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a produzione libraria costituisce 
attualmente in Sardegna un 
fenomeno in crescita costante e 

tumultuosa, a conferma che vi è nel pubblico 
dei lettori sardi e non sardi un grande e rin
novato interesse per le opere più rappresenta
tive che descrivono l'Isola, sicuramente supe
riore alla media verificabile in altre regioni e 
nel più vasto ambito nazionale. 

Tale interesse abbraccia i settori più diversi, 
ma si concentra con maggiore attenzione sulle 
opere che consentono al lettore contemporaneo 
di conoscere i vari momenti della storia del
l/Isola, le immagini del suo passato remoto e 
recente, le tradizioni culturali e religiose, gli usi 
e i costumi delle sue popolazioni, anche alfraver
so la ricostruzione che ne hanno fatto gli studiosi 
delle più diverse discipline o il racconto dei 
viaggiatori che nel corso dei secoli l/hanno visi
tata, alfralfi dal mistero deLLa sua preistoria, 
dalla singolarità della sua storia, dal fascino 
delle sue popolazioni, dalla varietà dei suoi 
costumi, dalle sue bellezze naturali, architelloni
che e artistiche. 

È in corso un laborioso processo di rico
struzione e di riappropriazione di un/identità 
che i cambiamenti succedutisi nel corso degli 
ultimi cento anni hanno gravemente compro
messo e che la costruzione del «villaggio glo
bale», coi suoi processi di omologazione, 
po..trebbe minacciare di definitiva estinzione. 

E come se, alla fine del Secondo Millennio e 
all' inizio del Terzo, di fronte all'aprirsi di 
prospettive del tullo inedite, il bisogno di 
ritrovare le ragioni della propria identità e 
della possibile e dignitosa convivenza in una 
dimensione planetaria ancora inesplorata, si 
imponesse come una necessità improrogabile. 

E poiché il processo di ricostruzione dell'i-

dentità di un popolo passa inevitabilmente 
anche attraverso il recupero del patrimonio 
bibliografico che ne ha tramandato la storia, 
la riproposizione di queste opere e della pre
ziosa iconografia che spesso le arricchisce, 
costituisce la condizione indispensabile per
ché quel processo maturi e arrivi alla sua 
positiva conclusione. 

Scopo della Biblioteca illustrata Sarda, 
progetto di ampio respiro alla realizzazione 
del quale contribuiscono qualificati studiosi 
di varie discipline, è quello di consentire ai 
sardi di riscoprire e di riappropriarsi di un 
patrimonio culturale in gran parte sottovalu
tato, dimenticato o rimosso e di renderlo 
accessibile alle nuove generazioni. 

Il programma editoriale prevede l/edizione 
di volumi di grande formato in veste grafica 
pregiata e particolarmente curata. La mag
gior parte di essi è destinata ad ospitare la 
riedizione di fondamentali opere del passato, 
cui si affiancherà la moderna enciclopedia 
Sardegna da salvare, arricchita di oltre die
cimila immagini degli anni più recenti. 

Quanto alla riproposta di grandi opere del 
passato, alle ristampe anastatiche vere e pro
prie si affiancano le riedizioni, entrambe a 
cura di specialisti delle diverse materie, for
nite degli indispensabili apparati che ne ren
dano piacevole la lettura e agevole la consul
tazione, e arricchite con i materiali iconogra
fici dei quali già dispongono o di quelli, 
attentamente selezionati, acquisiti presso le 
migliori collezioni pubbliche e private. 

-

Il coordinamento scientifico della Biblioteca 
illustrata Sarda, affidato al professor Ignazio 
Delogu, si avvale di collaboratori di indiscus
sa competenza, ai quali è demandata la cura 
dell'edizione delle singole opere le quali, rac
colte in prestigiosi cofanetti per argomento e 
secondo un criterio di successione cronologi
ca, verrannO distribuite COn precise scadenze 
annuali. 

Scopo della Biblioteca illustrata Sarda è la 
valorizzazione, oltre che delle opere fonda
mentali pubblicate in Sardegna negli ultimi 
tre secoli, anche della documentazione icono
grafica d/epoca e moderna composta di stam
pe e fotografie in bianco e nero e a colori, 
raccolta, selezionata e prodotta da Salvatore 
Colomo dell 'Editrice Archivio Fotografico 
Sardo, sicuramente la più imponente mai 
realizzata nell'l sola. 
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LA MEMORIA E IL FUTURO 

I 
l Parco Geominerario della Sardegna è stato inserito, con ammirevole puntualità 

editoriale, nel prestigioso volume SARDEGNA DA SALVARE: STORIA, PAESAGGI 

E ARCHITETTURE DELLE MINIERE, dagli autori Sandro Mezzolani, Andrea 

Simoncini, e dai fotografi Marco Oppes e Salvatore Colomo, completando uno studio di 

grande valore storico e culturale. 

L'opera è un fondamentale strumento per una rivisitazione storica e ambientale dei 

siti minerari sardi, proponendo uno spaccato di eccezionali architetture, gallerie, pozzi, 

silos e macchinari a testimonianza di un'epoca segnata dal duro lavoro dei minatori, 

dall'aspirazione al progresso della nostra gente, da tante invenzioni e innovazioni, che 

fecero della nostra Isola il punto di riferimento della tecnologia mineraria mondiale. 

