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INTRODUZIONE 

 

 

 

Definizione del tema, obiettivi e metodologia 

A seguito dell’esperienza compiuta con la tesi magistrale conseguita presso 

l’Università degli Studi di Cagliari
1
 e alla frequenza del master di II livello in 

Gestione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale presso 

l’Università degli Studi di Padova
2
, incentrare un progetto di dottorato sul 

patrimonio minerario isolano è stato naturale. Più complesso è stato, invece, 

definire il taglio da dare al lavoro, stabilire quali fonti analizzare e come studiarle. 

E, ancora più difficoltoso, è stato interrogarsi su come un elaborato incentrato sul 

settore minerario sardo potesse avere una valenza nel territorio. 

Le risposte non si sono fatte attendere: i sopralluoghi nei siti minerari dismessi e in 

quelli riconvertiti dell’isola, l’interesse della comunità scientifica e locale, 

l’entusiasmo di archivisti, storici, antropologi, architetti, ex minatori e di tutti 

coloro che si approcciano alle fonti materiali e immateriali legate al settore 

minerario, mi ha convinto ad indagare i temi che qualche tempo prima mi avevano 

affascinato. 

L’idea iniziale, interamente sviluppata con la professoressa Cecilia Tasca, è stata 

quella di circoscrivere il lavoro alle miniere del comune di Narcao, un piccolo 

centro del Sulcis-Iglesiente, nella Sardegna sud occidentale, ma con contatti 

continui coi grandi centri dell’industria mineraria isolana e del resto d’Italia, dei 

quali ha riprodotto, pur in scala minore, le medesime dinamiche. 

Il passo successivo è stata la scelta dell’ambito disciplinare e, viste le precedenti 

esperienze, si è optato per un taglio archivistico. Tale scelta è maturata dalla 

necessità di fornire uno strumento di conoscenza e di consultazione relativamente 

a tre miniere del comune di Narcao: Mont’Ega, Rosas e Giuenni, le cui vicende 

sono ancora in gran parte inedite
3
.  

Il lavoro si inserisce nel filone di studi del patrimonio industriale
4
 e nello specifico 

nell’ “archivistica d’impresa” che dalla seconda metà del XX secolo si è 

                                                           
1
 CARTA A, La Miniera di Rosas nel panorama dell’Industria estrattiva nella Sardegna del XX, 

Tesi di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte, Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli studi di Cagliari, a.a 2010-2011 (relatore: Cecilia Tasca). 
2
 http://www.unipd.it/conservazione-gestione-valorizzazione-patrimonio-industriale (consultato il 

15/12/2016). 
3
 http://people.unica.it/archeologiaestoriadellarte/ (consultato il 15/12/2016). 

4
 Lo studio del patrimonio industriale, come sostiene Giovanni Luigi Fontana, si basa sulle 

componenti materiali, immateriali, comprendendo documenti cartacei ed archivi d’impresa; saperi 

tecnico-produttivi taciti e codificati; disegni, modelli e prodotti; macchine, impianti ed attrezzature; 

reti energetiche e comunicative; edifici, siti e grandi complessi produttivi; infrastrutture 

residenziali, formative, assistenziali, culturali, religiose, ricreative, aree dismesse, territori, paesaggi 
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interrogata sui modi di conservazione e di gestione degli archivi d’impresa in 

Italia, in Europa e negli Stati Uniti.  

I primi mesi di attività sono stati dedicati ai sopralluoghi negli archivi che 

conservano la documentazione delle miniere sarde, e all’individuazione delle fonti 

relative alle miniere di Mont’Ega, Rosas e Giuenni presso l’Archivio Storico del 

Distretto Minerario di Iglesias, l’Archivio Storico Igea e l’Archivio Storico del 

comune di Narcao.
 

Grazie all’analisi approfondita delle carte, si è potuta così riscontrare la presenza 

di ben 17 tipologie documentarie: 

 

1) Permessi di coltivazione, rilasciati dal Distretto Minerario di Iglesias per 

consentire le ricerche in un’area di interesse minerario; 

2) Concessioni minerarie, rilasciate alle società esercenti da parte del Re d’Italia 

o del Ministero per la coltivazione di una miniera; 

3) Piani topografici, rilasciati dai comuni per delimitare le aree di interesse 

minerario; 

4) Decreti della prefettura, nei quali il prefetto accorda o meno i permessi di 

coltivazione; 

5) Verbali di visita del Distretto Minerario della Sardegna, nei quali si descrive 

la situazione dei lavori nelle miniere; 

6) Atti notarili, che attestano la costituzione di una società; 

7) Relazioni con il calcolo delle coordinate, in cui si indica il perimetro di un 

determinato permesso di coltivazione; 

8) Referti di analisi delle materie prime, nei quali si attesta, in seguito all’analisi 

di campioni prelevati in loco, la presenza di minerale in una determinata zona; 

9) Revoca delle concessioni, in caso di inadempienza o abbandono dei lavori; 

10) Documentazione dell’Avvocatura Erariale, finalizzata a stilare il valore di 

vendita di una miniera; 

11) Processi verbali, relativi alla dichiarazione di scoperta o redatti per 

comunicare i passaggi di proprietà o di gestione; 

12) Registri delle attività estrattive, contenenti i dati relativi alla produttività 

mineraria, al numero di occupati, ai macchinari utilizzati e alle loro 

caratteristiche, alla paga giornaliera e al numero degli infortuni; 

13) Carte topografiche, indicanti a livello grafico il perimetro della miniera e i 

vari cantieri attivi al suo interno; 

14) Atti di dichiarazione, inviati dalle società esercenti al Distretto Minerario di 

Iglesias, per chiarire situazioni dubbie o dare informazioni; 

                                                                                                                                                                
plasmati dall’industrializzazione. Per maggiori informazioni si rinvia a FONTANA G. L., 

Patrimonio industriale e storia contemporanea, Unità 1.2, Materiale didattico, Master in Gestione, 

Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale.  
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15) Comunicazioni formali, che documentano gli incontri tra il sindaco del 

comune di Narcao e il direttore della miniera, per discutere di eventuali 

variazioni nel personale di sorveglianza o direzione;  

16) Rapporti di visita in miniera, stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario di 

Iglesias, in cui si sintetizza la situazione tecnico-economica e sociale della 

miniera; 

17) Verbali di infortunio, stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario in caso di 

grave infortunio o di incidente mortale. 

Una volta analizzata la documentazione, si è proceduto allo studio delle carte e alla 

redazione delle schede archivistiche. I dati sono stati inizialmente inseriti 

all’interno di schede “excel”; successivamente, vista la notevole mole di 

documentazione, si è optato per l’utilizzo del software Archimista - applicazione 

open source per la schedatura, l’ordinamento e la descrizione degli archivi storici 

basata sugli standard internazionali di descrizione archivistica (ISAD e ISAAR 

CPF) - che consente la compilazione di una serie di campi finalizzati alla 

descrizione del fondo, delle serie e delle unità archivistiche
5
.  

 

Nella prima scheda, relativa agli Archivi, sono stati compilati i seguenti campi:  

1) tipologia del livello di descrizione (nel caso specifico, Archivio); 

2) denominazione (Archivio Storico Distretto Minerario); 

3) eventuali altre denominazioni (Corpo Reale delle Miniere); 

4) estremi cronologici; 

5) consistenza; 

6) abstract; 

7) contenuto; 

8) storia archivistica; 

9) note dell’archivista. 

 

La seconda scheda riguarda i dati relativi: 

1) alla lingua della documentazione; 

2) ai soggetti titolari; 

3) ai documenti collegati; 

4) agli indirizzi web. 

 

La terza scheda sintetizza le note d’accesso: 

                                                           
5
 http://www.archimista.it/ (10/12/2015); GROSSI M., Gli standard per la descrizione archivistica 

in Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale, a cura di GUERCIO M., Carocci 

editore, Roma, 2010; VITALI S., La traduzione italiana delle ISAAR (CPF), «Rassegna degli 

Archivi di Stato», LIX, gennaio – dicembre, 1999; VITALI S., La traduzione italiana delle ISAD 

(G), in Rassegna degli Archivi di Stato, LV, 1995. 
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1) condizioni d’accesso; 

2) note sulle condizioni di accesso; 

3) condizioni di riproduzione; 

4) stato di conservazione; 

5) note sullo stato di conservazione. 

 

La quarta scheda riguarda le relazioni: 

1) soggetto produttore; 

2) soggetti conservatori; 

3) progetti; 

4) profili documentari. 

 

La quinta scheda è relativa alle fonti e la sesta ai compilatori (nome, cognome, 

tipologia di intervento e data). 

 

La seconda parte della compilazione ha riguardato la descrizione della serie e 

presenta i medesimi campi già descritti; sono state successivamente create le unità 

archivistiche, all’interno delle quali sono stati indicati i seguenti dati: 

Prima scheda: 

1) tipologia dell’unità documentaria; 

2) titolo; 

3) estremi cronologici; 

4) contenuto; 

5) segnatura; 

6) eventuali note dell’archivista. 

 

Seconda scheda: 

1) descrizione fisica; 

2) descrizione estrinseca; 

3) stato di conservazione; 

4) eventuali danni. 

 

Terza scheda: 

1) modalità d’accesso; 

2) lingua della documentazione; 

3) condizioni di riproduzione; 

4) eventuali collegamenti. 

 

La quarta scheda comprende i dati sulle fonti e i compilatori. 

 



 
 
 

9 
 
 

L’inserimento delle informazioni ha consentito la realizzazione di 1053 schede 

archivistiche, dalle quali sono stati generati tre diversi inventari (uno per 

Mont’Ega, uno per Rosas e uno per Giuenni) che rispecchiavano l’ordine della 

documentazione presente nelle unità di conservazione. Tuttavia, ai fini della 

consultazione e della ricostruzione della storia del soggetto produttore, si è 

successivamente optato per un riordino “virtuale" delle carte, che risultano così 

descritte in ordine cronologico ascendente (dal documento più antico a quello più 

recente). 

Gli inventari sono introdotti da una scheda descrittiva del soggetto conservatore, 

nella quale vengono riportati i seguenti dati: 

1) estremi cronologici; 

2) consistenza dell’archivio; 

3) abstract con una sintetica descrizione; 

4) contenuto; 

5) storia archivistica; 

6) condizioni di accesso; 

7) condizioni di riproduzione; 

8) stato di conservazione. 

 

A questa prima scheda segue un secondo prospetto, più snello, relativo alla serie 

“concessioni minerarie”. 

 

Nei tre inventari sono indicate: 

1) la numerazione progressiva; 

2) il titolo del documento; 

3) gli estremi cronologici (indicati tra parentesi quadre quando dedotti dal 

documento oppure con la sigla S. d. quando sprovvisti di data); 

4) il contenuto; 

5) la descrizione estrinseca; 

6) lo stato di conservazione; 

7) la segnatura. 

 

Una volta creata e riordinata l’appendice documentaria - inserita nella parte finale 

del presente elaborato -, si è proceduto con la ricostruzione dei tre soggetti 

produttori relativi alle miniere di Mont’Ega, di Rosas e Giuenni. Il lavoro - che 

non ha la pretesa di essere esaustivo sotto il profilo storico -, si propone di fornire 

una panoramica quanto più completa possibile sull’evoluzione dei tre siti 

industriali analizzati basata sulla documentazione studiata. A parte il caso della 

miniera di Rosas, per la quale esistevano alcuni studi e pubblicazioni, le 

informazioni sono state quasi interamente desunte dalla documentazione 
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archivistica (perlopiù inedita) e dall’analisi capillare delle riviste del Distretto 

Minerario, consentendoci di stilare tre storie differenti: quella di Mont’Ega, più 

tecnica e incentrata su cicli produttivi e passaggi di proprietà, quella di Rosas, cui 

si aggiungono importanti informazioni in merito agli aspetti sociali, e quella di 

Giuenni, più breve e prevalentemente tecnica.  

