
     

 

 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 

Scheda descrittiva dei Centri di Educazione Ambientale della Sardegna 

 

Nome del CEA: “ Centro per la riscoperta delle tradizioni, della memoria storica e per la valorizzazione delle 

attivita’ di tutela ambientale ” 

Indirizzo: Via Centro (Piazza Cantina ) – Ingurtosu ( Frazione di Arbus )– 09031 Arbus  

 

Telefono  339/6939435 – 328/1540281             Fax __________________________________ 

 

Email: zampaverde@infinito.it    sito: www.asszampaverde.com  - www.infinito.it/utenti/zampaverde 

 

Responsabile: Soddu Maria Beatrice Telefono: 339/6939435 – 328/1540281     Fax __________ 

email: zampaverde@infinito.it 

Referente: Soddu Maria Beatrice Telefono 339/6939435 – 328/1540281      Fax_____________ 

email: zampaverde@infinito.it 

Altro Referente: Melis Daniela 

Ente titolare: Comune di Arbus 

Ente gestore:  Associazione “ Zampa Verde ” 

Anno di fondazione: 2003 

Area territoriale delle attività: Ingurtosu, Montevecchio, Arbus 

 

Localizzazione della sede:    

  Centro urbano                                   

  Piccolo centro urbano                           

■ Ambiente rurale/area naturale     
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  Altro ________________ 

 

■ Accessibile ai diversamente abili 

 

Caratteristiche strutturali  

■ lI CEAS garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 50 posti 

   Il CEAS garantisce accesso, spazio di manovra e parcheggio per autobus da 20 posti 

■ Il CEAS è dotata di spazi idonei per l’accoglienza dei gruppi 

■ Il CEAS è dotata di spazi idonei per attività ludico ricreative in condizioni di sicurezza 

■ Il CEAS è dotata di spazi idonei per le attività didattiche anche in caso di maltempo 

■ Il CEAS è dotata di spazi coperti attrezzati per il consumo di pasti 

 

Altre caratteristiche 

■ Assenza di barriere architettoniche: Non in tutti i locali perché possiede sedi distaccate. 

■ Realizzazione della raccolta differenziata:  

■ Risparmio idrico; 

■ Risparmio energetico 

■ Acquisti verdi: Mobili ecologici 

   Bio architettura: 

■ Accreditamento ai sensi della procedura SIQUAS: Accreditato con Delibera n° 34/46 del 20 Luglio 2009 

 

Eventuali certificazioni ottenute dall’Ente di riferimento o dal soggetto gestore: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Funzionamento e attività 

 

DESCRIZIONE del CEAS (Funzionamento Ente, Contenuti delle attività, Collaborazioni, area di riferimento e 

destinatari delle attività) (max ½ pagina) 

 

La missione del CEA di Ingurtosu è operare a favore di una società basata su un equilibrato rapporto uomo-
natura come modello di sviluppo eco-compatibile basato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane 
per la difesa dei consumatori e dell’ambiente, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio 
storico e culturale, del territorio e del paesaggio. Il Centro è una struttura aperta che si prefigge di 
raggiungere, con differenti proposte, il maggior numero possibile di persone per diffondere capillarmente una 
nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente e della storia del nostro territorio. Gestisce degli Uffici 
Informazioni stagionali nei Borghi minerari di Montevecchio e Ingurtosu e nel Cantiere Minerario di Pozzo 
Amsicora, importanti punti di riferimento per i numerosi turisti che si recano nel territorio della Marina di 
Arbus, collaborando con  il Comune di Arbus, la Pro Loco, la Provincia del Medio Campidano, il Gal Monte 
Linas, le scuole di ogni ordine e grado. I punti informativi hanno rappresentato e continuano a rappresentare 
dei centri importanti per i visitatori favorendo anche una rete di collaborazione con tutti i servizi compresi in 
questo vasto territorio e nel territorio circostante ( Hotel, agriturismo, B & B, altri uffici informazioni, ecc.) 
permettendo una maggiore tutela e valorizzazione. Il percorso educativo svolto dal Cea non si ferma 
nell’ambito scolastico ma prosegue coinvolgendo i numerosi turisti che da maggio a settembre visitano i 
nostri territori con proposte di educazione ambientale che fanno vedere i luoghi visitati in modo diverso, 
imparando ad “ OSSERVARE” e non soltanto a “GUARDARE”, facendo conoscenza diretta con l’ambiente e 
al contempo tutelando i beni naturali. Il Centro destina risorse allo sviluppo di progettazioni innovative come 
il Progetto: “ Dalle Miniere alle api – Operai in miniera e in natura: dai cantieri minerari agli alveari” 
(Realizzazione Mostra Entomologica); in cui viene utilizzata la metafora delle api o degli insetti per 
sensibilizzare un’auspicabile sviluppo sostenibile ed eco-compatibile. 