L'istituzione del Parco Geominerario, fra i più importanti del mondo, rappresenta una 

.68. preziosa risorsa ambientale, turistica e cul1urale per la Sardegna e l'Italia. 
) del La riscoperta di questo patrimonio minerario serviranno a consegnare alle nuove 

\* 
�rcio 

generazioni, agli studiosi, al nostro popolo un'eccezionale memoria storica e umana e a 

illuminare il crepuscolo di un'epoca che ha costituito per la Sardegna una fase di pro-

gresso e speranze. 

Onorevole dotto Mario Floris 
Prcsidcnte della Giunta Regionale della Sardegna 

marzo 2001 
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UNA SVOLTA NELLA STORIA DELLA SARDEGNA 

U
n capitolo importante per la storia sarda si è concluso in questi anni: con una svolta epocale, le IIltime 
miniere metallifere del Sud Sardegna hanno cessato la loro millenaria esistenza. Gli amministratori del pas
sato hanno tentato di dare ai territori nuovi assel/i prodlll/ivi, pllntando sull'innovazione, SII servizi, sulla 

valorizzazione delle professionalità umane e, faI/O importante, sulla valorizzazione dell'immenso e variegato tessuto di 
testimoniallze slorico·lllinerarie. 

Pozzi, gallerie, piazzali e immensi macchinari, un telllpo teatro di duro lavoro e jèilicoso impegno, possono oggi 
diventare una concreta risorsa per il ji/turo. Futuro che sarà turismo minerario culturale, ambientale, boschi intal/i, 
speranza concreta per i lavoratori e per le nuove generazioni. 

È fondamentale, perché ciò accada, che si proceda velocemente al risanamento delle gravi ferite, create sul territo
l'io in oltre 150 anni di al/ività estral/iva, che deturpano lino dei paesaggi più suggestivi della Sardegna: picchi, vel/e, 
profonde valli, ruscelli limpidi e guizzanti, una vegetazione omerica, un cielo azzurro ed un'aria jìne che, se opportu
namente presentati, non mancheranno di al/l'arre turisti ed anche gli stessi sardi, che ancora non conoscono questi 
"paradisi perduti". 

Oggi quelle colline necessitat/O di imponenti interventi per il recupero idrogeologico e geochimico dei jìumi e dei 
torrenti invasi dagli agenti inquinanti, utilizzati per lo lavorazione dei metalli e pericolosi per l'uomo. 

Questo è il primo indispensabile passo. 
Solo dopo un allento esame e U!ICI serie di interventi sul territorio si potrà procedere al recupero jilllzionale dei 

numerosi e caral/eristici ediJici, un tempo animati dalla vita della miniera e dai minatori. 
È questo un patrimonio importante per la Sardegna ed in particolare per i territori dell'Arburese, Guspinese, 

Iglesiente, SlIlcis, Gerrei e Sarrabus. 
Ho la certezza che delllro quegli edifici, e nel bellissimo paesaggio che dal mare porta ai mOllli .l'il enti ed ai boschi 

impervi, tra non molto tempo potremo incrociare i turisti, e, nelle vecchie officine, nuovi artigiani, oltreché flllssi di 
appassionati, o semplici visitatori. 

Perché ciò accada ci sono dlle condizioni da rispel/are: la prima è quella della guida amministrativa dell' allività: 
pochi enti ben coordinati tra loro, con regole semplici ed eJJicaci; la seconda è che al centro di queste al/ività possano 
jinalmente trovare 11// ruolo importante anche i privati, siano essi imprenditori turistici, singoli operatori, cooperative 
di giovani o di lavoratori. 

Abbiamo il dovere di mel/ere tul/i i soggelli nelle condizioni di operare, di investire, di scegliere le migliori strategie 
per le laro possibilitò, liberandoli, una volta per tul/e, dai legami spesso sojJbcanti delle amministrazioni pubbliche, a 
CIIi dovrebbero essere assegnati compiti di esclusivo coardinatnento ed indirizzo del territorio. 

Tra le cronache, i dibal/iti, gli interventi più o meno autorevoli e le prese di posizione, non si è tenuto in alclln conto 
il knoll,-hOlv già acquisito. Non si è minimamente pensato all'eterno diballito sllll'area del Gennargentu, che in j(mdo 
ha confermato che i parchi voluti da una ristrel/a cerchia di persone e vuoti di contenllti a poco servono se non a costi
tuire Consigli d'Atnministrazione o altri organi dispendiosi e inutili. Quasi nessuno ha ricordato che in Italia lo mag
gior parte dei Mllsei Minerari sono voluti dalle w'l/ministrazioni locali n/(/ realizzati, gestiti e talvolta appartenenti a 
privati. In pochi hanno avuto il coraggio di ricordare che nell'isola chi fa turismo minerario sono soggel/i privati e che 
molti di questi vedono con distacco e molte titubanze le Ìlltellerenze qllotidiane di an/l/linistrarori e del loro peso buro-' 

cratico. 
1/ Parco, Geominerario lo abbiamo VOlUIO, combal/endo 11//(/ bal/aglia giusta anche con altri soggel/i che per primi 

avevano intllito le grandi potenzialità clliturali, sociali ed economiche connesse all' iniziativa. 
Ma I/On per "gestire" potere: lo abbiamo vollito per dare IIn contribllto determinante alla valorizzazione della cliltu

ra secolare riferibile alle miniere sarde. Vn contributo che le Amministrazioni locali, Province e Comuni sono in grado 
di ojFire, in virtù delle consolidate deleghe in materia di decentramento, che la legge riconosce sopral/III/o all' Ente 
inter/J/edio, 

/I libro che presentiamo è una sintesi della slOria mineraria dell'intera Regione, ma sa ojJrire IIn contributo per il 
ji/tllro, 11/1 contributo realistico che muove da una cOlISiderazione IIniversallllente difji./sa nel mondo dell'Archeologia 
Industriale: non tul/O è ragionevolmente recuperabile. Bisognerà fare delle scelte, talvolta dolorose, ma mai motivate 
da componellli partitiche o da posizioni personali. 