Stupisce il fatto che, nonostante si tratti di miniere presenti nel medesimo 

territorio, con datazione e documentazione simile, siano emersi tre quadri 

completamente differenti, a seconda degli sviluppi degli apparati tecnologici e 

sociali.  

Nel caso di Rosas, per esempio, l’ingente presenza di manodopera, l’antichità delle 

coltivazioni e le gestioni internazionali hanno favorito la nascita di un villaggio 

che, invece, è inesistente negli altri due siti. 

Una volta terminata la ricostruzione del soggetto produttore ci si è interrogati su 

come l’archivistica e i suoi principi possano essere applicati a fonti differenti da 

quelle cartacee. Da qui l’idea di utilizzare la metodologia propria dello studio delle 

fonti orali - alle quali è dedicato il capitolo finale in cui si rende conto del lavoro 

svolto -, incentrato esclusivamente sulla produzione delle fonti e sulla loro 

conservazione, dal momento che la trascrizione e l’analisi delle interviste viene 

rimandata ad altra sede in quanto non in linea col progetto iniziale. Ci si è quindi 

interrogati su come le fonti orali possano essere trattate a livello archivistico: il 

lavoro ha pertanto comportato l’individuazione del campione e il contatto con lo 

stesso, la somministrazione di un questionario per accertare la disponibilità e la 

redazione di una traccia con le domande e le interviste. Il passo successivo ha 

riguardato le riflessioni prettamente archivistiche in merito alla gestione e alla 

conservazione di questo particolare tipo di fonte. Sulla base degli studi condotti e 

illustrati nei capitoli che seguono, si è optato per la creazione di una serie di 

schede archivistiche che danno conto delle caratteristiche delle fonti prodotte, 

pensate seguendo i principi della scheda BDI (Beni demoetnoantropologici 

immateriali) elaborata dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che 

riportano le informazioni relative alla fonte, al supporto, alla persona intervistata e 

al ricercatore. Le interviste sono state registrate su un registratore Olympus e 

successivamente riversate su CD-ROM e Hard Disk. Al fine di tutelarle e 

salvaguardarle dal deterioramento, è previsto un riversamento con probabile 

cambio di formato tra cinque anni. La documentazione è stata infine versata presso 

l’archivio storico dell’Ecomuseo Miniere Rosas, in località Rosas, Narcao (CI), 

condizionata all’interno di una busta contenente i fascicoli numerati 

progressivamente, ciascuno col proprio CD-ROM e la scheda associata. All’atto 

del versamento è stato compilato un apposito registro di entrata con l’indicazione 

della data, delle modalità di versamento, della tipologia di fonte e degli strumenti 

di corredo allegati. 
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La collocazione archivistica è stata ricavata indicando la sigla ASMR (Archivio 

Storico Miniere Rosas), il numero della busta corrispondente e l’indicazione del 

fascicolo (es.: ASMR, b. 3, f. 1). 

Tutte le informazioni raccolte sono state inserite nella banca dati prodotta col 

software Archimista che favorirà l’interscambio e l’implementazione di 

informazioni relativamente al progetto SISMA
6
 (primo censimento delle fonti 

minerarie sarde) già avviato all’interno del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e 

Territorio, in collaborazione con la Sovrintendenza archivistica per la Sardegna, 

l’Archivio di Stato di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna
7
. 

Gli strumenti creati verranno inoltre messi a disposizione degli archivi 

specializzati nel settore, della comunità scientifica e dei musei minerari del Sulcis-

Iglesiente, con l’auspicio che una ricerca di questo tipo possa contribuire ad 

implementare le informazioni relative al settore minerario sardo e possa dare 

spunto a nuove ricerche.  

Al fine di agevolare il lettore, si è ritenuto utile fornire una panoramica sulla storia 

degli studi sull’archivistica d’impresa, elemento centrale del lavoro proposto (Cap. 

I), e un breve quadro storico sulla storia delle miniere con particolare riferimento 

all’isola (Cap. II), finalizzato ad agevolare la contestualizzazione della storia dei 

soggetti produttori di Mont’Ega (Cap. III), Rosas (Cap. IV) e Giuenni (Cap. V), 

cui segue l’analisi archivistica delle fonti orali (Cap. VI).  

Chiudono il nostro elaborato i tre inventari di Mont’Ega, Rosas e Giuenni, punto di 

partenza e d’arrivo del lavoro proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Il progetto SISMA è supportato con finanziamento per la Ricerca di Base, attraverso 

l’Assessorato regionale della Programmazione, nell’ambito delle attività promosse dalla legge 

regionale n. 7/2007. Il SISMA concerne una nuova forma di elaborazione e organizzazione 

informatica dei dati d'archivio concernenti l’attività estrattiva in Sardegna. Il fine specifico è quello 

di elaborare un progetto di condivisione virtuale del patrimonio - secondo il modello della 

concentrazione archivistica - per mezzo di un sistema informativo (SISMA) implementato su web e 

fruibile dalle utenze interessate a tali tematiche. 
7
http://www.sa-sardegna.beniculturali.it/index.php?it/188/sisma (consultato il 10/12(2016); 

CONCAS F., FLORIS S. G. R., Il progetto SISMA – Sistema Informativo Storico Minerario 

Archivistico in TASCA C., CARTA A., TODDE E., Dell’industria e delle argentiere. Nuove 

ricerche sulle miniere nel Mediterraneo. Collana del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e 

Territorio dell’Università di Cagliari, n. 2, Perugia, Editore Morlacchi, (in corso di stampa). 
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CAPITOLO I 

 

 

 

1. Archivistica d’impresa: nascita ed evoluzione della disciplina 

Quando si parla di archivi di impresa il riferimento temporale che sorge spontaneo 

riguarda il periodo compreso tra il XIX e XX secolo. In realtà, come fa notare 

Paola Carucci, importanti categorie di archivi d’impresa sono rappresentate dalle 

banche che risalgono a periodi decisamente più remoti
8
.  

Antonio Romiti
9
 afferma che “l’archivio di impresa rappresenta il giacimento di 

un complesso di documenti, estremamente eterogenei per quantità e qualità ma 

coerenti con le differenti funzioni espresse dalla struttura organizzativa 

dell’azienda, prodotti da entità pubbliche o private nell’esercizio della loro 

attività per il raggiungimento di finalità contingenti e di conservazione della 

memoria”
10

. 

Inoltre, per documento si intende ogni mezzo o oggetto, che rappresenti un fatto, 

che ne costituisca la testimonianza e che tramandi la memoria dell’azienda
11

. 

Restringendo il campo agli ultimi due secoli, va sottolineato che oltre agli archivi 

d’impresa, le fonti che forniscono informazioni in merito alla tipologia di archivi 

analizzata sono custodite presso ministeri economici, tribunali, camere di 

commercio, archivi sindacali, personali, comunali ecc. Nel caso in cui questi siano 

stati dichiarati di notevole interesse storico, numerose informazioni in merito si 

trovano presso le soprintendenze archivistiche a livello regionale e presso il 

ministero dei beni culturali a livello nazionale. 

Per quanto riguarda la conservazione degli archivi d’impresa, trattandosi spesso di 

soggetti privati, nella loro gestione vige la libertà di scelta. Nel nostro paese infatti, 

un’impresa può organizzare il proprio archivio storico e consentire le ricerche pur 

non avendo costituto un apposito ufficio
12

. 

                                                           
8
 BONFIGLIO – DOSIO GIORGETTA, Archivi d’impresa, studi e proposte, CLEUP, Padova, 

2003. 
9
 ROMITI A, Archivistica generale, Primi elementi, Civita Editore, Roma, 2011 

10
 ROMITI A., Gli archivi d’impresa: prospettive tra teoria e pratica, in Alla scoperta delle carte. 

Storia, innovazione e design nell’archivio d’impresa, in Quaderni della Fondazione Piaggio, II, 

2004, p. 29. 
11

 CARUCCI P., MESSINA M., Manuale di archivistica per l’impresa, Roma, Carocci, 1998, p. 

28; BAGLIONI R., DEL GIUDICE F., L’impresa dell’archivio, organizzazione, gestione e 

conservazione dell’archivio d’impresa, EDIZIONI POLISTAMPA, Firenze, 2012, pp. 21. 
12

 “Se mi risultava semplice già allora persuadere gli imprenditori dell’utilità dell’archivio 

corrente e di deposito come strumento amministrativo e gestionale, avevo qualche remora nel 

trovare valide e inoppugnabili motivazioni per convincerli ad investire denaro ed energie 

nell’archivio storico. L’unica arma era e resta il convincimento che l’archivio rappresenta una 
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Enti e imprese possono depositare il proprio archivio storico presso un Archivio di 

Stato, come fatto ad esempio dall’IRI
13

, la cui documentazione è custodita presso 

l’Archivio Centrale dello Stato
14

. 

Anche un archivio storico comunale può ospitare degli archivi d’impresa come ad 

esempio il caso della Monteponi-Montevecchio S.p.A., importante industria 

mineraria della Sardegna, ospitato presso l’archivio comunale della città di 

Iglesias
15

. 

L’origine della disciplina risale ai primi decenni del XX secolo. Negli Stati Uniti, 

infatti, le università e le facoltà economiche svolgono un importante ruolo nella 

conservazione degli archivi d’impresa: la Baker Library di Harvard, ad esempio, 

fonda nel 1927 un dipartimento di archivistica economica
16

. 

In Gran Bretagna il recupero e la conservazione degli archivi d’impresa risale al 

1934 ed è affidata all’iniziativa privata. Nell’anno in questione viene fondato il 

Business Archive Council che si adopera per il recupero degli archivi e per la loro 

conservazione
17

. 

In Francia l’archivio nazionale ospita in prevalenza la documentazione di imprese 

nazionali quali banche e ferrovie, mentre un’importante quantità di 

documentazione legata al settore si trova negli Archivi Dipartimentali. 

In Germania, un ruolo rilevante nel promuovere e tutelare gli archivi economici di 

conservazione viene svolto dalle camere di commercio. È questo il caso di 

Colonia, dove i progetti sono stati avviati nel 1906, di Dortmund nel 1941 e 

Stoccarda nel 1981. A questi si sono poi aggiunti altri archivi regionali per 

l’economia del Reno Meno, per la Renania-Vestfalia, per Monaco, in Alta Baviera 

e in altri Lander. 

In Austria si riscontra la presenza di archivi economici nel Vorarlberg, a Basilea in 

Svizzera, nell’Aia in Olanda e in Danimarca
18

. 

Il Consiglio Internazionale degli Archivi, fin dal suo primo convegno tenutosi a 

Parigi nel 1950, mostra un grande interesse nei confronti della disciplina, tuttavia, 

soltanto nel convegno internazionale consultivo degli archivisti d’impresa, tenutosi 

a Londra nel 1974 su invito del Business Archives Council, vengono gettate le basi 

                                                                                                                                                                
fetta della nostra civiltà, un supporto della memoria collettiva oltre che individuale della singola 

famiglia o impresa, una specie di monumento perenne alla laboriosità, talvolta geniale, 

all’intraprendenza coronata dal successo di tanti imprenditori, una sorta di nobilitazione di 

categorie per secoli escluse dal prestigio sociale”. Per maggiori informazioni si veda 

BONFIGLIO-DOSIO G., Archivistica d’impresa: un mondo multiforme, Archivi in valle umbra, 

II/1, giugno 2000, p. 8. 
13

 http://www.archiviostoricoiri.it/index/home.html (consultato il 7/12/2016). 
14

 http://search.acs.beniculturali.it (consultato il 7/12/2016). 
15

 http://www.comune.iglesias.ca.it/ (7/12/2016). 
16

 http://www.library.hbs.edu/hc/ (consultato il 7/12/2016). 
17

 http://www.businessarchivescouncil.org.uk/ (consultato il 7/12/2016). 
18

 CARUCCI P., Gli archivi d’impresa. Alcune considerazioni introduttive, a cura di CARUCCI P., 

in Rassegna degli archivi di stato, XLIV/2-3, 1984, pp. 382-444. 
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per la creazione del Comitato per gli archivi d’impresa. Quest’ultimo presenta al 

congresso internazionale di Washington del 1976 i primi risultati relativi alla 

conservazione sul piano mondiale e, successivamente, si trasforma in sezione per 

gli archivi d’impresa e del lavoro
19

. 

