio fantasma.famiglie Ciarella, Boldetti ed in seguito Casana, ri- no riposato generazioni di fluminesi e uomini illustri. M11
scattarono le foreste circostanti successivamente It can be easily reached from the  washery Genn'e Tutti lo conoscono come “Sa Matta ‘e su Cupingiu”.: Parte degli edifici si trovano a breve di-
all’abolizione dei feudi, avvenuta nel 1839. Oltre ad Carru. Between the two storied houses, built in a con- The monumental tree is easily recognisable along stanza dalla SS 126; caratteristico il villaggio posto 

servative stile and immersed in a dense forest, you alcuni edifici padronali si osservano una chiesa cam- in alto, raggiungibile con una strada sterrata che the road that links Fluminimaggiore to Portixeddu. 
can see a pretty church and other residential struc-pestre, edifici per il ricovero degli animali e un alber- parte dalla Cantina Candiazzus. This specimen of  Maritime Pine is the biggest of the 
tures.   go, costruito negli anni Cinquanta, a testimoniare island and it is called “Sa Matta ‘e su Cupingiu”.: Il gruppo di edifici industriali è domina-

l’interesse turistico della località. to dal castello metallico del pozzo Paris, accanto un 
 U11antico forno di calcinazione ed altri edifici. Molto bel-It can be found along the SS126. The nice hamlet was 

lo il villaggio alto, con la casa padronale e la stazione : La strada che sale dalle miniere abban-the office district of a wide forestal property, best 
di partenza della teleferica. donate di Barraxiutta e Sa Duchessa attraversa una known as the Salto di Gessa. There are some old co-

foresta fittissima prima di giungere all’area degli Some of the buildings are found at short distance untry houses, a rural church, stables and a hotel. 
from SS 126; the group of industrial buildings  is do- scavi delle miniere di Arenas e Tiny. 
minated by the metallic castle of the Paris  well. : In questo territorio i contrasti tra le ope-

re minerarie e la natura assumono valenze molto inte-
ressanti. Accade che anche di giorno, tanto è fitta la N8
chioma dei lecci, non si veda bene la strada. : Si raggiunge lasciando la SS 126 e per-
Addentrarsi nella foresta (che ricade nel territorio di correndo pochi chilometri di strada asfaltata. Una 
Domusnovas) riserva poi gradite sorprese per la ric-strada sterrata, parallela alla statale, conduce a chezza del patrimonio boschivo.

Su Zurfuru e a Pubusinu. (info Soc. Su Mannau 
The road that climbs from the abandoned mines of Grotte  0781.580411   ,   
Barraxiutta and Sa Duchessa crosses a very dense S10) forest before reaching the dig area of the mines of : Si raggiunge agevolmente da : La grotta si sviluppa per circa 8 km, at- Arenas and Tiny. Portixeddu. traverso un ramo turistico molto bello ed attrezzato e 

: L’ampio golfo di San Nicolò-Portixeddu i rami speleologici, ricchi di concrezioni e saloni dalle 
è chiuso a nord da una serie di rilievi e dal Capo alte volte, come la famosa Sala Vergine, uno tra gli 
Pecora. Particolare la forma estrema, con un com-ambienti ipogei più ammirati dell’isola. Attraverso 
plesso di rocce granitiche affioranti collegato alla co-saloni dai nomi curiosi, come il Lago degli Stenasellus 
sta da una formazione sabbiosa. Molto bella (piccolo crostaceo endemico della cavità) o il Pozzo 
l’osservazione del tratto di costa fino alla Vedetta, una Rodriguez, il visitatore ha modo di apprezzare O10 postazione militare abbandonata risalente all’ultimo l’incessante lavoro di concrezione da parte 