La proposta falla dagli autori, di concentrare le risorse a disposizione su territori meglio delimi/a/i, riconoscendo, 
all' interno del Parco Geominerario, speciJicità ben precise alle aree clre hanno maggiorl1lel1le caratterizzato la vita 
mineraria sarda, e dllnqlle di operare delle scelte riguardo a quali interventi al/uare ed anche di prevedere maggiori 
risorse slilla promozione e la diJJi/sione, viene incontro alle esigenze di IIn' amministrazione come questa. 

4 

I/nostro impegno è, e sarà, sempre maggiore per la rinascita sociale, cultllrale ed economica dei territori minerari. 

Sandro Balletto 
Presidente della Provincia di Cagliari 

marzo 200 l 
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LA RISCOPERTA DI ANTICHE RISORSE 

L 
e zone minerarie della Provincia di Cagliari sono s/a/e, per lungo /enlpo, Ira le aree più produl/ive della 
Sardegna, rappresen/ando luoghi di forti inves/illlel1li /ecnologici e di grandi inizia/ive imprendi/oriali, princi
pallllen/e con u/ilizzazione di capi/ali in/ernazionali. 

A ji"on/e di ciò, occorre ricordare le condizioni di vi/a e di lavoro particolarmen/e dure per lo popolazione locale. Gli 
ClImi di maggiore sviluppo dell'al/ivi/à mineraria furono injàl/i segna/i da eleva/i livelli di sji"ul/amen/o dei lavora/ori 
(e, Ira ques/i, delle donne e persino dei bambini) e da no/evoli disuguaglianze sociali, jìno a sfociare nelle lol/e por/a/e 
avan/i dalla classe operaia per acquisire una precisa iden/i/à sociale e conquis/are una posizione di jorza cOlllra/lllale, 

Dunque, auni di grande ricchezza, ma anche di grandi soilerenze wnane, che por/aro no a mobili/azioni e scioperi 
dei minalOri per rivendicare condizioni di lavoro pitì digni/ose e che fecero esprimere una nuova classe politica chia
ma/a a rappresen/are i ce/i più deboli ed a equilibrare lo ricerca del projìl/o con il rispel/o dei diril/i della classe lavo
ratrice e della popolazione. 

Con ia crisi e la chiusura delle miniere, dal 1970-75, la produzione di ricchezza ed il grande fermenlO di vita che 
avevano cara/terizza/o il periodo precedente rimasero solo nel ricordo delle vecchie generazioni, lasciando il pos/o ad 
una desolazione assolu/a, al progressivo degrado delle aree minerarie, allo spopolamento del /erritorio ed al tra.\feri
Inen/o della popolazione nei centri urbani dell'Isola. 

Nei luoghi che in passa/o erano stati al cen/m della storia e dell'economia sarda restavano solo le vecchie miniere e 
le case degli operai, nella comice di un paesaggio naturale dal par/icolare fascino che, nel muta/o quadro di abbando
no, veniva ad assumere aspel/i quasi spel/rali. 

Ques/a si/uazione si è protraI/a jìno a /empi recenti, quando si sono regis/m/i segnali di cambiamen/o, concre/izza/i
si nella volon/à del recupero del passa/o, rivisitato alla luce di un nuovo modello di sviluppo, incen/ralO sulla valoriz
zazione delle risorse ambientali e cltl/urali delle zone minerarie della Sardegna: nuove oppor/uni/à, ajjìda/e sopra/lll/
/0 all'in/elligenza e alla creativi/à delle nuove generazioni. 

La rein/erpre/azione posi/iva delle esperienze passa/e, perlan/o, è funzionale alla creazione di sviluppo econoll/ico, 
sociale e culturale, con un molo /rainallle degli investimenti nel seI/ore del turismo. 

Tale processo di ripresa, per essere eJJìcace e duraturo, deve basarsi sulla capaci/à di individuare le criticità del 
sistema e di convertirle in oppor/uni/lÌ: ciò richiede unafor/e /ensione culllirale e sollecita IUIl"lloio propulsivo delle 
isti/uzioni rappresentclIive, che deve coinvolgere la scuola, l'universi/lÌ, il mondo delle imprese, del volon/aria/o e llll/i 
gli altri soggel/i ne/la logica del pOI/O sociale. 

/I progel/o per lo realizzazione del parco Geominerario rapprese/1/a, in /ale ambito, 11110 stl"llmen/o importante di 
alluazione del pal/o terri/oriale tra i diversi soggel/i, il cui I"llolo cen/rale si inquadra a pieno /itolo nel processo di 
decentramento e valorizzazione delle aUlOnomie locali in al/o nel nostro Paese. 