In Italia le prime discussioni in merito alla disciplina risalgono al 1954 con la 

pubblicazione de “Gli archivi di stato al 1952” nel quale si esplicita l’esigenza di 

estendere il concetto di archivio privato a tutto il materiale documentario delle 

imprese economiche
20

. 

Negli anni Settanta del secolo scorso numerose novità riguardano il settore
21

. Il 6 

ottobre 1972 l’amministrazione archivistica organizza una tavola rotonda dalla 

quale partono numerose iniziative sugli archivi aziendali
22

.  

L’intervento introduttivo al dibattito, di Franco Bonelli, docente di storia 

economica dell’Università di Siena, pone l’attenzione sullo stato di abbandono del 

materiale documentario e sul disinteresse da parte dell’amministrazione 

archivistica italiana
23

. Seguono le considerazioni di Giulio Russo, direttore degli 

Archivi di Stato, che afferma come uno dei principali problemi sia legato alla 

carenza numerica di personale e sottolinea come molte delle difficoltà possano 

essere risolte attraverso la collaborazione con il Ministero e con i privati
24

. 

Elemento ripreso da Claudio Pavone, che sottolinea come una partecipazione 

multidisciplinare possa giovare al settore
25

.  

Nel corso dei lavori, i temi trattati sono molteplici: la situazione degli archivi 

d’impresa; il problema del reperimento e dello scarto; la formazione degli 

archivisti; il dialogo tra archivisti e ricercatori
26

. 

Durante la tavola rotonda grande importanza ricopre la relazione di Stuart J. Woolf 

che, esponendo l’esperienza inglese e illustrando l’attività del Business Archives 

Council, suggerisce indirettamente la costituzione di associazioni private, centri di 

studi e fondazioni che coinvolgano gli attori del comparto
27

. I risultati di tale 
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Rassegna degli Archivi di Stato, XXXIII, 1973. 
20

 http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/AdS_1952/01_introduzione.pdf (consultato il 

7/12/2016). 
21

 ZANNI ROSIELLO I., Gli archivi tra passato e presente, Bologna, Il Mulino, 2005; ZANNI 

ROSIELLO I., Andare in archivio, Il Mulino, Bologna, 1996. 
22

 Rassegna degli Archivi di Stato, XXXIII, 1973; BAGLIONI R., DEL GIUDICE F., L’impresa 

dell’archivio, organizzazione, gestione e conservazione dell’archivio d’impresa, cit., pp.1-18. 
23

 A quest’ultima si contesta l’impreparazione culturale e professionale degli archivisti di stato ad 

affrontare la documentazione delle imprese economiche, la mancata preparazione dei futuri 

archivisti sugli archivi contemporanei che porta alla mancanza di creare in maniera autonoma 

inventari e altri mezzi di corredo, il disinteresse degli archivisti verso il settore economico. 

BONELLI F., Per la conservazione degli archivi delle imprese. Prime osservazioni e proposte, 

“Rassegna degli Archivi di Stato”, XXXIII/1 (gennaio-aprile 1973), pp. 9-76. 
24

 Rassegna degli Archivi di Stato, XXXIII, 1973, p. 21. 
25

 Rassegna degli Archivi di Stato, XXXIII, 1973, p. 21. 
26

 Ivi, pp.10-18. 
27

 Ivi, p. 11. 
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collaborazione iniziano ad avere riscontri sul campo alla fine degli anni Ottanta. 

Nello stesso periodo, e su consiglio di Woolf, vengono avviati i primi censimenti, 

che si dimostrano di enorme utilità, pur condotti con esigue risorse finanziarie
28

. 

Uno dei primi censimenti realizzati in Italia, viene promosso nel 1979 dalle 

Soprintendenze archivistiche della divisione III in collaborazione con la 

Commissione per la Storia dell’Industria, istituita nel 1978 dal comitato per le 

scienze economiche, sociologiche e statistiche del Consiglio Nazionale delle 

ricerche
29

.  

I risultati dei questionari, compilati dai proprietari degli archivi, dimostrano che gli 

unici che hanno tutelato la documentazione l’hanno probabilmente fatto per scopi 

economici e non di ricerca
30

. Le motivazioni principali riguardano: 

 

1) la valorizzazione della memoria storica ed il conseguente interesse culturale; 

2) l’utilizzo della documentazione anche per fini economici, quali marketing, 

design ecc.; 

3) la formazione interna ed esterna, quindi nei confronti della società e verso il 

territorio; 

4)  il luogo di raccolta della produzione per la società civile (orgoglio aziendale e 

senso di appartenenza)
31

. 

 

Negli anni successivi, il personale dell’amministrazione archivistica lavora 

intensamente e riesce a produrre guide, censimenti e altri mezzi di corredo, oltre 

che a risolvere difficoltà gestionali e logistiche. 

Durante il lavoro vengono individuati i principali settori economici: assicurazioni, 

associazioni imprenditoriali, banche, industria alimentare, tessile, della ceramica, 

del vetro ecc. e vengono interpellati i maggiori rappresentanti del settore oggetto di 

studi che con le loro testimonianze contribuiscono alla compilazione della scheda 

del censimento
32

.  

                                                           
28

 Ivi, pp. 24-29; BONFIGLIO-DOSIO G., Archivistica d’impresa: un mondo multiforme, cit., p. 

12. 
29

 CARUCCI P., MESSINA M., Manuale di archivistica per l’impresa, cit., p. 118. 
30

 La fabbrica Beretta o l’alfa Romeo hanno salvaguardato l’archivio ma hanno profuso maggiori 

cure nell’allestire un museo delle armi e dell’automobile perché quest’ultimo ha una ricaduta 

d’immagine notevole e consente all’azienda di trarre maggiori ricavi. Per maggiori informazioni si 

veda CARUCCI P., MESSINA M., Manuale di archivistica per l’impresa, cit., p. 119. 
31

BAGLIONI R., DEL GIUDICE F., L’impresa dell’archivio, organizzazione, gestione e 

conservazione dell’archivio d’impresa, cit., p. 25. 
32

 Il merito del censimento è quello di fissare una situazione in un determinato periodo storico. Esso 

è un importante strumento per lo studioso perché gli consente di individuare le sedi degli archivi 

utili per la propria ricerca. CARUCCI P., MESSINA M., Manuale di archivistica per l’impresa, 

cit., pp. 118-120. 
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Nel 1982 vengono organizzati due convegni: uno promosso dall’Ansaldo
33

, prima 

società in Italia ad istituire un archivio d’impresa
34

, e l’altro dall’azienda trasporti 

della municipale di Genova
35

. Nello stesso periodo viene pubblicata la guida 

Archivi di imprese industriali in Toscana curata dalla Soprintendenza per la 

Toscana, che ha costituito un esempio per la metodologia di lavoro
36

. 

Negli anni immediatamente successivi si registra una maggiore attenzione verso 

gli archivi d’impresa da parte dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

(ANAI), tant’è che vengono pubblicati: 

 

1) un congruo numero di inventari degli archivi d’impresa del Lazio; 

2) un censimento degli archivi dell’area milanese; 

3)  una rassegna dei fondi aziendali dell’istituto milanese per la storia della 

Resistenza e del movimento operaio; 

4) una rassegna degli archivi delle aziende municipalizzate del Veneto; 

5) una rassegna di fonti per la storia della cooperazione di credito cattolica a 

Bergamo; 

6) una guida alle fonti per la storia dell’economia comasca e un’indagine sulle 

manifatture cotoniere meridionali; 

7) una rassegna di fonti per la storia dell’emergenza e della ricostruzione a 

Reggio Calabria; 

8)  una rassegna di fonti per la storia dell’agricoltura lombarda post unitaria; 

9)  una rassegna di fonti per l’agricoltura in Sardegna; 

10)  un repertorio di fonti inedite per la storia dell’industria romana 

contemporanea; 

11) gli atti del secondo seminario nazionale sugli archivi d’impresa tenutosi a 

Perugia nel 1988, che offrono una panoramica sugli archivi delle camere di 

commercio
37

. 

 

Tra gli anni Ottanta e Novanta, in molti pensano ad una formazione specifica per 

gli archivisti che si devono occupare di patrimonio industriale, tuttavia, Paola 

Carucci ricorda che “un corso di archivistica deve insegnare un metodo di lavoro, 

                                                           
33

 BONELLI F., Archivi d’impresa: l’archivio storico Ansaldo, in Gli archivi per la storia 

contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del Seminario di studi, Mondovì, 23-25 febbraio 

1984, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 

1986, pp. 135-142; LOMBARDO A., L’archivio storico Ansaldo, in Archivi e imprese, 11/12 

(gennaio- dicembre 1995), pp. 110-119. 
34

 http://www.fondazioneansaldo.it (consultato il 28/11/2016). 
35

BAGLIONI R., DEL GIUDICE F., L’impresa dell’archivio, organizzazione, gestione e 

conservazione dell’archivio d’impresa, cit., p. 30. 
36

 http://archivitoscana.it/index.php?id=165 (consultato il 7/12/2016); BORGIA L., Individuazione 

degli archivi d’impresa in Toscana, in Rassegna degli Archivi di Stato, XLIV/2-3 (maggio-

dicembre 1984), pp. 593-598. 
37
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non uno schema per riordinare le carte e le difficoltà di ordinamento di un 

archivio d’impresa non si differenziano da quelle poste da qualsiasi altro archivio 

pubblico o privato del XIX e XX secolo”
38

. 

Sempre secondo la Carucci, una particolare attenzione va prestata alle tipologie 

documentarie diverse da quelle tradizionali, come disegni tecnici, fotografie, 

banche dati informatiche, campionari ecc., che pongono problemi di gestione e 

inventariazione che possono essere trattati da personale che ha maturato una certa 

esperienza all’interno dell’azienda
39

. 

Negli anni, grazie all’incessante lavoro degli archivisti, i produttori e proprietari di 

archivi d’impresa dimostrano maggiore interesse: nel 1984, esattamente 12 anni 

dopo la tavola rotonda del 1972
40

, viene pubblicato il numero monografico della 

Rassegna degli Archivi di Stato (n. XLIV) che raccoglie alcune relazioni presentate 

ai convegni del 1982 e alla presentazione della guida toscana con l’introduzione di 

Paola Carucci, presentandosi articolato in tre sezioni: 

 

1) gli archivi di impresa in Italia e all’estero; 

2) discussioni e proposte, pareri e considerazioni provenienti da ambienti 

esterni all’amministrazione degli Archivi di Stato; 

3)  iniziative ed esperienze, esempi di attività promosse dalle imprese, dagli 

archivisti e dagli storici. 

 

I maggiori argomenti trattati riguardano il problema normativo; il censimento e 

gestione degli archivi; la formazione del personale e l’utilizzazione di fonti non 

tradizionali nella storiografia delle imprese. 

Nel 1989 si svolge a Roma un convegno sugli archivi degli istituti e delle aziende 

di credito che fa emergere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione 

e alla gestione
41

. 

All’inizio degli anni Novanta si svolgono convegni e seminari che, spesso, 

soffermano l’attenzione non solo sugli archivi di impresa, ma anche su quelli 

sindacali.  

