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CARTA DEI SERVIZI 

SERVIZIO CULTURA – SPORT – PROMOZIONE TURISTICA 

 

 

 

 

 

C U L T U R A 
 
In quest’ambito il Servizio:    
 

 -  svolge la funzione di promozione e valorizzazione delle risorse culturali nelle loro 
diverse espressioni, sia attraverso il sostegno economico (mediante la partecipazione 
alle spese di organizzazione e la concessione di specifici contributi economici) di attività 
ad iniziativa sia pubblica che privata sia attraverso altre forme di collaborazione 
(concessione attrezzature ecc.); 
 

- svolge la funzione di programmazione, coordinamento e promozione delle varie  
iniziative poste in essere sul territorio e che vedono coinvolto, nelle diverse forme, il 
Comune di Arbus;  
 

- garantisce l’apertura al pubblico dei più importanti siti culturali locali in 
collaborazione con associazioni culturali arburesi. 
 

 

I luoghi della Cultura 
 

(stante il possibile verificarsi di imprevisti che ne possono determinare una momentanea 
chiusura, si consiglia di accertarsi dell’effettiva apertura)   
 

Biblioteca Comunale 
Via XX Settembre n. 19  
tel. 070 / 7738680 – 46    
fax 070/7731730 --- 070/7731283   
E-mail: protocollo@comune.arbus.ca.it   
PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 
 
Orario di apertura   
Lunedì            ----------------------15.30 /18.30  
Mercoledì       10.00 / 13.00 --- 15.30 /18.30  
Giovedì           --------------------- 15.30 /18.30  
Venerdì           10.00 / 13.00 --- 15.30 /18.30 
Sabato              09.00 / 12.00 ------------------- 
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La biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario Monte Linas e possiede attualmente un 
fondo totale di 9.490 supporti multimediali di vario genere (volumi, DVD, VHS ecc. ) 
 
I servizi offerti dalla biblioteca sono: 
- Consultazione libri   
- Prestito bibliotecario  
- Prestito interbibliotecario 
- Ricerche bibliografiche e consulenza biblioteconomia 
- Consulenza e interrogazioni catalogo on-line 
- Sale lettura e Sala ragazzi 
- Fotocopie testi a pagamento (a norma di legge) 
- Riviste: storia dell'arte, viaggi e turismo, storia, natura, scienza, fumetti 
- Attivita' culturali: Visite guidate, corsi, incontri. 
 
I servizi della biblioteca sono riservati a tutti coloro che sono muniti di tessera di 
iscrizione.  
 
 

Museo Alberto e Giovanni Antonio Castoldi   
Viale del Mare, loc. Montevecchio  
tel. : 328/1540281   339/6939435 (Associazione Zampa Verde Arbus) 
         070/7738680 – 66 (Comune di Arbus)  
E - mail: zampaverde@infinito.it       protocollo@comune.arbus.ca.it      
PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 
 
Orario di apertura   
* dal 09.01.2012 al 31.04.2012 nelle giornate di mercoledì / giovedì / venerdì / sabato / 
domenica / festivi, con possibilità per gli altri giorni previo appuntamento, dalle ore 
10.00 alle ore 17.30 
* dal 01.05.2012 al 30.09.2012: l’apertura quotidiana dalle ore 10.00 alle 20.00 
* dal 01.10.2012 al 31.12.2012: l’apertura nelle giornate di mercoledì / giovedì/ venerdì 
/ sabato / domenica / festivi, con possibilità per gli altri giorni previo appuntamento, 
dalle ore 10.00 alle ore 17.30 
 
Ospitato presso i locali dell’ex Ufficio Geologico, il Museo ospita dei reperti donati al 
Comune di Arbus dalla Signora Giulia Castoldi Lenzi, pronipote di Giovanni Antonio 
Sanna, fondatore nel 1848 delle miniere di Montevecchio. L'esposizione si articola in 
quattro sezioni: 
a) oggetti d'uso maschili 
b) reperti archeologici  
c) gioielleria tradizionale della Sardegna 
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d) oggetti d'uso femminili  

 
L'originalità del repertorio ne fa un unicum nel panorama museale regionale, in quanto 
offre un'interessante rappresentazione della vita di una "dinastia imprenditoriale" 
dell'alta borghesia che ha svolto un ruolo di primaria importanza nella vita economica 
italiana in generale, e particolarmente in quella sarda, tra la seconda metà dell'Ottocento 
e gli Anni Trenta del secolo scorso. 
 
 

Museo Mineralogico  
Contatti e orari come Museo Castoldi  
 

Anch’esso ospitato presso i locali del’ex Ufficio Geologico,  è un’esposizione a fini 
didattico – museali voluta dalla Società Mineraria inizialmente formata da campioni di 
minerale provenienti dai giacimenti della zona e da altri siti minerari a cui poi si sono 
aggiunti campioni provenienti da varie località italiane visitate in occasione di 
escursioni e convegni dai diversi tecnici della miniera, per un totale di circa 400 pezzi. 
 