Il principio di sussidiarietà cOI/sente, iII/alli. e iII/pone Cl /{Ili enti di aSSIlli/ere tIllle le iniziative necessarie per provve
dere nel modo migliore alla cura degli interessi del terri/orio di riferimen/o. 

1/ pregevole volume realizza/o da Sal/(Iro Mezzolani e Andrea Sill/oncini contribuisce a questo processo di riscoper/a 
e valorizzazione delle risorse delle aree minerarie, mellendo in luce al/raverso Iln percorso fallO di immagini, testimo
nianze e narrazione di vicende storiche la s/raordinaria ricchezza di alcllne delle zone più belle della Sardegna. 

Pasquale Mistretta 
Rettore delI'Università di Cagliari 

marzo 2001 
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Presentazione 
ALLA 2° EDIZIONE (2001) 

L
'A rcheologia Industriale e, in qust' ambito, l'Arcl/eologia Mineraria della Sardegna tes/i/J/Oniano l'esisten

za di 1/1/ antico /1/ondo economico, che ha ormai concluso quasi ovunque l'originaria attività. VII 1II0ndo 
poco conosciuto, lo cui slOria, cultura, tecnologia e architel/lira immersa in ambienti naturali di indicibile 

fascino, rappresentano una delle più importanti ricchezze dell' Isola. 
Solo di recente le Istituzioni si stanno riavvicinando a queslO mondo, consapevoli del valore turistico-culturale di 

queslO inestimabile patrimonio, e il dibattito politico-intellettuale sull' argomento è più che mai al/uale. In questo clima 
di vivo interesse, dopo 0110 CIII/li dalla pubblicazione della Prima Edizione, l'Editore Salvatore Colomo, in accordo con 
gli Autori, propolle all'affezionato pubblico una ristampa, e dunque una seconda edizione del volume Sardegna da sal
l'are - Storia, Paesaggi e A rchitetture delle Miniere, con sottotitolo Il Parco Geominerario della Sardegna, per conti
nuare a far conoscere e divulgare lo realtà mineraria sarda. 

L'originario e pur imponente lavoro, svoltosi tra il 1985 ed il 1993, contenuto nella Prima Edizione, è stato comple
tato con altre ricerche ed aggiornamenti (1995-2001), che integrano e arricchiscono quello che può ritenersi, senza il 
timore di dover apparire ilJlmodesti, la più importante al/alisi sull'A rcheologia Mineraria mai compiuta in Sardegna. 

L'unicità dell' opera e lo sua grande valenza scientijìca sono il frullO dell' esposizione integrata dei suoi conteuuti 
editoriali, adeguati alla conslleta qualità dei Grandi l'olumi cOllfezionati in edizione di pregio dall' Editrice A rchivio 
Fotografico Sardo nelle diverse collane e, in parlicolare, nella presente Collana Sardegna da salvare. Contenuti costi
tuili da descrizioni, studi e proposte critiche, corredati dalla cartograjìa tematica e dalle splendide fotografie storiche 
e dello Slil/O attuale, testimonianze dei raffinati studi sul campo compiuti jìn dal 1975 da Salvatore ColOn/O e dai suoi 
valenti collaboratori. 

Il problema della tutela, il recupero e lo valorizzazione dei beni minerari è un tema complesso e diJJicile; sopral/ul/o 
è problema li co e delica IO l'i nlervento concreto per rendere i beni e le emergenze a re/Ii tel/oniche tu ris t i ctlmente fru i bi I i, 
pur conservando le loro peculiarità. Questi fallori hanno sicuramente fatlO rallentare il progel/ato processo di recupe
ro delle strutture, CIIlche se i pochi interventi già eJIel/uati o in corso jèll1no ben sperare per i l fi.lluro. 

In queste pagine gli (/l/tori hanno comunque evideuzialO quelle che considerano operazioni di recupero lIon valide o 
migliorabili. Come più volle ribadito in cOllvegni, dibal/iti, corsi ed altre iniziative, essi auspicano che quesle critiche 
si(//IO interpretate posi ti vali/ente e sono sempre pro/1/i a dare il loro cO/llribllto nelle future scelte progel/uali. 

Il problema dei beni minerari si deve afji-ontare seguendo un'ottica omogenea, indicando possibilll/ente IIn unico 
soggel/o realizzatore, tracciando poche ma precise linee guida: censimeJ710 e studio, analisi delle pOlemialilà, osseI/o 
urbanistico, recupero filologico delle strul/ure, rec/lpero ragionato del territorio, valorizzazione economica, turistica e 
culturale dei beni. Linee sino ad oggi solo parziaill/ente pOr/ate avanti da qualche Ente, da alcuni COli/uni e 
dall' Vniversità di Cagliari. 

Per lo realizzazione e la riuscita dei progetti è certamente necessaria, invece, la collaborazione di tU/ti i soggel/i 
interessa/i. 

Vn decisivo contributo è in grado di fornirlo l'al/uale governo regionale che, dtjjèrenziandosi dalle inconcludenti 
azioni delle precedenti amll/inistrazioni, deve coordinare le cOII/pelenze al/ivando lo gestioue jìnanziaria delle iniziati
ve, con un'attenzione particolare verso la formazione intelleltl/ale che deve caral/erizzare ogni grande progetto di 
ristrtltturazione, riconversione, non solo edilizia e del territorio, 11/0 anche economica e cullllrale. 

