
                               

      Carbonia, 4 Novembre 2006 

 

 

Oggetto: Apertura del Centro Italiano della Cultura del Carbone, Carbonia. 

 

Con la presente siamo lieti di comunicarVi che il Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC), presso 

la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, è stato inaugurato il 3 Novembre 2006. All’inaugurazione sono 

intervenuti il Presidente della Camera dei Deputati On. Fausto Bertinotti e il Presidente della Regione Sardegna 

On. Renato Soru. Da tale data il museo è regolarmente aperto al pubblico secondo quanto indicato nella 

documentazione allegata. 

 

Il Centro Italiano della Cultura del Carbone si occupa del restauro, della conservazione, della tutela, della 

valorizzazione e della promozione di tutte le strutture e dei beni presenti nel complesso di archeologia industriale 

di Serbariu, la più grande miniera di carbone italiana. Il museo della miniera e la galleria sotterranea raccontano 

la suggestiva storia del carbone, delle sue caratteristiche, delle diverse tecniche di coltivazione utilizzate nella 

miniera di Serbariu; illustrano la storia della Città, nata per accogliere i minatori e le loro famiglie; custodiscono 

un’ampia collezione di oggetti minerari che narrano la vicenda antropologica e sociale degli uomini e delle donne 

che in questi luoghi hanno faticato e lottato per affermare il proprio diritto al lavoro e alla dignità. 

 

Il Centro nasce non solo per gestire un museo dell’identità, ma anche per trasformare un’area 

abbandonata in una nuova opportunità di sviluppo economico e culturale per Carbonia e per il Sulcis. Il progetto 

per il recupero e la valorizzazione del sito dell’ex miniera di Serbariu, in gran parte realizzato, ha reso fruibili gli 

edifici e le strutture minerarie più significative del sito stesso: la lampisteria, i castelli dei pozzi, le due sale argani 

e la galleria sotterranea. Sono in corso i lavori per il recupero degli edifici delle ex officine per l’allestimento di 

strutture polifunzionali integrate, museali, ricettive e di ristoro. 

 

             Certi del Vostro interesse, attendiamo la Vostra visita e porgiamo distinti saluti 

 

Antonio Murgia 

Direttore del Museo 
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STORIA E  STRUTTURA DEL CENTRO 

 

 

IL MUSEO DEL CARBONE 

 

La Grande Miniera di Serbariu è il luogo in cui uomini e donne si recavano per estrarre e lavorare il carbone, il 

luogo in cui hanno sudato e lottato per affermare il diritto al lavoro e il diritto alla dignità. Il Museo del 

Carbone rappresenta e tramanda quella storia, lungo un percorso che ha le tappe principali nella lampisteria, 

nel pozzo minerario e nel sottosuolo.  

Il Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC) nasce nel 2006 dall’associazione tra il Comune di 

Carbonia e il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, con lo scopo di gestire e 

valorizzare il sito della ex miniera di Serbariu e dare vita ad un museo fruibile da parte dei visitatori. 

La data del 18 Dicembre 2005, anniversario della fondazione di Carbonia, è stata scelta per presentare alla città i 

lavori in atto per la realizzazione del Centro. In quella occasione i minatori e tutta la cittadinanza di Carbonia 

hanno potuto riscoprire gli spazi legati a ricordi di duro lavoro e sofferenze, riconvertiti ora alla funzione 

museale. 

Contemporaneamente è stata portata avanti una campagna di sensibilizzazione finalizzata all’acquisizione di 

materiali e documenti dell’epoca. Si è proceduto alla catalogazione dei beni materiali (attrezzature da miniera, 

oggetti d’uso quotidiano, modellini in miniatura, registri, documenti) e immateriali (ricordi e racconti della vita 

di miniera registrati durante le interviste  ai minatori) raccolti. Infine il materiale recuperato è stato organizzato 

nell’allestimento della mostra permanente all’interno della lampisteria, della biglietteria, della sala argani, degli 

ambienti esterni e della galleria sotterranea.  