Nel 1991 viene istituito il Centro per la Cultura d’impresa di Milano per iniziativa 

di un gruppo di studiosi di storia dell’impresa e della Camera di commercio di 
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CARUCCI P., Gli archivi d’impresa: alcune considerazioni introduttive, in Rassegna degli 

Archivi di Stato, XLIV/2-3 (maggio-dicembre 1984), p. 442. 
39

 BONFIGLIO-DOSIO G., Archivistica d’impresa: un mondo multiforme, cit., p. 15 
40

 Ivi, p. 16; DASCHER O., Gli archivi economici e aziendali in Europa e in America, in Rassegna 

degli Archivi di Stato, XLIV/2-3 (maggio-dicembre 1984), pp. 447-452. GRISPO R., Gli archivi 
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479. 
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tutela, gestione, valorizzazione, in Atti del convegno Roma, 14-17 novembre 1989, Pubblicazioni 

archivi di stato, saggi, 35. 
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Milano, ma al suo modello si ispira soltanto un Centro studi sull’industria e sul 

patrimonio archeologico e industriale organizzato in Veneto dalla Camera di 

commercio di Vicenza
42

. 

Nel 1993 si tiene a Roma una giornata di studio sugli archivi economici. Un 

importante convegno organizzato a Torino nel 1994 dalla Regione Piemonte in 

collaborazione con la Fondazione Gramsci e l’Associazione nazionale archivistica 

italiana (ANAI), fornisce un’ampia panoramica sulle fonti archivistiche dei 

sindacati dei lavoratori, delle associazioni imprenditoriali e delle imprese italiane 

ed europee
43

. 

Nel 1997, in un convegno organizzato dalla Sezione Friuli Venezia Giulia ANAI, 

emerge la vivacità delle banche nel gestire e tutelare i propri archivi e non solo
44

. 

Queste ultime si attivano per creare dei mezzi di corredo informatizzati in grado di 

consentire una migliore gestione della documentazione
45

. Molto spesso, come 

afferma Giorgetta Bonfiglio-Dosio, i progressi sul campo sono legati alla passione 

dell’archivista e dei soggetti produttori o conservatori “l’indiscutibile 

preparazione dell’archivista dev’essere innestata su un forte interesse personale 

per le tematiche d’impresa, che comporta anche attenzione per gli aspetti 

tecnologici indispensabili per la corretta comprensione, interpretazione e 

descrizione dei materiali che possono essere sia quelli presenti negli archivi 

contemporanei (fotografie, filmati, audioregistrazioni, banche dati informatiche) 

sia quelli che sono più museali che archivistici, ma che comunque servono agli 

studiosi per comprendere il ciclo produttivo e i concreti modi di operare 

dell’impresa e all’impresa stessa per funzione e per verificare soluzioni già 

sperimentate (attrezzi, macchinari ecc.)”
46

.  
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COPPEJANS-DESMEDT H., Les archives d’entreprises: pourquoi et comment les préserver?, in 
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Sempre secondo la studiosa è molto utile coinvolgere nell’opera di divulgazione e 

valorizzazione degli storici che esaltino la centralità dell’archivio e rendano 

fruibili i materiali anche a terzi. 

L’acceso dibattito favorisce la pubblicazione, nel 1998, del Manuale di 

archivistica per l’impresa di Paola Carucci e Marina Messina, nato dall’espe-

rienza dei corsi di archivistica d’impresa organizzati a Milano dal Centro per la 

cultura d’impresa, cui nel 2003 segue il volume Archivi d’impresa di Giorgetta 

Bonfiglio-Dosio
47

. 

Negli ultimi anni, si è delineata la possibilità, poi concretizzata, di realizzare un 

portale dedicato agli archivi di impresa all’interno del Sistema Archivistico 

Nazionale (SAN)
48

. Quest’ultimo è stato ideato e promosso dalla Direzione 

Generale per gli Archivi (DGA), con l'obiettivo di salvaguardare gli archivi storici 

delle imprese pubbliche e private italiane, valorizzare la cultura d’impresa nel 

nostro Paese e promuovere gli studi e la ricerca in questo settore, realizzando uno 

strumento innovativo in concomitanza con i 150 anni dall’unità d’Italia. 

Il Portale consente di accedere a un'ampia gamma di fonti archivistiche (oltre 

duemila archivi d'impresa) e bibliografiche. Sono disponibili testi, immagini, audio 

e video, conservati e messi a disposizione dagli archivi delle grandi, medie e 

piccole imprese italiane.  

La documentazione degli archivi d'impresa conservata negli Archivi di Stato va a 

integrare i documenti cartacei, le fotografie, le testimonianze audio e video 

custodite negli archivi storici d'impresa, vigilati dalle Soprintendenze 

archivistiche, ancora impegnate nel censimento di queste fonti, anche in 

collaborazione con le Regioni e gli enti locali. Il progetto è stato avviato il 18 

giugno 2009 e ad oggi conta numerosi partner. Il 16 novembre 2009 la DGA ha 

sottoscritto un protocollo d’intesa con la Commissione cultura di Confindustria e 

l’Associazione Museimpresa e il 29 aprile 2010 ha firmato una convenzione con 

l’Università “Luigi Bocconi” e l’Istituto della Enciclopedia Italiana. Con 

quest'ultimo accordo si è aggiunto un tassello importante nel mosaico dei contenuti 

del Portale: un’équipe di docenti della Bocconi, in collaborazione con l’Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, ha curato la redazione di biografie di imprenditori e 

personalità del mondo del lavoro, visibile nella sezione protagonisti. Il Portale dà 

inoltre accesso a una banca dati dedicata ai marchi d'impresa, in cui sono 

memorizzate le immagini con relative schede descrittive dei 171.200 marchi 
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BONFIGLIO-DOSIO G., Aspetti economici della gestione degli archivi, in Archivi in valle umbra, 

II/2 (dicembre 2000), pp. 3-18. 
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conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato, nel fondo Ufficio italiano 

Marchi e brevetti, 1867-1965.  

Il sito si presenta agevole e abbastanza aggiornato e consente di avere una 

panoramica puntuale delle principali industrie italiane, tra cui alcune miniere 

sarde
49

. 

 

1.1) Definizione e aspetti normativi degli archivi di impresa 

In Italia è entrata nell’uso comune la definizione di “archivi d’impresa” che 

comprende una quantità notevole di fonti. Come afferma Paola Carucci 

“l’attenzione degli storici dapprima si è rivolta sugli archivi industriali e 

soprattutto a quelli della grande industria, la cui incidenza sull’economia 

nazionale e sulle scelte politiche del paese è stata studiata sia in opere di carattere 

generale sia in monografie dedicate a singole industrie
50

”. 

In un secondo momento, l’interesse dei ricercatori si è esteso in due direzioni: da 

un lato verso le industrie di medie e piccole dimensioni, dall’altro verso gli enti 

pubblici economici, finanziari e le industrie di proprietà dello Stato
51

.  

È indubbio che la definizione “archivi industriali” comprenda numerose varietà 

d’imprese: da quella agricola a quella commerciale. La prima è legata all’attività 

diretta di coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di bestiame e ad 

attività connesse quali la trasformazione dei prodotti agricoli
52

.  

L’impresa commerciale riguarda l’attività industriale diretta alla produzione di 

beni e servizi, l’attività intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto per 

terra, acqua, aria, l’attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie
53

.  

Solo le imprese commerciali di medie e grandi dimensioni hanno l’obbligo di 

iscrizione nel registro delle imprese e sono tenute ad avere scritture contabili
54

. 

Obblighi, questi, che possono avere importanti riflessi sugli archivi, sulla 

produzione e sulla conservazione della documentazione
55

. 

Entrambe le tipologie di aziende sono soggette al fallimento e all’obbligo della 

tenuta delle scritture contabili
56

. 

Attualmente, la disciplina archivistica è regolata dal codice dei Beni Culturali che, 

all’articolo 2, dichiara che “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai 

sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
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etnoantropologico, archivistico e bibliografico”
57

 e prosegue, all’articolo 10, 

“sono inoltre beni culturali: gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle 

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 

pubblico”. Ancora “gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che 

rivestono interesse storico particolarmente importante”
58

. 

All’articolo 20 si parla di misure di protezione e, al comma 1 e 2, si legge che “I 

beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi 

non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare 

pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i 

quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere 

smembrati”
59

. 

L’articolo 21 disciplina lo scarto e rende noto che lo scarto dei documenti degli 

archivi pubblici e privati, il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi 

organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati, 

dev’essere autorizzato dalle autorità competenti
60

. 

L’articolo 30 parla di vincoli conservativi e dichiara che i soggetti pubblici e 

privati hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e devono 

ordinarli e inventariarli al fine di conservare al meglio la documentazione
61

. 

Particolarmente significativo per gli archivi d’impresa è l’articolo 127 che parla di 

archivi privati e nel quale si dichiara che i privati proprietari, possessori o detentori 

a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati di interesse culturale, 

hanno l'obbligo di permettere agli studiosi che ne facciano motivata richiesta la 

consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il 

soprintendente
62

. 

Nel caso di istituti di credito o archivi simili, sono esclusi dalla consultazione i 

singoli documenti dichiarati di carattere riservato. Possono essere esclusi dalla 
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consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non 

consultabilità
63

. 

Per quanto concerne gli archivi, la normativa prevede una divisione in tre fasi: 

corrente
64

, deposito
65

, separata sezione
66

. Per gli archivi privati non si fa ricorso a 

questa ripartizione, anche se si riscontra la presenza delle tre fasi negli archivi 

industriali
67

. In questi ultimi, infatti, è presente una periodo di formazione, durante 

il quale si raccomanda agli imprenditori di adottare strumenti che consentano una 

stratificazione ordinata della documentazione
68

. Segue una fase di deposito, ossia 

il momento in cui si allenta la domanda interna sulla documentazione che viene 

comunque conservata, e la conseguente fase dell’archivio storico vero e proprio, in 

cui le carte vengono acquisite e ordinate in un’apposita struttura, dove viene resa 

disponibile la consultazione. Il momento più delicato di questo processo è la parte 

intermedia che spesso comporta lo spostamento della documentazione
69

.  

Elemento importante e non trascurabile quando si parla di archivi in generale e in 

special modo di archivi industriali, è lo scarto
70

.  

Durante il periodo di sedimentazione archivistica (archivio di deposito) la 

preoccupazione principale dell’archivista deve essere quella di selezionare il 
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materiale documentario di perpetua conservazione e di eliminare le carte ritenute 

non essenziali una volta scaduti i termini prescrizionali
71

. Le teorie a riguardo sono 

molteplici, alcune sostengono che il soggetto produttore debba eliminare la 

documentazione superflua e le copie inutili evitando di ripetere notizie già 

acquisite. Questo sistema prende il nome di tout court.  

Il secondo modo di scartare, quello che Romiti chiama in itinere, prevede che sia 

la stessa struttura produttrice dell’archivio a procedere periodicamente 

all’eliminazione dei documenti ritenuti superflui
72

.  

Si tratta di operazioni complesse e delicate cha vanno condotte soltanto quando 

vengono definiti i limiti normativi. Al fine di preservare la documentazione è 

necessario stabilire quali siano gli archivi industriali presenti nei territori oggetto 

di studi. Per far ciò lo strumento maggiormente incisivo è il censimento. Il primo 

passo è l’analisi sul campo, che consente di verificare su scheda importanti dati 

quali: 

1) il numero degli archivi che si sono conservati; 

2) la ragione sociale; 

3) la data della costituzione; 

4) gli estremi cronologici della documentazione; 

5) la consistenza; 

6) il nome del possessore; 

7) l’indirizzo del luogo di conservazione; 

8) l’elenco delle serie maggiormente rilevanti; 

9) il tipo di documentazione; 

10) la presenza di altri archivi confluiti in quello esaminato
73

. 