: Il rilievo si trova tra la valle di Antas e conflitto mondiale, da cui è possibile ammirare la dell’acqua. Unico e irreale il silenzio interrotto dallo Gutturu Pala, si raggiunge con una bella escursione Costa Verde, ovvero le spiagge di Scivu e Piscinas e le stillicidio e dai passi lungo le passerelle, in grado di dal tempio di Antas o dalla miniera di Terras aree minerarie abbandonate di Bau (Is Arenas), portare il visitatore su strapiombi profondi o a contat-Nieddas. Gennamari e Ingurtosu. to con concrezioni bellissime.
: Questo angolo di territorio è quanto di It can be easily reached from Portixeddu. The view of It can be reached leaving SS 126 and following the 

più selvaggio si trovi nella Sardegna Meridionale. the coast-line until the Vedetta, a military emplace-road for a few kilometres. A parallel off-road to the 
Solo i rilievi più alti svettano dalla lecceta compatta, ment, is very attractive.state road carries you to Su Zurfuru and to all’interno della quale ci si addentra grazie a strade Pubusinu. The cave stretches for about 8 km. costruite dai carbonai e dai minatori. Da osservare gli Through a very attractive and well equipped : Si raggiunge dalla strada Antas-miniere  scavi medioevali di Canali Bingias, testimoniati da 

tourist and speleologic branch, rich in concretions Arenas e Tiny. interessanti cunicoli, poi ripresi da minatori 
and large caves with high vaults, like the famous  nell’Ottocento, poco distanti da Corona Arrubia. : L’arrampicata sportiva nel Fluminese Sala Vergine, is one of the hypogeal habitats more negli ultimi anni richiama molti  appassionati. Tra le The mountain line is between the valley of Antas and sought in the island. Gutturu Pala. It can be reached making a nice ex- prime vie di arrampicata indichiamo lo splendido 

cursion from Antas or from the mine of Terras calcare di Punta Pilocca, che annovera decine di vie 
Nieddas. This is the wildest place you can find in the con difficoltà dal 5a sino al 8b e altezze variabili da 
south of Sardinia. uno a tre tiri di corda. 

N6 There are many beautiful climbing walls
: Il Museo si trova nella Piazza Gramsci.  L9

(info 0781.580990): Si trova lungo la SS 126, tra il bivio per 
: In quello che un tempo era uno tra i 25 Antas e il sito minerario di Candiazzus. 

mulini ad acqua del paese, è ospitata una ricca colle-: L’estesa coltre forestale accompagna il zione di oggetti del lavoro nei campi e in miniera; og-visitatore lungo uno dei tratti più tortuosi della stata-
getti carichi di fascino, dai nomi e dall’uso così lonta-le. Attraverso i numerosi sentieri ci si può inoltrare 
no nel tempo da farli apparire misteriosi. In varie sale alla scoperta di esemplari notevoli di leccio, con ampi 
è stato conservato parte dell’arredamento della casa tratti di cammino nel buio delle fronde, in mezzo ai 
del mugnaio, come le due macine che ancora, per i tanti rumori della natura. Suggestiva la vista sulla 
turisti, si muovono grazie all’energia idraulica del sottostante vallata e sui rilievi di Punta Candiazzus.
vicino torrente.It can be found along the SS 126, between the cros-
The museum is situated in the main square of the sroads to Antas and the mining site of Candiazzius. 
town. A rich collection of mining and farming tools Along the several paths visitors can find specimens 
and objects is hosted in what was once one of 25 of  remarkable holm- oaks. 
hydraulic windmills of the town.

M5
: Le opere sono diffuse nel centro storico di 

Fluminimaggiore.
P9

: Una camminata fra le vie del paese alla 
: Si raggiunge con la sterrata che parte da scoperta del muralismo fluminese, un fenomeno cul-

Su Zurfuru. turale e artistico che ha colorato e reso originali le pa-
: Questa sorgente, con portata fino ai 250 reti di molte abitazioni grazie alla creatività degli arti-

litri al secondo, è tra le maggiori dell’isola. Ciò è dovu- sti: gli “Imbracchinadoris”. I murales narrano di fati-
to alla natura carsica dei rilievi ed è all’origine di un che, di racconti, di lotte e di conquiste, proiettano pro-
vasto reticolo di cavità naturali, tra le quali la vicina fondi significati, voci di ideali e antiche passioni.
grotta di Gutturu Pala. Altre importanti fonti del 

Among the ways of the country can ammmirare pa-Fluminese sono Su Delegau, Pistinca e Billittu.
intings on the walls