Il sindacato deve imparare a guardare più lon/(lno, arricchito dalle esperienze negalive di questi Idtimi anni che 
hanno vislO il lento n/(/ inesorabile declino del lavoro II/inerario tradizionale. Tale attività, peraltro dura e faticosa, è 
orali/ai da considerarsi /III 'esperienza conclusa, che sarà inevitabilmente soppiantata da più innovative e gratifica/1/L 
fiHme occupazionali legate alla cultura e al turismo, le quali potranno essere svolte da personale minerario, dall' ex 
II/inatore al dirigente. Si traI/a di esperti conoscitori di questa realtà, che SOIIO anche già preparati e favorevoli alla 
n'conversione fllrislica che alluerà il Parco Geominerario. 

Le amministrazioni locali, che hanno compiuto alcuni interventi, devono essere poste nelle condizioni di eseguire le 
opere superando le attltali diJjicoltà di carattere jìnanziario. 

Il mondo del volontariato e delle società private devono veder soddi.ljel/te le dOll/ande già iuoltrale (al momento 
senza O/lenere risposte) per poter gestire opere "pronte all'uso" come, ad esell/pio, lo II/iniera di Porto Flavia. 

L' V niversità e IIItte le Case Editrici Sarde, con l'aiuto delle Iluove tecnologie multimediali, devono proseguire nella 
preziosa opera di studio e divulgazione dei tell/i minerari: la storia, lo cultura, lo tecnologia, l'architettura, il territo
rio. Completando l'encomiabile lavoro fil/to fino ad oggi, potranno redigere la fondamentale base conoscitiva indi
spensabile per la realizzazione di ogni programll/a. 

Gli esperti e gli appassionati, inoltre, devono continuare il lavoro che hanno svolto sino ad oggi: scrivere sulle 
/1/iniere, sensibilizzare le popolazioni, accompagnare turisti, giornalisti o scolaresche in utili visite didal/iche, ripulire 
siti, ed infine vigilare e segnalare fitrli e abusi che, si spera, debbano proprio essere gli /litill/i. 
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Presentazioni 
ALLA I O  EDIZIONE ( 1 993) 

, 

E 
risaputo cile il territorio dell' Iglesiel/te appare, dal pUlito di vista geologico, 1010 dei più rilev{//ui d' lralia, e che le coltivazioni del/e 
//Iiniere metallifere Ilwl/lO qlli /III 'antichissima tradizione. Nel 1 971 /e società /IIinerarie passarono solto la gestione del/e 
Partecipazioni Stma/i. Moltissima doclllllenwzione jil assurdamente /!wlldata al II/aCerO, perché ritenllra di l/essl/J/a importal/za ed 

/lli/ità per l'azienda, o versata nei bacilli di decantazione del/e laverie, COlI cOl/segl/ente distl'llziolle fOra/e; IIW per jorrlflla bllo/UI parte degli 
arcllivi jil recl/perara dal comlll/C di Iglesias, per istilllire il grande "ARCHIVIO DEL LAVORO MINERARIO". COl/Sl/lrando e st/ldiando COli 
assidl/ità e jJllntigliosa precisione il materia/e doci/II/entario conservato nell'Archivio del Lavoro Millerario (annesso all'A rchivio Storico 
COli/III/aie di Iglesias), Sandra Mezzo/ani e Andrea Simoncini hanno raccolfo e ordinato le molte lIotizie esposte in q/lest'opera. HaI/I/O "sca
vato" nei depositi dell'archivio per lunghissill/o tempo, alla ricerca delle "radici" nall/rali e geologiche, storiche ed ecol/olI/iche di IIlfIe le 
regioni lIIinerarie sarde, e dalla loro fatica e da quella dei fotograji è nato 1/1/ albero rigoglioso, 1/01/ soltanlO di analisi aCI/te e precise della 
sirI/azione passa/{l e alfI/aIe, 1/1t1 ricco di suggerill/ellli per / '  avvenire. /I co.'ìpicllo corredo fotograjìco relativo alle struflllre minerarie e sociali 
dei villaggi orlllai abbandonati e deserti, Hl/ilO al/e molteplici il/formazioni di cal'OlIere srorico, ecol/omico e geologico, pone il libro tra i più 
importaI/ti nell' allibito degli slIldi di A rcheologia Indll.\'Iriale. 

II/ q/lesro momento di acuta crisi che ha i/lvestito la zona �md-occidelllaie della Sardegna, le proposte degli autori pcr /In diverso /ltilizzo 
delle vecchie strt/llure minerarie potrebbero portare alla "rinascita" della nostra eeol/oll/ia. 

E la va/orizzaziol/e dell' Archeologia II/dI/stria le si il/serisce e si imegra mcravigliosamcllIc al/chc ileI tesJIIIO I/rbano, IIIOIIIIII/elllaie e lIluseole 
di Iglesias e dei paesi che circondali o la ciflà: penso al Mflseo Mineralogico allnesso all' IstillllO Millerario; al lllonl/Illento a QI/intino Sella, pro· 
pl/gllarore dello sviluppo Oflocelltesco delle lIlilliere; ai lIlo/llIl11emi jill/erari di pregevole fatlllm dedicati ai dirigenli del/e /IIil/iere, che qui gill/I' 
sero proveniemi da tuffa /' Europa; al/e ''losse'' lIledioevali di S. Giorgio; al Breve di Villa di Chiesa, /llOnl/lllenlO legislativo II/illerario; allo 
straordinario patrill/onio all/biellfale c!te circonda le lIIiniere del Sulcis·1 glesien/e, con le splendide joreste e gli onilllali c!te vi sopravvivollo. 