 

Durante le fasi di questo lavoro, come afferma la Carucci, estremamente 

importante è il rapporto con le università, con i centri di studi economici, con i 

musei che si occupano di patrimonio industriale e in generale con gli storici che 

trattano fonti archivistiche d’impresa. 

I censimenti rappresentano, quindi, la fase iniziale della successiva conservazione 

del materiale. 

Il passo seguente al censimento è quello di garantire la tutela, la conservazione e la 

consultazione degli archivi industriali, attraverso la segnalazione agli organi 

competenti e la creazione di strumenti di corredo quali elenchi, guide e inventari 

che possano agevolare la consultazione
74

. 
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Significativa in questo senso è l’esperienza condotta dall’ANAI presso la 

fondazione Piaggio
75

. I primi contatti risalgono al 2008, anno nel quale è stata 

avviata una prima collaborazione. L’idea era caduta sull’archivio Piaggio perché la 

società aveva mostrato uno spiccato interesse nei confronti del settore. All’archivio 

viene dedicata una piccola guida dell’ANAI
76

, pubblicata nel 2004. Il progetto 

culturale dell’archivio storico Piaggio prende forma alla fine degli anni ’90 del 

secolo scorso e viene aperto nel 2000. Oggi è consultabile grazie alla creazione di 

diversi mezzi di corredo che riportano le serie relative alla gestione, agli aspetti 

commerciali, al marketing e alla comunicazione. È inoltre presente un ricco fondo 

iconografico che conserva la documentazione relativa al design e alla pubblicità 

dell’azienda
77

. Si è poi pensato di far confluire tutta la documentazione in un 

portale web toscano e l’idea è stata accolta in maniera estremamente positiva dagli 

studiosi ed esperti del settore
78

. 

L’iniziativa descritta dimostra il grande interesse nei confronti della disciplina e 

l’enorme ricaduta che lavori di questo tipo possono avere nel settore e nel 

territorio
79

. 

 

1.2) Gli archivi minerari sardi 

Quando si parla di archivi di impresa in Sardegna, non si può prescindere dal 

focalizzare l’attenzione sui documenti prodotti dalle aziende che hanno gestito le 

miniere. 

Come si illustrerà più nel dettaglio nei capitoli che seguono, da epoche 

remotissime la Sardegna è stata interessata dallo sfruttamento dei giacimenti di 

minerale. I progressi tecnici del XIX e XX secolo e lo sviluppo del settore, hanno 

lasciato in eredità un corpus documentario caratterizzato da due tipologie di 

soggetti produttori: imprese private e imprese pubbliche, dove queste ultime  

hanno operato nel settore con finalità produttive o di semplice sostegno, indirizzo e 

controllo. Gli archivi delle prime sono in prevalenza frammentari e di difficile 

consultazione; per quanto riguarda le seconde sono invece identificabili senza 

problemi. Purtroppo, la mancanza di sensibilità nel riconoscimento di notevole 

interesse storico ha fatto sì che, all’atto di dismissione degli impianti industriali, 
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gran parte del patrimonio cartaceo presente negli uffici aziendali sia stato 

abbandonato
80

. 

La tipologia di documentazione ospitata nei vari archivi riguarda: 

1) l’amministrazione generale, caratterizzata da atti costitutivi o inerenti 

l’ordinamento aziendale, verbali delle assemblee, registri di protocollo, 

corrispondenza, richieste di concessioni e permessi di ricerca o rinnovo dei 

medesimi, atti di compravendita o affitto di terreni ed edifici, contenziosi, 

convenzioni e contratti di vario genere, circolari, disposizioni, norme
81

; 

2) l’amministrazione finanziaria e contabile, comprendente canoni delle 

concessioni minerarie, inventari dei beni mobili e immobili, contabilità, 

librimastro, libri-giornale, registri copia-fatture, fatture, mandati di 

pagamento, giustificativi di cassa, ricevute di operazioni bancarie, richiesta 

di fondi e rendiconto cassa e banche, ordini di riscossione, piani dei conti, 

bilanci
82

; 

3) l’organizzazione e gestione del personale, comprendente contratti di 

lavoro, stipendi, libri paga, libri matricola, giornaliere, registri dei fanciulli 

e delle donne, statistiche sulla manodopera impiegata, assicurazioni, libretti 

sanitari, rapporti sugli infortuni, ricorsi dei dipendenti, documentazione 

relativa ai rapporti col sindacato, comunicazioni e ordini di servizio, 

movimento del personale, verbali del consiglio di fabbrica, fotografie e 

audiovisivi testimonianti le condizioni di lavoro in miniera
83

; 

4) le produzioni, comprendenti programmi di lavoro, piani minerari, sezioni 

dei cantieri di coltivazione in sotterraneo, statistiche sulle produzioni, 

rapporti tecnici, relazioni sul lavoro svolto, fotografie e audiovisivi 

testimonianti il ciclo produttivo del minerale e la sua evoluzione 

tecnologica nel tempo; 

5) la ricerca e progettazione, caratterizzata da programmi di coltivazione e 

sondaggi, studi e relazioni tecniche, pubblicazioni scientifiche, articoli su 

bollettini di settore, rilievi, analisi chimiche, diagrammi, modelli, disegni e 

progetti per nuovi impianti, edifici, macchinari e strumenti di lavoro, piani 

di recupero o ripristino ambientale, carte geologiche, topografiche, atlanti 

tematici, fotografie attestanti attività di sopralluogo
84

; 

6) le opere sociali, comprendenti la documentazione attestante i servizi sociali 

offerti dalle società minerarie come alloggi, mense, ospedali, asili, scuole, 

cooperative di consumo, circoli dopo lavoro, impianti sportivi, oratori, 
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pacchi regalo, colonie e soggiorni vacanza per i figli dei dipendenti, 

prestiti, sussidi ai familiari dei minatori deceduti, fotografie e audiovisivi di 

momenti di vita familiare e sociale della classe operaia e borghese
85

. 

 

Al fine di offrire una panoramica puntuale a riguardo si procederà, nei paragrafi 

che seguono, alla descrizione degli archivi industriali dell’isola che ospitano 

materiale documentario legato alle miniere. 

 

1.3)  L’Archivio Storico del Comune di Iglesias 

L’Archivio Storico Comunale di Iglesias è ubicato nel vecchio carcere 

mandamentale della città, in via delle Carceri, e custodisce la documentazione dal 

periodo catalano-aragonese, spagnolo e sabaudo, fino ai giorni nostri. 

La documentazione è ripartita in due sezioni: la prima va dal 1327 al 1925, la 

seconda comprende gli atti prodotti dall’amministrazione comunale dal 1926 al 

1960. 

Al suo interno sono custoditi il fondo della Società mineraria Monteponi-

Montevecchio e la collezione archeologica Pistis-Corsi, donata dagli eredi al 

comune. Quest’ultima consta di 139 pezzi di materie diverse, tra cui vetro, pietra e 

metallo ma prevalentemente ceramica e un medagliere di 591 monete ascrivibili al 

periodo fenicio-punico, romano, alto e basso medievale
86

. 

Non si riscontra la presenza di documenti risalenti al periodo precedente il 1354, 

anno nel quale la città di Villa di Chiesa, odierna Iglesias, viene interessata da un 

incendio
87

. Nel 1358 i sindaci della città richiedono all’archivio di Barcellona le 

copie degli antichi privilegi e le carte relative alla giurisdizione territoriale e 

organizzazione amministrativa della città
88

. Tutte le testimonianze relative al 

tempo della signoria dei Donoratico e del comune di Pisa sono andate perdute
89

. 

Risale al XIV secolo l’obbligo di tenere l’archivio ordinato: nel Breve di Villa di 

Chiesa, libro III° cap. XXXI «Delli libri vecchi dell’Argentiera», infatti, viene 

prescritta la conservazione dei documenti relativi alle lavorazioni minerarie e di tutti 

gli atti della Corte. Il Capitano era obbligato a dotare l’archivio di uno o due armadi 
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con serratura e chiave, dove i registri e gli atti dovevano essere custoditi. Il mandato 

dell’archivista era di durata annuale
90

. 

Nel XVII secolo gli unici investimenti finanziari per l’Archivio riguardano 

l’acquisto di un registro sul quale trascrivere le delibere del Consiglio, le lettere in 

partenza e i mandati di pagamento
91

. 

Nel XVIII secolo il viceré ordina la riduzione dei consiglieri comunali da 5 a 3, e 

con la somma risparmiata aumenta lo stipendio del segretario comunale, incaricato 

di comprare i registri e la carta su cui scrivere gli atti, eseguire le copie degli stessi 

e provvedere al riordino dell’archivio
92

.  

Nel 1865 Carlo Baudi di Vesme prende in esame tutti i documenti presenti 

nell’Archivio di Iglesias. Dalla sua descrizione nel Codex Diplomaticus 

Ecclesiensis emerge una situazione di abbandono e incuria. Nel 1897 

l’amministrazione comunale affida il riordino dell’archivio al Dott. Michele 

Pinna
93

. 

Nel 1917 si procede all’ampliamento dei locali destinati all’archivio cittadino, tale 

provvedimento dimostra una maggiore sensibilità dell’amministrazione verso il 

patrimonio documentario
94

, tuttavia, il trasferimento del materiale porta ad un 

nuovo disordine nella documentazione al quale si tenta di porre rimedio nel 

1935
95

. 

Nel 1940 il responsabile dell’archivio è Giovanni Casti, che eredita il deposito in 

condizioni disastrose. Il riordino effettuato dal Pinna viene completamente 

distrutto, con la perdita di 64 volumi e di 3 pergamene. 

Nel 1965 Casti riesce a completare il riordino della documentazione
96

. Nel 1979 

l’archivio viene riconosciuto, con un decreto del Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali, “di notevole importanza storica”.
 

Ai fini della ricerca è interessante analizzare il fondo Monteponi-Montevecchio, 

donato al comune di Iglesias nel 1993, che consente di ricostruire l’attività 

estrattiva e metallurgica nei territori della Sardegna sud occidentale per quasi 150 

anni, dal 1850 circa al 1993. Le carte sono state prodotte da due società 

inizialmente distinte, la Monteponi S.p.A. (1850-1961) e la Montevecchio società 

italiana del piombo e dello zinco (1940-1961), poi fuse nella Monteponi-

Montevecchio S.p.A. (1961-1978).  

Il fondo raccoglie gli archivi delle imprese confluite nella Montevecchio
97

, come 

la Società italiana del piombo (1930-1936), la Società italiana dello zinco (1935-
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1937), la Società italiana del piombo e dello zinco. Nel 1994 è stato effettuato il 

suo riordino e si è deciso di rispettare la distinzione per imprese minerarie 

produttrici della documentazione, allo scopo di consentire una lettura separata 

delle singole vicende aziendali. Il fondo si presenta così strutturato
98

: 

 

1) Serie Amministrazione generale, che raccoglie la documentazione di 

carattere amministrativo e contabile; 

2) Serie Personale, che comprende la documentazione d’interesse sociale, 

prevalentemente relativa alla società Monteponi-Montevecchio S.p.A. 

come libri matricola, infortuni e assicurazioni, salari, sanità e libretti 

sanitari, rapporti con il sindacato e scioperi, comunicazioni, ordini di 

servizio, corrispondenza, corsi di addestramento professionale, Servizio 

Guardie Giurate, C.I.F.; 

3) Serie Fotografica e tecnica in cui sono confluiti circa ottocento disegni 

relativi ad impianti ed infrastrutture realizzati, a partire dalla metà del XIX 

secolo, nelle miniere controllate dalla Monteponi S.p.A., dalla 

Montevecchio S.p.A. e dalla Monteponi - Montevecchio S.p.A
99

.  

 

La produzione grafica e cartografica è dunque di notevole interesse per la storia 

della tecnica, dei cicli produttivi industriali e dell’architettura mineraria. 

Considerevole è anche la quantità e la qualità del materiale fotografico inserito 

nella stessa serie. 