It can be reached from the off-road that starts from U6
Su Zurfuru. This spring can carry up to 100 litres per : Si trova alle spalle dell’area mineraria di L5second and it is one of the biggest found on the island.  Perda S’Oliu e si raggiunge dalla strada della sor-

: Le case, la laveria e gli scavi minerari gente Billittu. 
sono a breve distanza dalla strada che collega 

: Questa è una tra le tante cascate stagio- Fluminimaggiore a Portixeddu. nali, con l’acqua che dopo diversi salti alimenta un 
: Nonostante la miniera abbia smesso di incantevole ruscello, immerso in una stretta vallata 

operare da alcune decine di anni, l’interesse storico-caratterizzata da una rigogliosa foresta con esemplari 
minerario è notevole, ad iniziare dai grandi scavi per di corbezzolo (Arbutus unedo). E’ una meta ideale per 
estrarre fluorite (un minerale utilizzato nell’industria passeggiate primaverili e presto l’area di 250 ettari 
del vetro). Oltre alla laveria è possibile scorgere su diventerà un parco comunale.
un’altura il villaggio degli operai.It can be found behind the mining area of Perda 
The houses, the washery and the mines are at short S'Oliu and can be reached from the road of the spring 
distance from the road that links Fluminimaggiore Billittu. This is one of the many falls of Flu-

minimaggiore, its water feeds a considerable water- to Portixeddu. 
course. 

O1
: Si trova lungo la SS 126, da dove una ster-

rata molto stretta scende nella vallata fino al piazza-
le e al villaggio. 

: Il villaggio della miniera ottocentesca di 
piombo e zinco si presenta ben conservato, con la soli-
ta aria spettrale tipica dei centri minerari. Attorno 
discariche, gallerie e macchinari arruginiti; la minie-
ra è chiusa da 40 anni.
It can be found along the SS 126 from where a very O7
narrow off- road runs down to the valley as far as : L’insediamento minerario si trova lungo 
the large square and the hamlet. The hamlet of the la SS126; per raggiungere i cantieri (attenzione agli 
nineteenth- century zinc and lead mine is well pre- scavi) si devia poco prima lungo la strada che con-
served; it has the typical ghostly atmosphere of the duce al Parco di Pubusinu. 
mining centres. : Molto interessante l’architettura indu- M5

(info 0781.580990)  N11 striale della laveria Giovanni Longu, con numerosi : Il centro abitato si raggiunge grazie alla 
:Si raggiunge lasciando la SS 126 e per- macchinari d’epoca ancora ben conservati. SS 126, quindi da Arbus (verso sud) e da Iglesias (ver-

correndo pochi chilometri di strada asfaltata. Stupiscono però il grande compressore, visibile so nord).
all’interno e la turbina in grado di trasformare la forza : Le maestose colonne del Tempio puni- : Le prime testimonianze storiche risal-delle acque della sorgente di Pubusinu in energia elet-co-romano di Antas rendono unica ed affascinante la gono al 1272, allora Fluminimaggiore era costituito trica. splendida valle omonima. Adagiata ai piedi del ba- da un insieme di villaggi, al confine tra i Giudicati di 

stione calcareo di Punta Conca S'Omu, fu individuata The mining settlement is found along the SS126; to Cagliari e Arborea. E’ nel 1704 che Eleonora Gessa e 
come luogo di abitazione e di culto fin dal lontano pe- reach the site (be careful of the digs)you turn shortly Don Ignazio Asquer fondarono l’attuale abitato che riodo nuragico; le antiche popolazioni, delle quali before the road that brings you to Parco di Pubusinu. dopo circa un secolo era già divenuto un importante rimane un piccolo insediamento abitativo e una zona centro minerario. Sorge ai piedi del massiccio del di sepoltura, percorrevano un antico sentiero che met- S9 Linas, incastonato tra le montagne e il mare, per que-teva in comunicazione la valle con la vicina grotta di 

sto offre ambienti diversificati e unici.  : L’edificio si raggiunge, sempre grazie a Su Mannau dove è testimoniata la pratica del culto 
strade sterrate, da Pubusinu, Antas e  Domusnovas. The first historical testimonies go back to 1272, the delle acque. Il pezzo forte che distingue nella sua uni-