È questo III/ complesso olllbientale ed architeffonico rilevantissilllo e articolato. che il/ a!tri paesi d'El/ropa (Frallcia, Inghilterra. A I/stria, 
Gerll/ania. Polol/ia) !ta crcalO I/Uove fonti di lavoro; ha coil/vollO con le vecchie le Iluove gcnerazioni: lUI ill/pedilO cile gli al/liclli vi//aggi 
minerari e le strllffllre produllive venissero abbaI/doliate e distl'lllte; ha stili/alato Ill/ove ill/prendirorialilcì. 

Perché, accogliendo i suggerimenti degli (//llOl'i, 1101/ ci pmviall/o wlche 1I0i? 
Celestina S:lnn:l 

Diretlrice Archivio Storico COlllunale d ' Iglesias - 1 993 

L
' inizio della stesura di questo libro risale ormai al 1990, quando con entusiasmo iniziava una fatica che concludiamo con 

queste poche righe. Non nascondiamo una certa soddisfazione per il risultato, raggiunto COn /' unico mezzo a disposizione 
di quami - nOn legati al mondo accademico o a qualsivoglia ente - operano nei sellori della cultura e dell' amlJiellle: lo 

passione. Nelle nostre allese vi era Wl libro che in qualche modo risvegliasse /' illleresse verso i villaggi minerari della SalTlegna: del 
resto lo crisi dell' industria estraili va era a quel tempo già ta/1/0 acuta da fame prevedere la prossima fine. 

Erano i mesi della chiusura dei poui della miniera di Montevecchia, dei primi segnali di difficoltà per /' ultima grande miniera privata 
d'lralia, quella di Silius. 

Ma, nello stesso periodo, altrove - aliamo al complesso sollerraneo costituito dalle miniere di Campo Pisano, Monteponi, San Giovanni 
e Masùa - i lavori procedevano speditamente. Più a sud, aliamo ai resti del più grande bacino Cilrbonifèro del Mediterraneo, sorgevano i 
poui di Seruci e Nuraxi Figus. ln quest' ultima miniera iniziavano i lavori per la cost/'l/zione della rampa di accesso all' immemo giacimento 
di nero combustibile, destinato forse a far rivivere /' epoca d'oro del carbone sardo. 

Se di crisi si parlava, quindi, non si potevano certo negare valide prospellive, tulle ancora legate al mondo dell' industria chimica, ener
getica e mineraria. Di valorizzazione delle testimonianze legate alla storia mineraria se ne accennava in incontri culturali, ascoltati quasi 
sempre senza grande imeresse. 

Abbiamo scrillO il libro convinti di offrire ai lellori uno spunto di riflessione e di azione su nuove e alluabili ipotesi di riconversione di ùllIno
bili, terreni, laverie e macchinari destinati, prima o poi, ad essere abbandonati o demoliti. 

Certo non pensavamo che la sua pubblicazione sarebbe avvenuta qualche (111110 dopo, in concomitanza con ww situazione drammatica 
per migliaia di lavoratori: la graduale chiusura delle miniere. Un obiellivo neanche tanto celato da parte delle aziende di Stato. Ma una svol
ta nelle politiche economiche, tanto improvvisa quantograve - quale quella che vivono oggi i lavoratori del sellare metallifero e di quello Cilr
bonifero - impone un serio ripensmnento da parte dei soggelli che /' hanno allu!lla e da parte dell' Amministrazione Regionale che la subi
sce. Vengono in mente le osservazioni di tanti anziani minatori, dalle quali si percepiva lo loro rabbia nell' essersi visti priV!lli dei migliori 
boschi,finiti lungo le rotaie della penisola, e per /' essere stati esclusi da tratti di territorio guardato a vista da un esercito nOn nostro, e infi
ne dall' essere in procinto di perdere il loro stesso lavoro. 

Parole dure e animi accesi di civilissima collera per tullO /' argento, piombo, zinco, bario,jluoro e carbone: soffraffi ai sardi per arricchire 
pochi e fortunati imprenditori, ma anche per dare all'Italia le materie prime indispensabili alla sua prima industrialiuazione, ai periodi bel
lici e al boom economico del 1960-70, lasciando in cambio miseri .l'alari e tanra silicosi. Momellli di tensione, mwt'{{ti però dalla consape
voleua di dover seriamellle negoziare Wl futuro diverso per i lavoratori isolani. 

È così arrivato il momento di chiudere i conti con le miniere, nw anche di chiedere con forza /' eliminazione dei danni ambientali deril'ati da 
150 anni di .ljruffamento del territorio. Se la crisi della nazione è oggeffivamenfe forte e diJJicile da curare, lo situazione della nostra isola risul
ta enormemente più grave, tanto compromessa da richiedere immediati intelventi che vedmlO i sardi finalmente artefici del nostro destino. 

Ci scusiamo con i lelfori per le inevitabili e nl/lnel'OSe variazioni del quadro produffil'o minerario, che intervennero già durame la stam
PII del/a Primll Edizione del libro ed anche alla stampa di questa Seconda Edizione. Di alcune delle situazioni più importanli che sono cam
biate in questi alllli, diamo un cenno nelle pagine finali, dedicate alla descrizione del nascente l'arco Geominerario del/a Sardegna. 