Relativamente alla sola società Monteponi-Montevecchio S.p.A., sono inoltre 

presenti le seguenti serie di documenti:  

 

1) Serie IAS (Imprese Agricole Sarde), concernente l’attività agricola 

all’interno delle concessioni minerarie aziendali; 

2) Serie Attività sociali, inerente la gestione della cooperativa sociale e degli 

ospedali di Monteponi (CI), Montevecchio e San Gavino Monreale (VS); 

3) Serie Bibliografica, comprendente in prevalenza riviste geologiche, 

minerarie, metallurgiche e di meccanica acquistate negli anni dall’azienda.  

 

Negli anni successivi sono stati individuati e recuperati altri archivi dimenticati 

nelle miniere abbandonate del sud Sardegna, come ad Arenas (un cantiere 

dismesso nella provincia di Carbonia-Iglesias) i cui documenti sono stati ritrovati 

in un edificio fatiscente. Nel 1984 sono stati recuperati e nel 1989 si è proceduto 
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alla spolveratura; affidati anch’essi all’Archivio storico comunale di Iglesias 

rappresentano oggi, per estensione, il secondo fondo d’interesse minerario. Nel 

giugno 1995 è stato effettuato il riordino e nel 2007 l’inventariazione
100

. 

Il patrimonio d’interesse minerario presente in questo istituto si completa con un 

terzo fondo, quello relativo alle miniere arburesi di Gennemari ed Ingurtosu 

attualmente in fase d’inventariazione
101

.  

Nell’Archivio storico comunale di Iglesias sono inoltre depositati i seguenti fondi:  

 

1) Monteponi S.p.A. (1793-1971); 

2) Anonima miniere di Montevecchio (1930-1933); 

3) Montevecchio società anonima (1932-1941); 

4) Montevecchio società italiana del piombo (1869-1971); 

5) Monteponi e Montevecchio S.p.A. (1845-1982); 

6) Società italiana del piombo (1930-1936); 

7) Società italiana del piombo e dello zinco (Società italiana del piombo e 

dello zinco (1935-1940); 

8) Pertusola (1930-1972)
102

 

9) Piombozincifera sarda (1906-1987). 

 

1.4) L’Archivio Storico Igea 

L’Igea S.p.A. è una società privata di cui l’azionista maggioritario è la Regione 

Autonoma della Sardegna. Essa effettua interventi geoambientali quali bonifiche e 

messa in sicurezza dei cantieri minerari abbandonati; garantisce la fruizione 

pubblica dei siti di rilevante interesse ambientale e archeologico industriale 

presenti nelle aree di sua competenza e gestisce l’Archivio storico minerario 

acquisito dalla Società italiana miniere S.p.A. (Sim), liquidata nel 1994. Nello 

stesso anno l’Igea S.p.A. ha ereditato anche i fondi societari del gruppo Emsa 

(Ente minerario sardo), nello specifico, quelli dell’ex Piombozincifera sarda e 

dell’ex Bariosarda
103

.  

Come si rileva dal provvedimento di dichiarazione di notevole interesse storico 

emesso dalla Soprintendenza archivistica per la Sardegna in data 23 settembre 

1994, il fondo «è costituito da fonti archivistiche, iconografiche e sussidiarie di 

grande rilevanza per la storia industriale e sociale della Sardegna e anche di altre 

regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige), in parte 
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acquisite dalle società preesistenti, alle quali la Sim è successivamente subentrata 

(società Monteponi-Montevecchio S.p.A., società del gruppo Egam e del gruppo 

Eni) che testimoniano le vicende di un’attività mineraria tra le più importanti a 

livello europeo, dalla seconda metà dell’Ottocento fino all’attuale critica fase di 

chiusura dei giacimenti»
104

.  

All’interno dell’archivio si distinguono le seguenti serie: 

1) piani minerari, costituiti da relazioni tecniche, planimetrie, sezioni di 

gallerie di coltivazione e pozzi d’estrazione; 

2) cartografia tecnica, concernente impianti, macchinari, architetture 

industriali e civili, ma anche ricerche geogiacimentologiche; 

3) documentazione amministrativa, relativa al personale, alle compravendite, 

ai bilanci, alle produzioni, alla corrispondenza e ai rapporti col sindacato; 

4) fotografie, testimonianti la vita produttiva e l’evoluzione tecnologica delle 

miniere; 

5) fonti bibliografiche, quali pubblicazioni scientifiche, riviste dei settori 

minerario e metallurgico, giornali, bollettini tecnici e tesi di laurea; 

6) collezione di modelli in legno, relativi alle parti meccaniche dei macchinari 

in funzione nei cantieri di Monteponi (CI) e destinati alla produzione dei 

pezzi di ricambio di questi ultimi; 

7) collezioni di minerali e strumenti tecnici
105

.  

 

L’archivio ha la sua sede centrale presso il Pozzo 2 della miniera di Campo Pisano 

ad Iglesias (CI), in tre depositi ubicati nel territorio comunale della medesima città 

ed in quattro sedi periferiche presso gli edifici direzionali e amministrativi delle 

miniere di Funtana Raminosa (Gadoni – NU), Sos Enattos (Lula – NU), Su 

Suergiu (Villasalto – CA) e Montevecchio (Guspini – VS).  

Si dispone, al momento, di un censimento poco dettagliato del patrimonio 

posseduto dall’archivio.  

L’inventariazione delle carte è stata avviata dal comune di Villasalto
106

 (CA) per 

quanto riguarda l’archivio di Su Suergiu e dalla stessa Igea S.p.A. per ciò che 

attiene la documentazione prodotta dalla miniera di Montevecchio (VS). Il 

materiale in deposito presso la miniera di Monteponi (CI) attende invece d’essere 

visionato e censito
107

. 
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Nell’Archivio storico minerario dell’Igea S.p.A. - sedi di Iglesias (CI), Gadoni e 

Lula (NU) sono depositati i seguenti fondi: 

1) Sim S.p.A. (1963-1994); 

2) Ammi S.p.A. (1954-1979); 

3) Pertusola-Piombozincifera S.p.A. (1846-1998); 

4) Monteponi e Montevecchio S.p.A. (1960-1992); 

5) Bariosarda (1911-2001); 

6) Monteponi-Sogersa-Samim-Sim (s.d.); 

7) Ammi-Samim (1881-1993); 

8) Ferrara-Bariosarda (1945-1995); 

9) Ammi-Samim-Sim (1975-1993); 

10) Samim-Sim (1963-1995); 

11) Cuprifera Sarda-Samim-Sim (1912-1993); 

12) Rimisa S.p.A. (1914-2003). 

 

1.5) L’archivio Storico Minerario Su Suergiu 

Gli archivi di Su Suergiu (Villasalto – CA) e Montevecchio (Guspini – VS) sono 

gestiti dalle rispettive municipalità, ma rientrano nelle proprietà dell’Igea S.p.A., 

pertanto sono considerati come parte integrante del grande Archivio storico 

minerario della medesima società. Il primo è costituito dalla documentazione del 

soppresso Ente miniere e fonderie d’antimonio di Villasalto, che dal 1884 al 1992 

ha amministrato le concessioni minerarie di Su Suergiu, Marta Lai, Corti Rosas, 

vari permessi di ricerca e scavo sparsi per la Sardegna. L’ente è stato un organo 

periferico della Società anonima miniere e fonderie d’antimonio (1884-1939), 

dell’Ammi (Azienda minerali metallici Italiani-1939-1979), della Samim (Società 

azionaria minero metallurgica-1979- 1986) e della Sim (Società italiana miniere 

1987-1992).  

Nel 1987 l’archivio è stato trasferito per volontà della Sim S.p.A. dalla direzione 

della miniera di Su Suergiu (Villasalto – CA) ad Iglesias, ma parte della 

documentazione è rimasta nella sua sede originaria fino al 1997, quando gli 

amministratori locali hanno deciso di recuperarla. Attualmente, costituisce il 

Fondo miniera dell’Archivio Storico Comunale. Per quanto riguarda il materiale 

trasferito ad Iglesias nel 1987, questi aveva perso la sua fisionomia originaria a 

causa dei continui spostamenti e degli interventi di riordinamento; nel 1999 è stato 

trasferito a Villasalto per volontà dell’attuale società proprietaria (l’Igea S.p.A.), 

mentre nel 2003 è stato finanziato il riordino e l’inventariazione. All’inizio 

dell’attività di riordino si disponeva solamente di alcuni elenchi di deposito e il 

fondo si presentava in uno stato di disordine, nonché privo del suo indice di 

classificazione originario; il suo stato di conservazione era invece 
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complessivamente buono. I lavori di riordino, effettuati secondo il metodo storico, 

hanno permesso la ricostruzione della fisionomia interna dei vari soggetti 

produttori succedutisi nel tempo. Sono state individuate sette serie documentarie, 

suddivise poi in sotto-serie e ulteriormente articolate in sotto-sottoserie fino 

all’unita archivistica di base (fascicolo, registro o volume)
108

. 

L’attuale struttura interna fino al livello della sotto-serie è la seguente: 

1) Serie I Attività amministrativa e di segreteria, riguardante 

amministrazione, concessioni e permessi minerari, terreni e fabbricati, 

contratti e convenzioni, archivio, corrispondenza, varie, circolari, norme e 

disposizioni; 

2) Serie II Attività produttiva, concernente strutture per i lavori, magazzino, 

rapporti tecnici e relazioni sul lavoro svolto (miniere, fonderia, ricerche) e 

riepilogo attività fonderia, statistiche, programmi dei lavori e delle 

ricerche, movimento e commercializzazione prodotti antimoniali, sondaggi, 

officine elettriche, trasporto materiali e dipendenti, rilievi (triangolazioni e 

poligonali), sicurezza, analisi chimiche, relazioni e studi, avvisi e ordini di 

servizio, corrispondenza, varie, circolari, norme e disposizioni); 

3) Serie III Contabilità, comprendente giornali-mastro, libri giornale, 

inventari, registri copia-fatture, raccolta fatture, mandati di pagamento, 

contabilità industriale e statistica dei costi, documenti giustificativi di 

cassa, ordini di riscossione, piani dei costi, richiesta fondi e rendiconto 

cassa e banche, operazioni bancarie, riepilogo movimento e dimostrazione 

rimanenza di cassa, contabilità del personale, spese, corrispondenza, varie, 

circolari, norme e disposizioni; 

4) Serie IV Personale, riguardante l’amministrazione del personale, libri 

matricola, registri dei fanciulli e delle donne minorenni, fascicoli 

personale, assicurazioni, salari, documentazione sanitaria del personale, 

infortuni, malattia professionale, movimento del personale, sindacati, 

consiglio di fabbrica, servizio guardie, corrispondenza, varie; 

5) Serie V Opere sociali, alloggi, mense aziendali, assistenza economica ai 

dipendenti, colonie e soggiorni di vacanza, sussidi ai figli dei dipendenti 

deceduti, pacchi-dono Befana); 

6) Serie VI Contenzioso per danni causati dai lavori minerari e di fonderia, 

cause e ricorsi dei dipendenti; 
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7) Serie VII Sezione cartografica di impianti, macchinari e strumenti di lavoro 

– fabbricati, concessioni e permessi minerari, carte topografiche (Carta 

tecnica della Sardegna – riprese aeree, varie)
109

.  