area was composed of very small villages. 300 years  cità la valle è la presenza del tempio punico-romano, : Questo era il fulcro di un importante 
later in 1704, Eleonora Gessa and Ignazio Asquer il luogo di culto in stile tetrastile è sormontato da insediamento, del quale è ben visibile l’immensa area 

un’iscrizione che conferma l'adorazione del Dio degli scavi a giorno, in fase di recupero. Nell’edificio è created the first centre.
Sardus Pater Babai e la collocazione cronologica al III possibile osservare macchinari molto interessanti 
sec. a.C e, per quanto riguarda la fase di restauro, sot- anche se trascurati, che costituivano il sistema di sepa-
to il dominio dell'Imperatore Caracalla. Al di sotto del razione del minerale utile (di piombo e zinco) dalla 
Tempio sono visibili i resti del luogo di culto roccia. Prudenza nell’accesso ai fabbricati. 
Cartaginese (500 a.C.). Dal Tempio, seguendo un The building is reached, always off-road, from 
sentiero che s'inoltra nella lecceta, si possono rag- Pubusinu, Antas and  Domusnovas. This was the ful-
giungere le cave romane utilizzate per l'estrazione dei crum of an important settlement, of which the im-
blocchi calcarei usati per la costruzione del Tempio. mense dig area being recovered  is  visible.
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Descrizione Itinerario
14 - Grotta Lumache - 

Descrizione Itinerario

Descrizione
5 - Grugua - 
Itinerario

10 - Galleria Henry - Descrizione
Itinerario: 

1 - Dune di Portixeddu-San Nicolò  - 
Itinerario Descrizione

Descrizione

6 - Canyon Gutturu Cardaxius - 
Itinerario

Descrizione

2 - Lago di Piscina Morta - 
Itinerario

Descrizione

7 - Cala Domestica- 
Itinerario

Descrizione

11 - Museo Minerario - 
Itinerario
Descrizione

12 - Laveria Malfidano - 
Itinerario  

8 - Miniera Planusartu - 
Itinerario

Descrizione
3 - Chiesa San Nicolò (ruderi) - 
Itinerario
Descrizione

13 - Faraglione Nido dell’Aquila - 
Itinerario

4 - Scavi Nanni Frau - 
Itinerario

9 - Buggerru - 

: Questo è uno dei tanti segni dell’attività : L’abitato si raggiunge sia da 
estrattiva, con grandi scavi a giorno e alcune gallerie, Fluminimaggiore che da Masua-Nebida. E10
oggi chiuse o franate. : L’abitato (fino agli anni Cinquanta fra- : Da Buggerru si sale lungo la strada che 
This is one of the many signs of digging activity, with zione di Fluminimaggiore) deve la nascita alla sco- conduce a Nanni Frau, fino al sentiero che porta 
great open digs and some caves. perta degli imponenti giacimenti di zinco, avvenuta all’accesso della cavità. 

nella seconda metà del XIX secolo. : La grotta è interessante per i gusci di lu-
The town owes his birth to the discovery of massive I11 mache trovativi concrezionati, ma anche per la bellez-
deposits of zinc, in the second half of the nineteenth za dei non vasti ma integri saloni. L’accesso è limitato : Si raggiunge da Sant’Angelo, da 
century per motivi di sicurezza.Buggerru e da Cala Domestica, attraverso il bellissi-

mo canyon di Gutturu Cardaxius. From Buggerru you climb along a road that leads to 
C10 Nanni Frau, until the path that brings to the entran-: In passato è stata una fattoria moderna, 

ce of the cave. The cave is interesting for the high con-dominata dalla Villa Boldetti (anche detta “Villa Dal centro di Buggerru si sale lungo una 
F6 centration of snail shells that you will find.  strada fino all’ingresso della galleria.Modigliani”). Gli edifici sono immersi in una fitta fore-

