
 
Corso  

 

Geologia Applicata 
  

Alla Speleologia 

 
 

20/21  Maggio 2017 

Ex complesso minerario “Sa Marchesa” 

Località Acquacadda, NUXIS ( CI ) 
 

Il corso si svolgerà presso i locali ex Miniera “Sa Marchesa” – 

Acquacadda, di seguito si riportano le indicazioni stradali. 
 
 

 
PER CHI DA SASSARI, NUORO,  ORISTANO ETC.  
 
Percorrere la SS 131 direzione Cagliari, sino allo svincolo per Samassi 

 (Altezza Sanluri). 

Svoltare per Samassi e percorrere la SS293 direzione Vallermosa. Attraversato 

Vallermosa continuare sempre nella SS293 in direzione Siliqua.  

Attraversato Siliqua si raggiunge la rotonda del Castello di Acquafredda e 

proseguire in direzione Giba, sempre sulla SS 293 sino ad  Acquacadda. 

Dopo aver percorso 20 Km. Circa della SS 293, al bivio prima del paese di 

Acquacadda svoltare a destra in direzione Narcao, dopo 1 Km. Circa svoltare al 

primo ingresso a destra e  percorrere la strada, sterrata, fino ad uno slargo.  

Seguendo il cartello di Direzione proseguire verso sinistra e continuare tenendo 

sempre la sinistra fino ad arrivare ad un cancello… sempre sulla sinistra …. 

N.B. non si può parcheggiare all’interno dell’area recintata. 
 

Percorso su Google Maps 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 PER CHI ARRIVA DA CAGLIARI:  
 

Percorrere la SS 130 sino al bivio di Siliqua. Attraversato Siliqua raggiungere la 

rotonda del Castello di Acquafredda e proseguire per la direzione Giba sulla SS 

293 sino ad Acquacadda (frazione Di Nuxis). 

Dopo aver percorso 20 Km. Circa della SS 293, al bivio prima del paese di 

Acquacadda svoltare a destra in direzione Narcao, dopo 1 Km. Circa svoltare al 

primo ingresso a destra e  percorrere la strada, sterrata, fino ad uno slargo. 

Seguendo il cartello di Direzione proseguire verso sinistra e continuare tenendo 

sempre la sinistra fino ad arrivare ad un cancello… sempre sulla sinistra …. 

N.B. non si può parcheggiare all’interno dell’area recintata. 

Percorso su Google Maps 
 
 

 La seconda possibilità: 
 
 

Dopo l’incrocio principale di Elmas (BricoMan) percorrere la 130 sino al bivio 

Area Industriale, svoltare a destra e percorrere la Sp 2 sino al bivio del 

Castello di Acquafredda. Proseguire per la direzione Giba sulla SS 293 sino ad 

Acquacadda (frazione Di Nuxis). 

Dopo aver percorso 20 Km. Circa della SS 293, al bivio prima del paese di 

Acquacadda svoltare a destra in direzione Narcao, dopo 1 Km. Circa svoltare al 

primo ingresso a destra e  percorrere la strada, sterrata, fino ad uno slargo. 

Seguendo il cartello di Direzione proseguire verso sinistra e continuare tenendo 

sempre la sinistra fino ad arrivare ad un cancello… sempre sulla sinistra …. 

N.B. non si può parcheggiare all’interno dell’area recintata. 
 

Percorso su Google Maps 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
              
                                                     

Lo Speleo Club Nuxis 
 

Vi propone: 

 

Per Dormire 
 

 Posti Tenda 
 

Si potranno piazzare le tende nelle piazzole e nelle aree assegnate 

con la possibilità dei bagni nella struttura adiacente con l’utilizzo 

delle fontanelle presenti nell’area, il tutto nella più completa 

tranquillità all’ombra degli ulivi. 

Per la sera si consiglia di munirsi di spray antizanzare e/o di 

zampironi. 

 

 Strutture Ricettive a Nuxis e dintorni   
 
Agriturismo 

  

 AGRITURISMO LA GROTTA DEL TESSORO 

Località Su Benatzu ,  Santadi 

Contatti : tel. 0781955893, cell: 3486783992 

(Circa 10/15 minuti da Sa Marchesa) 

 

 AGRITURISMO PUNTA SU CUNVENTU 

Strada Narcao-Terreseo, Narcao 

Contatti: tel. 3402409847 

(Circa 10/15 minuti da Sa Marchesa) 

 



 AGRITURISMO SANTA CROCE 

Via nazionale, Narcao 

Contatti: cell.3498791139 

(Circa 5 minuti da Sa Marchesa) 

  
Bed & Breakfast 

 

 B&B DA ORNELLA 

Via Dante, 28,  Nuxis 

Contatti : cell. 3463080909 

(Circa 2 minuti da Sa Marchesa) 

 VILLAGGIO MINERARIO DI ROSAS (albergo diffuso) 

Località Terrubia, Narcao 

Contatti : tel. 0781/1855139, cell.3292773342, 

 e-mail: minieredirosas@libero.it 

(Circa 5 minuti da Sa Marchesa) 

Alberghi 
 
 LOCANDA ROSELLA 

Via Principe di Piemonte, Giba 

Contatti : tel. 0781/964029  

 (Circa 15 minuti da Sa Marchesa) 

 HOTEL PUNTA GIARA 

Località Sa Carrubedda, Sant’Anna Arresi 

Contatti : tel. 0781/966105 

 (Circa 20/25 minuti da Sa Marchesa) 

 HOTEL LE PALME 

Via Italia,46 Sant’Anna Arresi 

Contatti : tel. 0781/966097- cell. 3463764138 

e-mail:info@hotellepalme.it 

 (Circa 20/25 minuti da Sa Marchesa) 

Affitta camere 
 

 RONIMO 
Nuxis   

contatti :3498372095 



Per mangiare 
 
 

Ristoranti pizzerie 
 

 RISTORANTE LETIZIA 

Via San pietro, Nuxis 

Contatti : tel. 0781/957021 

(Circa 1 minuti da Sa Marchesa) 
 

 LICU E GIUANNICCU 

Piazza Repubblica 8,  Santadi 

Contatti : tel. 0781/1954229 

 (Circa 5 minuti da Sa Marchesa) 

 
 PICCOLO RANCH 

Via Cagliari, 33 Narcao 

Contatti : tel. 0781/959666 

 (Circa 5 minuti da Sa Marchesa) 

 

 
Per ulteriori informazioni, tariffe e prenotazioni contattare 

direttamente le strutture. 
 

Per informazioni logistiche :  

Speleo Club Nuxis  

Roberto -  cell. 3471710127     

Per la sera del sabato 20 Maggio 
  
Per questo corso il CER&SO-Sardegna non  ha organizzato la classica cena 
collettiva, ma, viste le possibilità  del luogo,  ha pensato di invitare 
tutti gli iscritti a portarsi la roba da mangiare ed organizzarsi come una 
qualsiasi escursione. 
Considerate che il luogo è dotato di  tavoli e panche che stanno sotto 
delle tettoie e di quattro barbecue. 
 
Lo Speleo Club Nuxis curerà la logistica e renderà più gradevoli i 
momenti conviviali.   
 
 