Per la gestione del sito è stato quindi costituito il Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC), a 

rappresentare il risultato finale di anni di lavoro per l’acquisizione, la progettazione e il recupero del sito della ex 

miniera finalizzati alla riconversione dell’area a scopo museale. 
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TOUR VIRTUALE 

 

La lampisteria 

Nella lampisteria il visitatore ripercorre la vita quotidiana del minatore. Apprende come lavorava e come viveva, 

come si è formato e trasformato il carbone, come si svolge l’estrazione e quali pericoli la vita in miniera 

comporta.  

La storia di Carbonia Un’ampia sezione è dedicata a ricostruire la storia della città di Carbonia, edificata nel 

1938 per sfruttare le potenzialità produttive della miniera di Serbariu. Un’altra sezione ne descrive le 

particolarità urbanistiche e architettoniche proprie della città di fondazione. 

Le donne e gli uomini Notevole spazio è riservato nel Museo all’antropologia della miniera. Oggetti, fotografie 

e documenti testimoniano gli aspetti della vita quotidiana di quanti al lavoro in miniera hanno dedicato un’intera 

vita. 

La storia del carbone In quattro grandi pannelli sono descritte le caratteristiche fisico-chimiche del carbone e 

vengono illustrate le diverse tecniche di coltivazione, di lavorazione in sottosuolo, di trasporto, di lavaggio e di 

utilizzazione per la produzione di energia. 

Le lampade, gli attrezzi e gli oggetti dell’epoca Un ampio spazio raccoglie una preziosa collezione di 

lampade di varie epoche e di diversa tipologia. Attrezzi da lavoro, strumenti e vari oggetti di uso quotidiano 

riportano in vita l’ambiente in cui il minatore si muoveva ogni giorno. 

 

La galleria 

La visita guidata della galleria sotterranea si svolge attraverso una serie di ambienti, fedelmente riallestiti, 

rappresentanti una tipica coltivazione carbonifera. Partendo da una galleria di servizio si raggiungono in 

successione i cantieri di abbattimento del carbone, dove sono visibili le differenti tecniche di coltivazione e gli 

strumenti utilizzati nell’ex miniera di Serbariu dalla fine degli anni ’30 fino alla cessazione dell’attività estrattiva. 

Il percorso si completa con la visita delle gallerie allestite con moderni sistemi di coltivazione che impiegano 

grandi macchinari, ancora oggi in uso in miniere carbonifere attive,  come Nuraxi Figus. 
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LE ALTRE STRUTTURE 

 

L’alta formazione universitaria e l’archivio storico e antropologico della città mineraria 

Nel complesso dei padiglioni della torneria, delle forge e della falegnameria sarà localizzata una struttura 

polifunzionale integrata, riguardante l’alta formazione universitaria e l’archivio storico e demoantropologico. Il 

complesso ha una superficie utile di circa 1500 mq; ospiterà un modulo universitario del Dipartimento di 

Architettura e Urbanistica e del Dipartimento Digita di Scienze minerarie e ambientali dell’Università di Cagliari. 

 

Il Museo Paleontologico e SpeleologicoNel padiglione delle ex officine, un edificio di circa 1700 mq, sarà 

localizzata la nuova sede del Museo di Paleontologia e Speleologia “E.A. Martel”, integrato con padiglioni di 

esposizione permanente e temporanea, locali per attività di studio e di ricerca applicata gestiti dal Dipartimento 

di Scienze della Terra dell’Università di Cagliari. 

 

Il Centro di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie energetiche pulite. 

Nel grande magazzino materiali (quasi 3000 mq di superficie) è localizzato il Centro per lo sviluppo delle 

tecnologie per l’energia pulita. Il progetto nasce da un partenariato fra l’Amministrazione comunale e la 

Sotacarbo SpA. Un primo progetto di ricerca riguarda le tecnologie dell’idrogeno. 

 

Attività produttive 

L’area può ospitare insediamenti per oltre 250 mila mc. Le attività produttive insediabili sono officine per 

artigiani, strutture ricettive e di ristoro, un centro congressi. 
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SERVIZI 

 

Parcheggi 

Un’ampia area di parcheggio è situata all’interno del sito museale Centro della Cultura del Carbone. 

 

Bookshop 

Il Museo del Carbone dispone di un bookshop dislocato nei locali della lampisteria, di fianco 

all’ingresso/biglietteria. Nel bookshop sono disponibili saggi sulle miniere di carbone, sui minatori, sulla città di 

Carbonia, libri fotografici su Carbonia e sul Sulcis e altri temi collegati, gadgets e magliette con il logo del Museo 

e con la mascotte Crabò. 