: Si trovano lungo il litorale di Buggerru; : L’interessante tracciato sotterraneo, sta; nei dintorni gli archeologi ritengono si trovasse 
una serie di sentieri consente la visita solo pedonale. lungo circa 900 metri, consentiva il trasporto del mi-Metalla, una delle città romane costruite per lo sfrut-

nerale estratto dal grande scavo a giorno di : Sotto una ricca vegetazione si celano alte tamento delle miniere.
Planusartu alla laveria di Buggerru, dove veniva se-dune di sabbia, depositate dal vento in milioni di an- It can be reached  from Sant'Angelo,  Buggerru and 
parato dalla parte sterile, per poi essere imbarcato ni, ricche di vita animale e luogo ideale per passeggia- from Cala Domestica. In the past it has been a mo-
alla volta del porto di Carloforte. In questi anni tut-te serali, grazie a numerosi sentieri (attenzione dem farm, dominated by  Villa Boldetti. 
ta la galleria è stata recuperata per diventare un all’orientamento). L’area, di circa 4 kmq, era stata rim-
Museo Minerario del lavoro in sottosuolo. boschita negli anni cinquanta per consentire il pas- F12 (info 0781.491300, gestione IGEA SpA, saggio della strada lungo la costa. 

: Si raggiunge senza difficoltà da Cala )
They are to be found along the shoreline of Domestica; più lungo e tortuoso il percorso da From the centre of  Buggerru we climb to a road until 
Buggerru; a series of mountain paths allows it to be Sant’Angelo-Grugua. the entrance of the cave.  The interesting under-
visited only by foot. Underneath an abundant vege- ground tunnel, which stretches for approximately : La sensazione è la stessa che i bellissimi tation, two further sand dunes deposited by the wind 900 meters, allowed the transportation of the mine-canyon naturali del Supramonte offrono ai turisti; in throughout millions of year are to be found. rals and rocks extracted from the open digs of questo caso si uniscono splendidi esempi di opere mi-

Planusartu.nerarie, tra cui il pozzo di estrazione San Luigi e la gal-
G7 leria Scalittas. L’enorme spaccatura dei rilievi calca-

: Si raggiunge dalla strada sterrata che rei ha pareti alte fino a cento metri e tanto vicine che 
collega San Nicolò alla strada asfaltata pare quasi di muoversi in una grotta. La visita è un sus-
Fluminimaggiore-Portixeddu. seguirsi di forme straordinarie, dovute all’azione ero-

: Il pittoresco specchio d’acqua (stagiona- siva dell’acqua, con pinnacoli e grotte naturali.
le) si trova tra il complesso dunale e i rilievi calcarei, It can be easily reached from Cala Domestica. It is 
su uno strato impermeabile di rocce molto antiche. E’ the same feeling that the beautiful natural canyons 
una tappa fondamentale per comprendere la com- of Supra monte offer to the tourists. 
plessità geomorfologica del territorio, oltre a rappre-
sentare un pittoresco scorcio. A13
It is reached by the off-road that links San Nicolò to : L’insenatura si raggiunge dalla strada 
the on-road of Fluminimaggiore-Portixeddu. The che collega Buggerru a Masua, Nebida e Gonnesa. 
picturesque water mirror is found between the sand 

: Quella che oggi si presenta come una tra dunes and the limekilns. 
le più suggestive insenature della Sardegna meridio-
nale, è stata in passato un porto d’imbarco dei mine-
rali delle vicine miniere, alle quali era collegata me-

B10diante una ferrovia elettrica a scartamento ridotto. Le 
: Il museo si trova nei pressi del porto. grandi strutture in pietra sono i depositi, mentre è os-

servabile una caletta laterale, il cui accesso avviene : La storia mineraria è raccontata nel museo 
mediante una breve galleria. Un sentiero, panorami- allestito negli antichi fabbricati che fungevano da offici-
co e facile, conduce alla torre seicentesca, non acces- ne e falegnameria. Sono conservati nella loro posizione 
sibile. originaria i macchinari d’epoca in particolare i torni e le 

fresatrici (info Comune di Buggerru 0781.54023).The inlet is reached by the road that links Buggerru 
to Masua, Nebida and  Gonnesa. In the past it has be- To visit to Buggerru there is the mining museum
en a dock for the loading of minerals from the mines 
close by. The mine and the dock were linked by an B9
electric railway. : Il complesso industriale sorge sul porto 

di Buggerru. La laveria e la vicina galleria Lucien, era-
B10 no i simboli di Buggerru. L’ impianto oltre che tratta-