Sandro Mezzolani, Andrea Simoncini - 1 993 
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Prefazione 

L
' ajfascinante mondo dei lI1inerali, dalle forme cristalline e dai colori vivaci, jin dalle prill1e escursioni alla 

ricerca di qualche nuova specie da sollrarre alla terra, ha sempre suscitato in noi una forte allrazione. A lle 
miniere, luogo ideale delle nostre esplorazioni, ci siamo accostati con till10re e rispetto, ajj(lscinati 

dall'inconsueto e maestoso mondo racchiuso solloterra, con tulli i suoi segreti e pericoli. Presso le miniere anche i vec
chi villaggi orll1ai abbandonati, silenziosi e tristi, si offrivano ai nostri occhi rivelandoci nell'illlnwginazione un ll1ondo 
un tempo ricco di attività e di fermento. La naturale simpatia nei conji'onti di questi luoghi ci ha spinto a voler COIIO
.l'cere quali persone li avevano un tempo animati. 

Tale curiosità ci ha portato a raccogliere i primi racconti dalla viva voce di coloro che nelle lI1iniere avevano lavora
to; ci è stato spiegato il funzionam,ento di quei macchinari oppure in quale lIIodo si svolgesse il lavoro nelle profonde 
gallerie. L'allenzione per questi aspelli narrativi e tecnici, è divenuta {{{nto prC/)()nderante sul!' allività di ricerca mine
ralogica da spostare i nostri interessi verso questi nuovi tellli. 

Abbiaillo scoperto da quei racconti domenicali e dalle prill1e lellure di documenti o di antiche pubblicazioni un 
mondo incredibilmente ricco di j(lIti e personaggi, quasi una nuova civiltà per l ' isola, Grazie allo .l'viluppo dell ' indu
stria mineraria, a partire dalla seconda metà del X/X secolo, erano giunte in Sardegna le .l'trade ferrate, la corrente 
elellrica, i 1110 tori a vapore, il telefono, e altre innovazioni. 

Pensare a quella civiltà e contemporaneamente volgere lo .l'g uardo ai resti silenziosi di quei villaggi, con i castelli 
arrugginiti dei pozzi d' estrazione, o agli ediJici desolatamente vuoti, ci llil indollo a scrivere questo libro. La tragiw 
constalilzione che tu Ile le testimonianze jìsiche rimaste sul territorio .l'OlIO destinate a una lenta cancellazione, a causa 
del disinteresse generale, ci spinge a voler individuare e segnalare i lIIolllenti della nostra storia mineraria. 

1/ volume Sardegna da Salvare - Storia, Paesaggi e A rchitel/ure delle Miniere - Il Parco Geolllillerario della 
Sardegna vuole contribuire alla riscoperta del nostro passato industriale, valorizzandone i resti jìsici, traendo da esso 
nuove energie economiche e sociali per IIn jilluro migliore. Questo nostro contributo di .l'rudi consente di approj(JIIdire 
le conoscenze su tutte le aree minerarie sarde, dal Guspinese all' /glesiente, al Sulcis, a qllelle più il1lerne del Sarcidano 
e del Gerrei, e poi la Barbagia, la Baronia ed il Sassarese che, dopo aver visllto UI/CI terribile crisi economica, dovllta 
al lento e apparentemente inarrestabile declino dell' industria estralliva, hanno infine concluso /'  allivitò. 

Dal punto di vista operativo risulta drammaticaillente urgente 111'1 costrullivo dialogo tra gli enti territoriali interes
sati, che possa jìnalmente superare il muro costituito da problemi vecchi e nuovi, cementati da una jimesta miscela di 
fatalismo e campanilismo. Se da parte di tu Ili, amministrazioni pllbbliche, imprenditori privati, singoli cittadini, nasce
ral'll/O dei propositi seri in materia di progelli e valorizzazione delle testimonianze minerarie, questi dovranno essere 
preceduti da una corrella e sensata opera di programmazione. 

Sappiamo da esperienze altrui che ciò è possibile. 
Nel momento in cui ci siamo apprestati a scri vere IIn libro sull' Archeologia Mineraria in Sardegna, con l' incorag

giamento di amici ed esperti che avevano sostenuto il nostro precedente lavoro editoriale .l'lilla lIIiniera di Monte Narba 
del luglio 1 989, ci siamo trovati davanti a un mondo assai più vasto di ([UanlO non immaginassimo, Se l' esplorazione 
sul campo dei resti jisici dell' allivitò estralliva richiedeva un grande impegno (benché piacevole) in terillini di telllpo e 
di fatica, la consultazione della sterminata bibliograjìa mineraria, geologica, tecnica, economica e sociale, leg({{a al 
l'IlOndo delle miniere, ci appariva un nllovo e più gravoso compito. 

Fin dal 1 990 abbiamo iniziato a Fugare in polverosi scajFili di archivi e biblioteche per cercare notizie, dati, descri
zioni d' illlpianti e quanto sarebbe S{([to utile al nostro lavoro. È stato con piacere che abbiamo scoperto in qllelle pagi
ne sbiadite, scritte con un linguaggio a volte ostico anche nelle parti più elementari, le inj(mnazioni che ci descriveva
no tecniche e strumenti ormai sconosciuti, perché appartenenti ai primordi del!' industrializzazione. 