 

Bar 

Annesso al bookshop si trova il bar del Museo del Carbone, a disposizione dei visitatori per una sosta durante la 

visita. Nel bar è possibile consumare bevande di caffetteria, bibite, gelati e snacks. 

 

Sala conferenze 

La sala conferenze, situata presso i locali della lampisteria, è dotata di poltroncine con disposizione a gradoni, 

cabine interpreti e cabina proiezione con moderno impianto audio-video e può ospitare oltre 100 persone. Su 

prenotazione, può essere resa disponibile per seminari e lezioni, proiezioni, meetings, conferenze, congressi. 
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INFORMAZIONI UTILI 

 

 

ORARI DI APERTURA DEL MUSEO 

Da Giugno a Settembre: 

Tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00 

Da Ottobre a Maggio: 

Da martedì a domenica (chiuso il lunedì) dalle 14:00 alle 18:00 

 

 Gruppi e scolaresche 

Visita consentita tutto l’anno a partire dalle 9:00, su prenotazione telefonica. 

 

 

 

LA VISITA 

Il percorso include la visita della lampisteria - sede dell’esposizione permanente sulla storia del carbone, della 

miniera e della città di Carbonia - della sala argani e della galleria sotterranea.  

La discesa in galleria e l’ingresso in sala argani si prevedono esclusivamente in visita guidata, con partenza dalla 

lampisteria in gruppi costituiti da un massimo di 20 persone. La visita guidata alla galleria è possibile fino ad 1 

ora prima della chiusura e ha una durata di circa 45 minuti. 

Una volta all’interno dell’area museale, il visitatore può percorrere in visita libera gli spazi e le esposizioni in 

superficie aperte al pubblico. 

 

 Gruppi e scolaresche 

Gruppi e scolaresche usufruiscono della  visita guidata in tutto il sito, per una durata complessiva di1 ora e 30 

minuti circa (N.B. la discesa in galleria è consentita in sottogruppi di massimo 20 persone per volta). 

E’ prevista la possibilità di visite differenziate per alcune tipologie di gruppi (es. scuole elementari, medie o superiori, 

livello universitario, specialisti) e l’integrazione di workshop o attività didattiche particolari in collaborazione con 

l’istituto di provenienza.  
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Suggerimenti per la visita: 

Ricordiamo che la visita del Museo del Carbone include locali coperti, percorsi all’aperto e una galleria 

sotterranea. Si consiglia pertanto un abbigliamento comodo, scarpe sportive o altre calzature da escursione. 

N.B. Il percorso sotterraneo non è attualmente accessibile ai visitatori disabili con handicap motorio.  

 

 

 

PREZZI 

Il prezzo del biglietto include l’ingresso in lampisteria e la visita guidata in sala argani e in galleria. 

Intero Euro 6.00 

Ridotto Euro 4.00  

 

Il biglietto ridotto si applica per: 

- gruppi composti da minimo 25 persone  

- scolaresche 

- visitatori individuali di età compresa tra 6 e 12 anni e superiore ai 65 anni 

- titolari di Carta Giovani 

 

Bambini al di sotto dei 6 anni: ingresso gratuito 

 

 Gruppi e scolaresche 

Si applica il biglietto ridotto come sopra indicato.  

Accompagnatori gruppi: 1 ingresso gratuito ogni 25 componenti 

Accompagnatori (insegnanti) scolaresche: 2 ingressi gratuiti per classe 
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CONTATTI E PRENOTAZIONI 

Per informazioni e prenotazioni, contattare il museo durante l’orario di apertura ai seguenti recapiti: 

 

Centro Italiano della Cultura del Carbone 

Loc. Grande Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia (CI) 

Telefono e fax uffici 0039 0781 670591  - Telefono biglietteria 0039 0781 62727 

Per informazioni: info@museodelcarbone.it   

Per prenotare la visita di gruppi o scolaresche: prenotazioni@museodelcarbone.it    

Per ricevere brochures e materiale informativo: marketing@museodelcarbone.it  

Sito internet www.museodelcarbone.it  
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