: Si raggiunge dalla strada che sale da re i minerali estratti dalle numerose miniere, forniva 
Cala Domestica  in direzione Buggerru. l’energia elettrica ed era fonte di sostentamento per la 

comunità mineraria. : E’ quanto rimane di un paese di minato-
F7 ri, un tempo animato da centinaia di famiglie ospitate The industrial complex is situated on the harbour of 

: Si raggiunge agevolmente da San Nicolò. nelle semplici casette in pietra, accanto all’omonima Buggerru. 
e grande miniera. It can be reached by the road that : Dell’antico edificio religioso, un tempo 
climbs from Cala Domestica towards Buggerru. al centro di un insediamento agricolo e minerario, ri- C9
This is what is left of a village of miners, once anima-mangono le strutture maggiori nella fitta vegetazio- : Il faraglione si raggiunge con una breve 
ted by hundred of families.  ne. passaggiata appena fuori Buggerru.In questo tratto 

It can easily be reached from San Nicolò. di costa è presente una parete calcarea alta fino a 60 
metri, a picco sul mare. Il bellissimo faraglione detto  
Nido d’Aquila è alto 25 metri, simile ad una lama di F9
roccia bianchissima, poggiato su un esile basamento : L’area è recintata per motivi di sicurezza 
naturale.ed è raggiungibile grazie ad una strada che da 
The stack, 25 meters high, can be reached by a short Buggerru conduce in quota, in un paesaggio circo-
walk just outside Buggerru. In this part of the shore-stante davvero unico e irripetibile. 
line you can see a limestone cliff up to 60 meters and 
dropping into the sea. 

E11

www.ige-
aspa.it   segr.dir@igeaspa.it

Carta Escursionistica e Guida del

FLUMINESE

Visite guidate 
all’area archeologica di Antas 
ed al museo etnografico 
“Mulino ad acqua Licheri”. 
Escursioni  guidate nel fluminese,
informazioni turistiche 
e prenotazione di servizi.

Ufficio Turistico
Via V. Emanuele, 225 
09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)
Tel/fax 
Cell 347.8174989 

0781.580990  

info@startuno.it 
www.startuno.it 

2,00 euroCarta del Territorio 1:28.700

Vacanze tutto l’anno
START - UNO

Il Fluminese
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BUGGERRU 1, veduta del litorale Portixeddu-San Nicolò  2, il 
bacino naturale di Piscina Morta 3, Cala Domestica vista dal 
sentiero che conduce alla Torre 4, il piazzale di Galleria Henry 5, 
il faraglione Nido d’Aquila.

6, Borgata di S.Angelo lungo la SS 126 
- 7, Scavi  di Canali Bingias - 8, laghetti nei pressi della cascata 
Zenneru 9, Tempio di Antas - 10, Grotta Su Mannau - 11, 
Sorgente Pubusinu 12, Ex laveria Genna Carru  - 13, Museo 
Etnografico Mulino Licheri - 14, Murales - 15, Panorama di 
Fluminimaggiore - 16,  Spiaggia Sa Perdischedda - 17, Pino 
secolare  - 18, Capo Pecora (nel territorio del Comune di Arbus) 
19, Palestra naturale per l’arrampicata di Punta Pilocca.

FLUMINIMAGGIORE 

Pubblicata con il contributo del 
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OSPITALITA’ A BUGGERRU
       

via Roma 17  Tel 0781.54104, 339.5800311, 

Tel. 0781/54023, 0781/54522
, via Provinciale, Tel. 0781.54093 - 345.6027118

RESIDENCE  Saraceno, via Ginestre 21, Tel. 0781.54231 Fax 0781.54245,  
339.4846640,       
AREA CAMPER
Cooperativa Malfidano, zona porto e località San Nicolò
Tel 392.7235812 - 338.4323685 
CAMPEGGIO loc. Ortus de Mari (pressi bivio Portixeddu)
0781/54964
ALBERGO DIFFUSO Buggerru Ospitalità via Marina 37, 