 

Funzione principale nel settore EA:  

Educazione, Informazione e Formazione 

Altre funzioni:  

Allestimento e gestione Musei, escursioni naturalistiche, gestione Siti minerari, Uffici Informazioni Turistiche. 

Destinatari delle attività:  

Scuole di ogni ordine e grado, cittadini, gruppi, turisti, tour operator. 

 

■ Il CEAS si avvale durante l'attività didattica di n 6 collaboratori in possesso di adeguate competenze 

professionali; 

 

■ Il CEAS organizza i seguenti laboratori di E.A. (max 30 parole): 
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      Laboratori sulla storia, la memoria storica, gli usi e tradizioni, inquinamento ambientale, essenze e piante  

      nelle tradizioni, miniere. 

 

■ Il CEAS offre i seguenti percorsi di E.A. (max 30 parole): 

      Biblioteca della Natura, Museo Mineralogico, Museo dei Diorami sulla storia    

      mineraria, Pozzo Amsicora, percorsi botanico-faunistici e minerari, raccolta differenziata. 

 

Descrizione sintetica del CEAS 

Il CEAS di Ingurtosu viene denominato ” Centro per la riscoperta delle tradizioni, della memoria storica e per 

la valorizzazione delle attività di tutela ambientale”, si trova presso l’ex mensa impiegati di Ingurtosu, 

dispone di un ampia sala arredata con mobili ecologici, attrezzata con computer, videoproiettore, piccola 

biblioteca, 1 aula per laboratorio e sala mensa, 2 bagni, 1ufficio, un ampio ingresso. Ha anche una sede 

staccata utilizzata per l’allestimento di mostre per i vari progetti di Educazione Ambientale. 

 

Il CEAS è raggiungibile attraverso strada:  

■ asfaltata  ■ bianca    sentiero 

 

■ l’Il CEAS è raggiungibile tramite le sotto descritte vie di accesso (max 60 parole): 

Da Cagliari per Villacidro S.S. 196 direzione Gonnosfanadiga/Arbus S.P. 67 poi S.S. 126 per 

Fluminimaggiore km 13 bivio a destra per Ingurtosu SP 66. Da Oristano S.S. 131 direzione Ponte sullo 

stagno di Marceddì – S. Antonio di Santadi - Torre dei Corsari - Costa Verde – sterrato per Piscinas – 

Ingurtosu. O Guspini – Montevecchio e sterrato per Ingurtosu. Dall’iglesiente S.S. 126 per Fluminimaggiore 

– Arbus a sinistra bivio per Ingurtosu SP 66. 

■ Il CEAS è identificabile dalle seguenti coordinate:  

       Coordinate geografiche (GPS) Latitudine: 39° 31’ 11’’ N   Longitudine: 8° 30’ 39’’ E 

 
Altre note e caratteristiche del CEAS (descrizione geomorfologia e ambientale, vicinanza a siti archeologici e 

ambientali, distanza dal mare, ecc.)  (max 60 parole)  
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Il CEAS si trova in un’area di alto pregio naturalistico e archeologico, compresa tra vari SIC (Siti di interesse 

Comunitario), tra cui le Dune di Piscinas che rappresentano un complesso dunale tra i più vasti d’Europa, 

ricade nell’Area del Parco Geominerario e dista circa 10  km dal mare. 

 

Servizi l’Il CEAS è visitabile nei seguenti mesi: E’ aperto tutto l’anno. 

     gennaio  febbraio   marzo   aprile   maggio   giugno  

  luglio   agosto   settembre   ottobre   novembre   dicembre 

 

Con i seguenti orari di apertura:  

IL Cea di Ingurtosu è aperto tutto l’anno con i seguenti orari: 

 

Da ottobre a maggio dalle ore 9.30 alle 18.00 

 

Da giugno a settembre dalle 9.30 alle 20.00 

 

Avendo anche una sede staccata con delle Mostre Didattiche, la gestione di Musei nella frazione di 
Montevecchio e un cantiere minerario, quando tutti gli operatori sono impegnati nelle varie attività del Cea o 
in percorsi abbastanza lunghi e distanti può capitare che la sede principale sia momentaneamente chiusa. In 
questo caso però è sempre possibile venire contattati telefonicamente ai seguenti n° 339/6939435 – 
328/4015281 – 347/0462468. 

 

Si prega di allegare almeno 2 foto del CEAS 

 

 

Data e luogo di compilazione  

  06-04-2010   INGURTOSU                                             

 

                                                       Firma Responsabile/Referente 

                                                            fÉwwâ `tÜ|t UxtàÜ|vx                      
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