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IL TRENINO VERDE
DELLA SARDEGNA

---------------------------------------------------------------------------Viaggio sulla linea MANDAS - ISILI - SORGONO

“Da Mandas a Laconi”
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la linea MANDAS - ISILI - SORGONO “Da Mandas a Laconi”

---------------------------------------------------------------------------Lo scrittore inglese D.H. Lawrence viaggiò su questa tratta nel gennaio del 1921,
assieme con la moglie Frieda Von Richtofen. I suoi pensieri e le sue riflessioni
sono immortalate in “Sea and Sardegna”, dove ancora si possono trovare suggestioni valide anche adesso.

---------------------------------------------------------------------------IL TRENINO VERDE DELLA SARDEGNA

Uno dei modi migliori per attraversare e conoscere i diversi aspetti del paesaggio dell’isola,
soprattutto dell’interno, è attraverso un viaggio con il Trenino Verde.
La linea ferrata, i ponti, le stazioni, le case cantoniere sembrano far parte da sempre del paesaggio, perfettamente inseriti in un contesto ambientale, a volte, raggiungibile solo con il treno.
Questo si sposta alla giusta velocità, consentendo al viaggiatore di osservare e conoscere al
meglio il paesaggio, la vegetazione, che lentamente cambiano così come si procede sulla linea.

-----------------------

IL VIAGGIO
Partiti da Mandas, si procede sulla linea destinata al trasporto pubblico locale verso Isili, lasciando
ad est quella turistica che porta ad Arbatax. In salita si raggiunge la stazione di Serri, poco distante
dall’abitato e dall’area archeologica di Santa Vittoria.
Questa prima parte del viaggio si svolge attraverso il paesaggio collinare del Sarcidano: ecco la stazione di Isili a sud del paese, che viene attraversato in tutta la sua lunghezza e che si lascia dopo aver
lambito l’importante area nuragica di Is Paras.
La linea si tuffa nella vallata del Rio Mannu, dove dal 1991 è stato creato il lago artificiale di Is
Barroccus, che ha isolato su uno sperone la chiesetta di San Sebastiano; si arriva alla stazione di
Sarcidano, un tempo molto importante perché da qui partiva anche la ferrovia per Ales e Villacidro,
ora smantellata, ma percorribile per lunghi tratti come pista ciclabile.
La vegetazione gradatamente aumenta e si va salendo fra il verde della macchia mediterranea. Si
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raggiunge ora la stazione di Nurallao, in posizione dominante sul sottostante paese.
Da qui inizia un gran bel tratto, con la linea a
mezza costa dominante sulla vallata, con lo
sfondo, ad ovest, del profilo piatto della giara di
Gesturi.
Si superano le fermate di Cignoni e di Su Lau e si
arriva alla graziosa stazione di Laconi, dopo aver
attraversato il parco del paese, una delle attrattive più importanti assieme al museo dei Menhir e
ai luoghi cari a Sant’Ignazio.

------------------------------------------COLLEGAMENTI

Da Cagliari per Mandas:
Cagliari Piazza Repubblica
bus 6.55 arrivo a Monserrato 7.15
e a Mandas 8.37.

Da Mandas per Cagliari:
bus 20.00 arrivo a Monserrato 21.22
e a Cagliari Piazza Repubblica 21.42.

Da Laconi per Cagliari:
bus 16.50 arrivo a Mandas 17.40
e a Cagliari Piazza Matteotti 18.53.

L’AZIENDA ARST SPA
Rappresenta la maggior Azienda di servizi di
Trasporto Pubblico Locale in Sardegna e una
delle più importanti a livello nazionale. Con
un rinnovato parco di 800 mezzi svolge collegamenti extraurbani in tutta la Sardegna e
servizi urbani nelle città di Alghero, Carbonia,
Iglesias, Macomer e Oristano.
A Cagliari e Sassari gestisce anche le due
nuove linee metropolitane.
La rete ferroviaria è lunga più di 600 km (la
2ª d’Italia) e su di essa è svolto il servizio ferroviario TPL e Turistico.
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------------------------------------------QUADRO ORARIO

In vigore dall’12 giugno al 11 settembre 2016 – SOLO DOMENICA con treni diesel

MANDAS - LACONI			
Km
4,4
12,2

17,8
21,9
28,8
36,8

4,4
12,2

17,8
21,9
28,8
36,8

LACONI - MANDAS

Mandas		
Serri		
Isili (arriva)
Isili (parte)
Is Paras (arriva)
Is Paras (parte)
Sarcidano		
Sarcidano		
Nurallao (arriva)
Nurallao (parte)
Cignoni		
Laconi		

8.50		
8.57		
9.07		
9.08		
9.11		
9.51		
10.00		
10.07		
10.17		
10.27
10.44
11.04

Laconi		
Cignoni		
Nurallao		
Sarcidano		
Is Paras		
Isili (arriva)
Isili (parte)
Serri		
Mandas		

11.15
11.35
11.52
12.02
12.11
12.14
12.15
12.25
12.32

Mandas		
Serri		
Isili (arriva)
Isili (parte)
Is Paras (arriva)
Is Paras (parte)
Sarcidano		
Nurallao		
Cignoni		
Laconi		

16.00		
16.07		
16.17		
16.18		
16.21		
16.22		
16.31		
16.41		
16.58		
17.18		

Laconi		
Cignoni		
Nurallao		
Nurallao		
Sarcidano		
Is Paras		
Isili (arriva)
Isili (parte)
Serri		
Mandas		

18.00
18.20
18.37
18.47
18.57
19.06
19.09
19.10
19.19
19.26

AVVERTENZE
1)
2)
3)
4)

Raccomandiamo di prenotare in anticipo i biglietti per il viaggio.
Sui treni i posti non sono riservati: si cercherà di mantenere uniti i gruppi di viaggiatori, ma ciò
dipenderà dalla disponibilità di spazio.
Raccomandiamo la massima attenzione agli orari di partenza, soprattutto per i treni di rientro.
Durante il viaggio, sono previste delle soste di alcuni minuti lungo la linea.

PER INFORMAZIONI
Stazione Mandas tel 070 984234
Trenino Verde Point Incantos – Assemini tel 070 3511057
Servizio Commerciale ARST tel 070 2657612-622
www.treninoverde.com

PREZZI del viaggio in treno (adulti)
DA MANDAS A:
ISILI		
NURALLAO
LACONI		

10.00 A 15.00 AR
10.00 A 15.00 AR
12.00 A 18.00 AR

DA LACONI A:
NURALLAO
ISILI		
MANDAS		

10.00 A 15.00 AR
10.00 A 15.00 AR
12.00 A 18.00 AR

------------------------------------------I ragazzi dai 4 agli 11 anni pagano il 50%