  Tel 0781/350103  Cell. 348.5521161 
RISTORANTI 
Buena Vista, ristorante/pizzeria, loc. Ortus de Mari, pressi bivio
Portixeddu (apertura estiva)  Tel. 0781.54093, cell. 345.6027118 
La Baia da Tore, ristorante/pizzeria, via Roma, Tel 0781.54205

,  
La Privilegiata ristorante/pizzeria, via Roma  Tel 0781.548030 338.1104575
Nido dell’Aquila, trattoria, pizzeria, via Roma 136, Tel. 0781.54251, 
cell. 347.9138328
San Nicolò, ristorante/pizzeria, loc. San Nicolò Tel 0781.54359,
328.7580557 Fax 0781.54359, 
Stella Maris, ristorante/pizzeria, fronte porto,  Tel 0781.257084 393.4178019

Altri servizi turistici:
Pesca turismo e Pesca sportiva, via E.Lussu Tel. 347.1442448

Surf Club Buggerru, Tel. 347.1412800 - 

Proloco

Comune di Buggerru, 

Ufficio Turistico  

prolocobuggerru@tiscali.it
comune.buggerru@tiscali.it

marusca.algis@live.it www.alsaracenogroup.com

lamalfidano@tiscali.it

buggerru.ospitalità@gmail.com

info@labaiadatore.com www.labaiadatore.com

info@ristorantesannicolo.it

lodo.manica@yahoo.it

gianni.billai@alice.it
www.buggerrusurfclub.it
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OSPITALITA’ A FLUMINIMAGGIORE
       

Via V. Emanuele, 204 Tel 0781.581040   
via V.Emanuele, 200 Tel 0781.5850200

Via V. Emanuele, 225 Tel/fax 0781.580990  Cell 347.8174989 
Sito  

HOTEL
Antas**** Loc. Sant’Angelo – Strada statale 126 Tel. 0781.584006
beauty farm e Sala Congressi,    
Golfo del Leone** Loc. Cabus de Figus
(km 1,5 da Portixeddu) Tel 0781.54952

 - 
Ostello Su Mannau  Loc. Su Mannau, Cell 347.0095367 - 

    
 

Sardus Pater***  Loc  Portixeddu Tel 0781.54949
Cell 328.6518940   -  
Su niu e S'aquila*
Loc. Gutturu Mandara – Strada provinciale 83 
Cell. 348.6937292  
AGRITURISMI
Demontis Mauro Via Regina Margherita, 22 Tel 0781.580088

  
Fighezia di Visini Massimo Località Fighezia
Cell 347.6954195 – 348.0698303  

Il Ginepro di Danila Pili Località Fighezia Tel 0781.580374 Cell 340.5981769  
     

Perdaba di Maria Rita Aru Vico III  V. Emanuele, 15
Tel 0781.580533
Perda Lada di Murtas Anna Franca
Località Sa Perda Lada Tel 0781.580820 Cell 347.5567153 

 
Pubusinu di Alessandro Massa  Tel 0781/580489 – 580051
loc. Pubusinu 

Su Trabi di Giuseppe Nannizzi Località Su Trabi
Tel 0781.581036 Cell 347.1806373
BED & BREAKFAST
A casa di mamma  Cell. 320.4826538 Via Vittorio Emanuele, 229

Armas Dino Tel 0781.54969 cell. 333.5825231
Via delle Mimose, 11 Portixeddu - 
Aru Giovanna Tel 0781.580466 Via Sella, 50
Cara Augusta Tel 0781.580117  Cell 334.5430872
via XIII Settembre  – 
Cau Giovanni Cell 347.9117198 Via Maccioni, 44
Cau Lucia Tel 070.260326 Cell. 338.9562484
Località Cabus de Figus 
Il girasole di Ballocco Patrizia Tel 0781.581033 Cell 340.6085940
Località Gutturu Mandara   
L’orchidea di Pina Congia, via Antonio Aru 13, Tel 0781.580134 Cell 
349.5956796 
Marcarius di Ivo Arrius Tel 0781.580779 Cell 329.8742463 – 328.3759350
Località Marcarius 

Pilloni Maria Giuseppa Tel 0781.580375 Cell. 333.6166021
Via Regina Margherita, 10
Shangrilà di Pier Giuseppe Piras  Cell 340.3349570 Località San Giovanni 