 

Nell’Archivio storico minerario Su Suergiu, sede di Villasalto (CA), sono 

depositati i seguenti fondi: 

1) Ammi S.p.A. (1933-1979); 

2) Società anonima miniere e fonderie di antimonio (1884-1948); 

3) Rimin S.p.A. (1959-1971); 

4) Samim S.p.A. (1978-1986); 

5) Sim S.p.A. (1986-1987); 

6) Ammi-Rimin (1953-1983); 

7) Ammi-Rimin-Samim (1955-1985); 

8) Società anonima miniere e fonderie di antimonio-Ammi-Samim (1930-

1984); 

9) Società anonima miniere e fonderie di antimonio-Ammi (1910-1976); 

10) Ammi-Samim-Sim (1959-1992); 

11) Ammi-Samim (1940-1986); 

12) Samim-Sim (1982-1989) 

 

1.6) L’Archivio documentale della miniera di Montevecchio  

L’Archivio documentale di Montevecchio (VS) è ospitato nella storica direzione 

della miniera. L’istituto, nonostante conservi carte relative ad un lungo periodo di 

attività (1848-1991), testimonia solo in parte la ricca storia di questo luogo, in 

quanto la continua alternanza di società alla guida della miniera ha causato la 

dispersione della documentazione prodotta nel tempo. Nella sede di Montevecchio 

si trovano i materiali più antichi (1856), ovvero le carte attestanti i primi anni di 

attività sul sito. Il restante patrimonio conserva la documentazione degli uffici 

geologico e cartografico della stessa miniera. La documentazione è di prevalente 

carattere tecnico e cartografico e riguarda: studi geologici sui territori sardi, italiani 

ed europei; piani di ricerca per l’individuazione e la coltivazione dei giacimenti 

metalliferi, programmi dei lavori, analisi dei campioni di minerale e dei possibili 

metodi d’estrazione, disegni relativi ad impianti industriali, macchinari, cantieri in 

sottosuolo ed edilizia civile. A ciò va aggiunto il fondo prodotto dall’esercizio 

dell’ufficio tecnico della miniera di Ingurtosu (VS), acquisito nel 1965 in seguito 

alla cessione dello stesso sito alla società Monteponi & Montevecchio S.p.A. 
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Per quanto riguarda gli atti amministrativi relativi al personale, una parte di questi 

si conservava dal 1993 (anno di chiusura della miniera) presso l’Archivio storico 

minerario di Campo Pisano ad Iglesias (CI). Nel 2002 la società Igea S.p.A. ha 

delegato la gestione al comune di Guspini (VS) e perciò anche questa 

documentazione è ritornata a Montevecchio. Interessanti prospettive di 

valorizzazione riguardano questo archivio: dal 2004 sono infatti in corso il 

riordinamento, l’inventariazione e la digitalizzazione dei materiali conservati. 

 

1.7) Gli archivi dell’Assessorato regionale all’industria 

Negli anni Cinquanta del XX secolo l’Assessorato regionale all’industria ha 

sostituito il Distretto Minerario della Sardegna nell’onere di rilasciare le 

concessioni minerarie e i permessi di ricerca nell’isola. Nasceva così il Servizio 

attività mineraria e di cava che dal 1993, in base ad un accordo Stato - Regione, ha 

acquisito le competenze in materia di polizia mineraria
110

.  

Per ciò che concerne il comparto estrattivo, gli archivi regionali funzionali al 

Servizio attività mineraria e di cava sono i seguenti: 

1) l’archivio miniere corrente, che raccoglie tutte le pratiche aperte relative 

alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca vigenti e in istruttoria; 

2) l’archivio miniere di deposito, che conserva parte delle pratiche chiuse e 

archiviate relative ai permessi minerari (serie A), alle concessioni 

minerarie in istruttoria (serie B), alle concessioni minerarie (serie C), ai 

permessi minerari in istruttoria (serie D), alle autorizzazioni d’indagine 

(serie E) e alle autorizzazioni d’indagine in istruttoria (serie F), e una serie 

di atti scritti prodotti negli anni di esercizio dal Servizio attività mineraria e 

di cava; 

3) l’archivio cave, composto da 500 buste nella quali sono presenti le pratiche 

(aperte o archiviate) relative al rilascio di concessioni per l’apertura di cave 

e l’estrazione di materiali lapidei; 

4) l’archivio storico dell’Assessorato regionale all’industria, nel quale è 

presente l’Archivio morto dell’Ente minerario sardo (ex Emsa)
111

.  
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Presso l’Assessorato regionale all’industria sono inoltre conservati:  

1) l’Archivio Emsa (1939-2000); 

2) l’Archivio miniere di deposito (1848-2006); 

3) l’Archivio miniere corrente
112

. 

  

                                                                                                                                                                
anni di commissariamento, nel 2003. Nello stesso anno la Progemisa ha effettuato il censimento dei 

documenti conservatisi presso gli uffici Emsa; fra questi meritano particolare menzione gli atlanti 

tematici e la banca dati geomineraria, costituita da un ingente numero di schede relative ai siti 

minerari della Sardegna e riportanti per ciascuno di questi una serie d’informazioni dettagliate (dati 

generali, dati sui permessi di ricerca o sulle autorizzazioni di indagine, dati metallogenici, dati 

supplementari). Per maggiori informazioni si rinvia a http://www.progemisa.it/ 

progemisa_storia.htm (consultato il 28/11/2016). 
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1.8) L’archivio del Distretto Minerario della Sardegna 

Il Distretto Minerario della Sardegna, l’ufficio periferico del Corpo, che veniva 

citato nella legge 3755/1859 con sede a Cagliari, trova definitiva sistemazione nel 

1872 ad Iglesias, città di lunga tradizione mineraria
113

. Come gli altri uffici, il 

Distretto sardo ha competenza in materia di concessioni e permessi di ricerca, 

statistiche di produzione, vigilanza sui posti di lavoro e infortunistica
114

. La storia 

recente dell’ente dimostra che in base all’ordinamento regionale stabilito dalla 

Costituzione, l’amministrazione mineraria della Sardegna si è resa in parte 

indipendente da quella del governo centrale assorbendo competenze in materia di 

rilascio dei permessi di ricerca e di coltivazione: queste funzioni erano espletate 

dal Servizio attività minerarie e di cave che, successivamente, è divenuto 

Assessorato all’Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale. Come 

precedentemente affermato, dal 1993 la Regione ha assunto anche le competenze 

in materia di polizia mineraria, lasciando al Distretto solamente l’attività di 

consulenza scientifica. L’ente viene ufficialmente soppresso con un Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2005
115

. 

Seguendo il naturale iter conservativo prescritto dall’attuale normativa 

archivistica, la documentazione del Distretto, appartenente al Demanio pubblico, 

doveva essere versata e custodita presso l’Archivio di Stato competente per 

territorio, in questo caso Cagliari. Per motivi logistici e vista la forte connotazione 

mineraria del territorio, l’archivio storico è invece attualmente ospitato nei locali 

dell’ex Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani 

(ENAOLI) nella città di Iglesias, in una sede staccata dell’Assessorato regionale 

all’Industria, in prospettiva della creazione di un polo archivistico minerario presso 

i Magazzini della Memoria della Società Igea
116

. 

L’attività di censimento avviata dieci anni fa, negli anni 2005-2006, da un gruppo 

di archivisti dell’Archivio di Stato di Cagliari coordinati dalla Dott.ssa Carla 

Ferrante, ha consentito l’individuazione di otto serie documentarie
117

: 

1) Cartografica, costituita da piante, mappe, piani e programmi geologici 

realizzati dai funzionari del Distretto per conoscere, studiare e 
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amministrare il territorio minerario sardo. In queste carte oltre alla 

delineazione delle concessioni ottocentesche, ritroviamo segnalata la 

presenza delle fosse pisane a dimostrazione del lungo sviluppo dell’attività 

estrattiva nell’isola; 

2) Concessioni minerarie e Permessi di ricerca, costituite da atti 

amministrativi, corrispondenza, relazioni tecniche e rapporti di produzione 

dell’intera regione. Si tratta delle serie con la documentazione più antica 

risalente agli anni Trenta dell’Ottocento, con le prime attestazioni della 

volontà degli imprenditori italiani e stranieri di investire capitali 

nell’industria mineraria sarda; 

3) Cave, suddivisa per località, è costituita dai documenti sull’apertura e lo 

sfruttamento delle cave; 

4) Statistiche minerarie, costituita dalle statistiche annuali su permessi e 

concessioni rilasciate, sulla produzione, sulla manodopera e 

l’infortunistica. Assieme alla pubblicazione della Rivista del Servizio 

minerario, edita dal 1870, ci permette di ricostruire l’andamento 

dell’attività estrattiva e il lavoro del Distretto per oltre 100 anni; 

5) Infortuni, caratterizzata dalle relazioni degli infortuni. Infatti, i funzionari 

del Distretto erano tenuti a recarsi in loco in caso di incidente mortale o 

grave, a stendere un verbale dettagliato sull’accaduto, a intervistare i 

testimoni ed eventualmente a effettuare dei disegni sulla dinamica 

dell’incidente. 

6) Amministrazione, costituita dai documenti relativi al personale del 

Distretto; 

7) la Serie Documenti, che conserva i progetti di ripristino e di recupero dei 

siti minerari dismessi, secondo le leggi n. 221 del 1990 e n. 204 del 

1993118. 

 

Attualmente, la sede staccata di Iglesias del Servizio attività estrattive, oltre a 

gestire l’archivio del soppresso Distretto, si occupa di: 

1) istruttoria amministrativa e tecnica nel territorio delle province di 

Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano per il rilascio delle 

autorizzazioni di indagine, permessi di ricerca e concessioni per sostanze 

minerali; 

2) controllo sulla regolare esecuzione dei progetti autorizzati e sul buon 

governo dei giacimenti delle sostanze minerali nel territorio delle 

province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano; 
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3) attuazione del Decreto legislativo n. 117 del 2008 per la parte relativa ai 

rifiuti dell’attività estrattiva di cava e di miniera nel territorio delle 

province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano; 

4) attività ispettive di polizia mineraria nelle attività minerarie e di cava, 

verifiche sull’applicazione delle norme sulla tutela e la salute dei 

lavoratori nelle industrie estrattive nel territorio delle province di 

Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano; 

5) elaborazione ed aggiornamento del Piano delle attività estrattive (in 

collaborazione con il settore miniere e cave); 

6) tenuta ed aggiornamento atlante titoli minerari; 

7) raccolta dati ed elaborazione delle statistiche minerarie; 

8) gestione dei fondi per la messa in sicurezza e/o bonifica, riabilitazione 

ambientale, recupero aree e dei compendi immobiliari ex minerari relativi 

a progetti inerenti il territorio delle province di Carbonia Iglesias, Medio 

Campidano e Oristano; 

9) attività contenziosa, transazioni per materia di competenza a supporto del 

servizio bilancio, contenzioso e affari generali119. 

La documentazione illustrata denota la costante attività dell’industria estrattiva a 

cavallo tra XIX e XX secolo. Le testimonianze materiali lasciate dal settore 

risalgono, tuttavia, a epoche remote e accomunano la Sardegna ad altre realtà 

europee, come illustrato nel paragrafo che segue. 
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CAPITOLO II 

 

 

 

2. L’importanza del settore minerario: note storiche 

Dall’antichità il settore minerario ha rappresentato un perno per l’economia di 

numerose comunità che, grazie allo sfruttamento delle materie prime, hanno potuto 

disporre di maggiori strumenti e risorse. 

Le prime tracce relative allo sfruttamento del settore risalgono alla preistoria, 

come affermano Tarantini e Galiberti in relazione alle miniere del Gargano “lo 

sfruttamento delle materie prime di selce è forse la trasformazione che più di altre 

materializza, in forma monumentale, i cambiamenti socio-economici che si 

registrano con l’affermazione del neolitico. In questo senso le miniere di selce 

potrebbero essere il simbolo, nell’ambito delle attività produttive, delle nuove 

capacità di mobilitare energie collettive e competenze specialistiche da 

concentrare su un unico obiettivo”
120

.  

Nel VI e V secolo a. C. viene attestata la coltivazione di minerali d’oro e argento 

nell’isola di Sifno, in Grecia
121

, come riportato nel dizionario d’ogni mitologia e 

antichità, nel quale si legge “nell’isola di Sifno, una delle Cicladi, avendo què 

popoli scopertonella loro isola una miniera d’oro, Apollo, per mezzo della Pitzia, 

ne fece domandare loro la decima promettendo di farla sfruttare a loro 

profitto”
122

.  