Se i paesaggi tipici delle zone minerarie destavano in noi curiosità, studiarne la storia e gli elementi tecnologici ci 
ha culturalm,ente Iliolto arricchito. Scoprire il jilllZionamento di lIIacchinari arrugginiti dagli anni o l' uso di insolite 
costruzioni ci ha permesso di comprendere in tutta la sua illlportanza quello che delle lIIiniere ormai chiuse è l ' aspetto 
meno evidente: il rapporlo, in un passato relalivamente recente, Ira l' uot11O e la tecnica. 

Un altro aspello straordinario da salvare, Fa i tanti dell' immenso patrimonio (archeologico, natllralistico, storico e 
culturale) della Sardegna. 

Sandro Mezzolani - Andrea Simoncini 
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Introduzione 
1993 · 2001 

P
er una lel/ura chiara e comple/a, nei Iimili divulgativi imposti da questa pubblicazione, abbiamo ritenuto di dover suddivi· 
dere il testo in tre parti. La Prima Parte si propone d' introdurre il leI/ore alle tematiche generali dell'A rcheologia 
Industriale, con un riferimento approfondito verso lino parte di questa disciplina Cllltllrale, l'Archeologia Mineraria. Con 

qllalche esitazione ci siamo permessi di abbinare i due termini, sicuri che meglio di qualsiasi altro binomio potessero esporre 
l'argomento principale del libro, cioè /' industria mineraria. AI  fine di presentare altri interessanti ed essenziali elementi, abbiamo 
IInito poche pagine che riguardano il patrimonio dell' Archeologia Mineraria presente nell' isola, lo sua tl/tela, i progel/i principali 
per lo valorizzazione di questa risorsa, con alcllni esempi di mllsei minerari operanti in Italia e in Ellropa. Ciò dimostrerà la fal/ibi· 
Iità delle soluzioni da noi individuate e riportate nella terza parte del libro. 

La Seconda Parte ricostruisce la storia e la tecnica mineraria della Sardegna, al/raverso i secoli, jino ad arrivare ai giorni 
nostri, ed inserisce anche lo descrizione paesaggistica e natllralistica delle zone circostallIi. Nelle pagine si traccia l' evoluzione 
(slldduvisa in periodi) dei conceI/i economici, legislativi e tecnici, propri dell' al/ività mineraria, con IIn riferimento particolare a 
quest' ultimo aspel/o. È questo infal/i l' elemento portante di qlleste pagine, dalle prime e rudimentali tecniche di estrazione del mine· 
rale,jino a quelle innovazioni che l' isola ha conosciuto grazie alle miniere. 

La Terza Parte propone le vicende storiche delle miniere più significmive, qllasi tlll/e ormai abbandonate e con poche realtà 
ancora in essere. Fornisce gli itinerari per raggiungere le località, u/w descrizione dell' ambiente, delle architel/llre, delle strul/ure 
produl/ive, abitative e degli altri servizi presellli nei villaggi; ne chiarisce (Iaddove gli impiallli lo consenlOno) l' liSO e il funziona
mento. 

Ad un altro aspel/o abbiamo però rivolto maggiori al/enzioni: ci siamo soffermati particolarmente sulla valorizzazione di quel 
patrimonio storico, architel/onico, abitativo e ambielllale, che troviamo ancora nelle zone 1111 tempo interessate da al/ività minerarie. 
Beni collel/ivi che resistono all' abbandono, nonostante un' opinione pubblica poco sensibile verso queste problematiche, e IUW clas
se politica indifferente verso il degrado di queste realtà, che altrove producono ricchezza cl/ltllrale, sociale ed economica. 

Per ogni villaggio abbiamo brevemente descril/o le nostre proposte per il resta 111'0 ed il riutilizzo: sociali, cultllrali, e sopral/ul/o 
tllristiche e ambientali, tenendo presente vari felllori qllali la posizione all'interno di IIna certa zona e lo stessa natllra jisica del
l' insediamento. Segnaliamo inoltre gli interventi in programma da parte delle amministrazioni territoriali, qllali la legge slli Parchi 
Regionali e la tilleia di grandi aree di interesse naturalistico, con particolare al/enzione verso il progel/o di massima del Parco 
Linas-Marganai, il miglioramento della viabilità, i piani di sviluppo delle zone interne ed injine i Piani Paesistici. 

Presentiamo anche lino breve descrizione di un gran nUlI/ero di località minerarie aventi minori dimensioni ed importanza, ma 
nOli per questo con minore interesse generale, lIell' ambito della storia prodlllliva isolana. 

* * * 

Nell'Appendice sul Parco Geominerario, inserita ileI/a Seconda Edizione (2001) del/' opera, diamo un cenno SII aspell; e proble
ma/iche inerenti al parco, inseriamo le nostre proposte, lilla cartograjia aggiomaw e descrivianw i primi interventi allllati ° iII 
corso di immillente alluazione, da parte degli eli/i preposti, per valorizzare le aree lIIinerarie. 

E ciò in allesa di UII completo, organico e integrato progello di parco, che faccia defillitivamellte decol/are lilla II110va economia 
lega/a allo sji"ul/amento turistico-cllltllraie di qllesw inestimabile ricchezza del/a Sardegna. 
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