  
Su Nuraghe Cell 339.6724667 Via Sardegna, 21  

Vittorio Emanuele di Sandro & Dony Porru
Cell 348.7429965 – 349.7720340 Via Vittorio Emanuele, 171

RESIDENCE
Pianeta Sardegna Residence “Sa Spendua” Via M.te Linas, 
Tel/fax 0781.580700 Cell 393.9285168  

RISTORANTI 
Bora Bora ristorante pizzeria Loc. Portixeddu, Cell 348.6958974
Golfo del Leone ristorante pizzeria c/o Hotel Golfo del Leone
Cell 346.5829528
Il Giardino ristorante c/o Hotel Antas, loc. Sant’Angelo  Tel. 0781.584006
L’Ancora ristorante Loc. Portixeddu, Tel 0781.54903 
La Terrazza ristorante Località Portixeddu, Tel 0781.54148 Cell 346.7555791
Massy & Dany ristorante pizzeria Via Renzo Laconi 8, Tel 0781.580286
Monte Argentu pizzeria Loc. Su Delegau Cell 348.6602493 – 347.9343714 
Sardus Pater ristorante c/o Hotel Sardus Pater Tel 0781.54949 Cell 328.6518940
Su Mannau ristorante, c/o Ostello Su Mannau Cell 347.0095367
Su niu e S'aquila ristorante pizzeria c/o Albergo Su niu e S'aquila
Loc. Gutturu Mandara – Strada provinciale 83   Cell. 348.6937292
Su Ziccheddu ristorante pizzeria, Via Garibaldi, Tel 0781.580021 
Cell 347.1232492
Vittorio Emanuele trattoria, Via Vittorio Emanuele, 171, 
Cell 348.7429965 – 349.7720340

Altri servizi turistici:

Proloco

Comune di Fluminimaggiore 

Ufficio Turistico START-UNO 

  

info@hotelsarduspater.it 

prolocofluminimajor@tiscali.it

fluminimaggiore@tiscali.it    www.comune.fluminimaggiore.ca.it

info@startuno.it  www.startuno.it

info@antashotel.it

ricezione@tiscali.it  

info@ostellosumannau.it prenotazioni@ostellosumannau.com  
www.ostellosumannau.com

www.hotelsarduspater.it 

info@suniudesaquila.com

www.agriturismodemontis.com info@agriturismodemontis.com

fmissoni@tiscali.it
 www.agriturismofighezia.it

info@agriturismoperdalada.net www.agriturismoperdalada.net

gnokkettosardo@hotmail.com 
www.agriturismopubusinu.it 

 sutrabi@tiscali.it  www.sutrabi.it

aldoconcas@live.it 

armas.beb@tiscali.it 

www.augustabebandbreakfast.it

 www.portixeddu.it  martacaboni@tiscali.it

www.bbgirasole.net gianpiero.sini@tiscali.it 

info@agriturismo-marcarius.com 
www.agriturismomarcarius.com

cavallolibero@tiscali.it  www.cavallolibero.it 
su-nuraghe@tiscali.it 

 www.bandbsunuraghe.it 

 www.trattoriavittorioemanuele.com 

info@pianetasardegna.it 
www.pianetasardegna.it

, www.antashotel.it

www.golfodelleone.it

 

 

  

ilginepro@hotmail.it www.agriturismoilginepro.com 

augusta.bandb@email.it 

www.orchidea-bb.com  pinaorchidea@tiscali.it

info@tzimaria.com

 

 

Escursioni a cavallo e maneggio loc. Cabus de Figus,  
Tel/fax 0781.54943  Cell 338.5360288 maneggiocabusdefigus@tiscali.it 
Escursioni a cavallo e maneggio “Shangrillà” loc. San Giovanni Cell 340.3349570 
cavallolibero@tiscali.it 
F&F “Escursioni e Noleggio Quad e MTB Via Vittorio Emanuele, 443 
Cell 348.1822381 ffquadescursioni@gmail.com 

www.cavalloweb.de 

www.cavallolibero.com 

www.quadfluminimaggiore.com 
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mailto:info@labaiadatore.com,
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