 

Foresteria   
Via Stadio, loc. Montevecchio  
Contatti e orari come Museo Castoldi  
 

Costruita nel 1930 per essere destinata ad alloggi e dopolavoro degli ingegneri e 
dirigenti della Società mineraria, ospita, in alcuni dei suoi locali, una splendida 
collezione di diorami (Collezione Dellaca’), riproducenti la vita mineraria in varie 
epoche.  E’ destinata ad ospitare anche il Fondo Documentario Sanna Castoldi 
(attualmente oggetto di un lavoro di riordino e catalogazione e dichiarato d’interesse 
storico particolarmente importante nel 2009), composto da  documenti  risalenti al 
periodo di tempo tra il 1774 e il 1946, riguardanti l’attività politica dei deputati del 
Regno Giovanni Antonio Sanna (imprenditore e proprietario delle miniere di 
Montevecchio) e di suo genero Alberto Castoldi nonché l’attività delle miniere suddette, 
il tutto integrato da materiale riguardante le altre attività economiche del Sanna e da 
corrispondenza privata.   
 
 

Pozzo Amsicora  
Loc. Telle, Montevecchio  
Contatti come Museo Castoldi 
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Il pozzo (struttura d’estrazione con annessi gli edifici che ospitavano gli argani e le 
officine), costruito negli ultimi decenni del 1800 mentre al 1938 risale la ristrutturazione 
con l’aspetto odierno, è profondo circa 300 metri, con otto livelli collegati tra loro.  
 
 

 
Palazzo della Direzione  
Loc. Ingurtosu 
Tel. 070 / 7738680 - 66 
E-mail: protocollo@comune.arbus.ca.it   
PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 
 

Il monumentale edificio, risalente agli ultimi decenni del 1800, e si trova all’ingresso 
dell’abitato sulla strada proveniente da Montevecchio. Col suo grande arco costituisce 
una simbolica porta d’accesso al villaggio minerario, sul quale domina,  e al suo interno 
si trovavano gli uffici della Direzione della miniera di Ingurtosu, i laboratori e 
l’abitazione del direttore.  
 
 

Pozzo Gal  
Loc. Ingurtosu  
Tel. 070 / 7738680 - 66 
E-mail: protocollo@comune.arbus.ca.it   
PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 
 
Realizzato nel primi anni ’20 del secolo scorso, vedeva la sua attività finalizzata alla 
coltivazione in sotterraneo del filone Brassey, continuazione del filone Montevecchio. Il 
sito, a seguito di importanti lavori di recupero, consente al visitatore, con l’ausilio di 
moderne tecniche multimediali, un’immersione immediata nella storia della miniera e 
della sua gente.  
 
 

Monte Granatico  
Piazza Immacolata  
Tel. 070 / 7738680 - 66 
E-mail: protocollo@comune.arbus.ca.it   
PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 
 
L’edificio si trova sulla Piazza Immacolata, al centro del paese, e le prime notizie sulla 
sua presenza risalgono al 1763, L’edificio è su due livelli con muratura in granito. Nel 
2009 è stato dichiarato «Bene di interesse culturale storico artistico» Attualmente ospita  
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dei reperti archeologici rinvenuti sui fondali delle coste arburesi ed è sede di eventi 
culturali e sociali.  
 
 
 

Urban Center  
Via XX Settembre, 21 
Tel. 070 / 7738680 - 66 
E-mail: protocollo@comune.arbus.ca.it   
PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 
Sito facente parte del Parco Culturale Giuseppe Dessì, é un centro d’incontro culturale e 
didattico scientifico che, attraverso l’utilizzo di tecnologie di comunicazione interattive, 
si propone di far conoscere la storia delle miniere e della storia locale. 
 
 

S P O R T  
 
In quest’ambito il Servizio:  
 -  svolge la funzione di promozione e valorizzazione delle risorse sportive locali (nelle 
loro diverse espressioni) sia attraverso il sostegno economico (mediante la 
partecipazione alle spese di organizzazione e la concessione di specifici contributi 
economici) di attività ad iniziative sia locale che non, sia attraverso altre forme di 
collaborazione; 
 

- svolge la funzione di programmazione, coordinamento e promozione di iniziative  
sportive, anche con ricaduta sul versante della promozione turistica;  
 

- garantisce l’utilizzo delle strutture sportive comunali (anche in collaborazione con gli 
altri servizi comunali), occupandosi del rilascio delle relative autorizzazioni e  
concessioni. 
 

Impianti sportivi  
 
1) Impianto sportivo Santa Sofia - loc. Santa Sofia - comprendente: campo di calcio in 

erba – pista di atletica leggera – campo polivalente per calcio a 5 / basket / 
pallavolo – campo da tennis – campo da bocce 

2)    Campo sportivo Mario Peddis, Via Stadio  
3) Palazzetto dello Sport, Via Rinascita 
4) Palestra Comunale, Via Stadio 
5) Campo sportivo, loc. Montevecchio 
6) Campo sportivo, loc. Sant’Antonio di Santadi 
7) Campi da tennis, loc. Torre di Flumentorgiu  
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PROMOZIONE TURISTICA  

 
Il Servizio:  
 -  svolge la funzione di promozione e valorizzazione delle risorse culturali e turistiche 
del territorio (nelle loro diverse espressioni) sia attraverso il sostegno economico  
(mediante la partecipazione alle spese di organizzazione e la concessione di specifici 
contributi economici) di attività ad iniziativa sia pubblica che privata sia attraverso altre 
forme di collaborazione; 
 

- svolge la funzione di programmazione, coordinamento e promozione di iniziative di 
promozione turistica;  
 

 
-provvede  alla realizzazione di materiale informativo sul territorio, in collaborazione 
con tutti i soggetti potenzialmente interessati, e alla sua distribuzione attraverso i canali 
ritenuti più adatti;  
 
- provvede alla raccolta e distribuzione di altro materiale, relativo anche al nostro 
territorio sia locale che non, proveniente da altri soggetti sia pubblici che privati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