Particolarmente significativi sono i giacimenti del Pangeo, antico monte nei pressi 

della città greca di Anfipoli in Tracia, sfruttati da Alessandro Magno prima e dai 

Romani poi e i filoni di ferro della Laconia e della Beozia
123

. A Cipro viene 

sviluppata la produzione del rame che fa dell'isola uno dei principali centri 
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metallurgici dell'antichità e il cui sfruttamento continua con successo nei secoli 

successivi
124

.  

Le informazioni risultano meno consistenti in riferimento all’estrazione dei 

minerali della Cappadocia e dell'Armenia, tuttavia, nel dizionario della civiltà 

greca si legge: “altre miniere di sale si trovavano nel cantone di Meroe nell’alto 

Nilo e in Cappadocia”
125

.  

In Italia non si riscontra grande presenza di miniere d'oro, solamente alcune 

segnalazioni parlano di giacimenti nei pressi del territorio di Vercelli
126

, nei 

dintorni di Aquileia, anche se l’industria estrattiva si concentra maggiormente sulla 

produzione del rame, piombo argentifero e ferro dell'isola d'Elba, dell'Etruria e 

della Sardegna
127

. 

La Spagna è senza dubbio uno dei paesi più ricchi di metalli, i cui giacimenti 

vengono sfruttati dalle popolazioni preistoriche prima e dai Fenici poi. Le miniere 

maggiormente significative relativamente all’estrazione del piombo e dell’argento 

si trovavano nella zona che si estende dalla Cartagena ad Almeria
128

. Molte 

vengono avviate in Galizia, nelle Asturie e nella Lusitania. Come si legge 

nell’opera di Giuri “Da tempi remoti si conosce la ricchezza delle miniere di 

Spagna. Una tradizione favolosa racconta che quando i Fenici approdarono a 

questo paese, vi trovarono un’abbondanza tale di minerali preziosi, che non 

sapendo come trasportarli in patria loro, fabbricarono di argento e d’oro le 

ancore e tutte le ferramenta dei loro navigli”
129

; anche Plinio racconta “che i 

romani estraggono ogni anno dalla Lusitania, dalla Galizia e dalle Asturie 

sessantamila libbre d’oro”
130

. 

Strabone menziona numerosi giacimenti d’oro e una serie di miniere di galena 

argentifera, rame e ferro presenti in tutta la zona
131

.  

Per quanto riguarda la Bretagna, già Erodoto raccontava della presenza di stagno 

proveniente dalle isole Cassiteridi (probabile area sul litorale roccioso 

nell’arcipelago britannico sud occidentale) e sono state riscontrate tracce di 
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sfruttamento antico dei giacimenti nella Cornovaglia e nel Devonshire, nel Regno 

Unito
132

.  

Con la decadenza del mondo antico e il sorgere delle signorie feudali, la 

coltivazione delle miniere viene limitata all’estrazione di pochi quantitativi di 

minerale. Tuttavia, a partire dall’XI secolo, con il risvegliarsi delle attività 

cittadine e degli scambi, si incentiva lo sfruttamento delle materie prime 

conosciute nelle precedenti epoche. Riacquistano importanza le miniere di rame e 

mercurio della Spagna, riaperte dagli arabi, e quelle di ferro della Stiria, in Austria. 

Ma il vero baricentro dell’industria mineraria medievale sono i territori 

dell’Europa centrale, nei quali si sfruttano le miniere d’argento dell'alto Harz e di 

rame del basso Harz; i giacimenti di argento, stagno, piombo, ferro dell'Erzgebirge 

e i Monti Metalliferi, oltre ad una serie di giacimenti presenti nell’attuale territorio 

boemo e nelle Alpi Taure (Gastein e Greibenberg)
133

. In ragione di questa nuova 

distribuzione territoriale, la Germania si assicura il primato nella lavorazione 

mineraria, ed ha grande, se non esclusiva, influenza nell'elaborazione di 

consuetudini, statuti e regolamenti minerari. Minatori tedeschi, specie dell’Harz, 

lavorarono nelle principali miniere e fondano le più celebri città minerarie del 

Medioevo (Joachimsthal in Boemia, Schemnitz in Slovacchia, ecc.)
134

.  

A partire dalla seconda metà del XV secolo, l'industria estrattiva subisce 

importantissime evoluzioni: ingenti quantità di metalli vengono prodotte nelle 

miniere del Messico e del Perù e profonde trasformazioni tecnico-economiche 

sono messe in opera nelle miniere europee. 

Importanti sono le testimonianze relative all’industria estrattiva nel nord Italia: nel 

1489 viene istituito il tribunale minerario a Trento e nel XV secolo le vallate del 

Brennero vengono interessate da nuovi scavi minerari
135

. 

In epoca medievale, l'esaurimento degli strati superficiali rende necessario il 

lavoro a grandi profondità. Ma un ostacolo notevole viene rappresentato dalle 

crescenti difficoltà di eduzione delle acque e dai problemi collaterali di 

ventilazione e trasporto di minerale. Questo momento critico si presenta già dalla 

seconda metà del XV secolo nelle miniere di argento, ferro e rame e nel XVIII 

secolo si estende alle miniere di carbone e stagno. Un cronista riferisce: “nel 1523 

nel Tirolo erano accentrati 600 e più portatori d'acqua, i quali si disponevano, a 
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turno, giorno e notte, lungo le scale dei pozzi, passandosi l'un l'altro le bigonce o 

tine di acqua raccolta al fondo”
136

. Ma questa soluzione, per i pericoli e i costi che 

determina, non può che essere che transitoria. Vengono cosi studiate e create 

macchine che limitano il problema: già nella seconda metà del XV secolo a queste 

si accompagnano ventilatori e montacarichi che vengono presto utilizzati nelle 

miniere, come la pompa a stantuffi o pistoni già illustrata da Agricola nel 1550. 

Sempre Agricola, nel De Re Metallica, fornisce una descrizione dei 

montacarichi
137

. Molte di queste macchine erano conosciute nell'antichità, ma 

cadute in disuso e dimenticate. 

L'introduzione di questi accorgimenti viene seguita nei primi anni del XVII secolo 

da altre innovazioni tecniche. Nel 1627 C. Weindel fa brillare la prima mina nelle 

miniere di Chemnitz
138

 ma l'uso di questa tecnica non si può subito estendere per 

motivi di sicurezza legati all'otturamento del foro da mina. Nel 1687 K. Zumbe 

risolve il problema, applicando un'argilla del Harz e inventando anche la miccia o 

innesco. Nel 1636 H. Hutmann introduce la prima perforatrice per miniere; nel 

1630 l'ingegnere inglese H. Beaumont costruisce un binario in legno per il 

trasporto del carbone da Newcastle al porto della stessa città, e rende con ciò 

possibile la trazione animale di 60 quintali alla volta di minerale. Vengono così 

raggiunte tutte le condizioni tecniche per il lavoro a grande profondità e in 

estensione
139

. 

Le innovazioni in precedenza accennate non sostituiscono la manodopera presente 

nei vari siti minerari. Nel 1556, ad esempio, nelle 36 miniere d'argento del Tirolo 

risultano occupate 6850 persone; mentre nel 1649 in una miniera del Newcastle si 

contano da 500 a 1000 minatori
140

. 

Per quanto riguardava il modo di operare dei lavoratori, in molti casi si diffonde il 

lavoro obbligatorio, come avviene nel XVII secolo in Germania, Inghilterra e 

Scozia. In altri stati gli operai dedicano alcune ore al lavoro minerario, altre al 

lavoro agricolo.  

Nel XIX secolo, in Inghilterra, il numero delle miniere di carbone passa da 14 nel 

1753 a 400 nel 1800, ma anche in Belgio, nella Ruhr, nell'Alsazia, nella Slesia si 

sfruttano nuovi giacimenti. Contemporaneamente, si acquistano le prime 

conoscenze chimiche su altri metalli, quali l'alluminio, il nichel, il platino e si 

inizia, in Inghilterra e in Alta Slesia, la coltivazione di qualche miniera di zinco. 
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Nel XIX secolo l'industria mineraria raggiunge le condizioni del suo massimo 

sviluppo. L'estrazione del carbon fossile e dei minerali di ferro, materie prime 

necessarie alla grande trasformazione industriale dell'epoca, avviene per 

quantitativi imponenti: nel solo Northumberland e nel Durham, in Inghilterra, il 

numero delle miniere di carbone sale da 40 nel 1800 a 130 nel 1843
141

. D'altra 

parte ai metalli comuni, sfruttati fin da tempi remoti, si era andato aggiungendo lo 

zinco, a riprova di ciò la fondazione, nel 1807, dell’importante centro minerario-

metallurgico a Vieil Montagne in Belgio, che utilizza anche i minerali dell'Alta 

Slesia e della Sardegna
142

. Grandi giacimenti delle più diverse specie vengono 

scoperti e sfruttati: il ferro e il carbone negli Stati Uniti, il rame in Cile, lo stagno 

nelle Indie olandesi (Banka, Billiton) e in Bolivia, lo zinco e il piombo negli Stati 

Uniti, Canada, Australia e Messico, il nichel in Canada e Nuova Caledonia, lo 

zolfo negli Stati Uniti, l'argento nel Sud-Africa. 

La sola produzione del rame, che era appena di 91 mila tonnellate nel decennio 

1801-1810, passava a 3,7 milioni nel 1891-1900. La produzione dell'oro, che si 

aggirava intorno ai 20 mila chilogrammi alla fine dell’Ottocento, passa a 700.000 

nel 1912. Grande importanza per i mercati internazionali hanno gli Stati Uniti, con 

le loro enormi risorse di carbon fossile, ferro, rame, piombo, zinco, bauxite che 

domineranno i mercati nei decenni a successivi
143

. 

 

2.1) Brevi cenni sulla storia mineraria sarda 

Il quadro precedentemente proposto non fa volontariamente riferimento alla 

situazione sarda, cui si preferisce dedicare un paragrafo apposito. 

In linea con il panorama internazionale precedentemente descritto, anche in 

Sardegna, dalla preistoria ai giorni nostri, la ricerca, la coltivazione e il trattamento 

dei minerali hanno interessato buona parte dei territori e, in maniera intensiva, il 

Sulcis Iglesiente, sub regione ubicata nella parte occidentale dell’isola. 

Le testimonianze più antiche risalgono alla preistoria quando sul Monte Arci si 

stanziano le prime popolazioni al fine di estrarre l’ossidiana, importante roccia 

vulcanica utilizzata per la creazione di utensili e frecce
144

.  
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Nel periodo nuragico lo sfruttamento e il trattamento delle materie prime è una 

delle colonne portanti dell’economia. Durante la dominazione fenicio-punica i 

popoli provenienti dal mare tendono a fermarsi nelle zone costiere per poi 

spostarsi verso l’interno alla ricerca di piombo, argento e rame
145

. 

Durante la dominazione romana la Sardegna, insieme alla Spagna e alla Bretagna, 

come precedentemente affermato, è in grado di soddisfare il fabbisogno di metalli 

dell’intero impero facendo fronte alle carenze di molte province. Le miniere 

vengono sfruttate intensamente soprattutto nel periodo augusteo e sotto l’impero di 

Adriano, come dimostra il ritrovamento di alcuni pani di piombo bollati 

provenienti dall’area sud-occidentale sarda
146

. Sono invece carenti le fonti relative 

al periodo vandalico, non è quindi possibile affermare se i nuovi dominatori 

sfruttarono i filoni di minerale dell’isola
147

. 

La svolta medievale è senza precedenti. Per la coltivazione della galena 

argentifera
148

 vengono fondate delle città, come nel caso di Villa di Chiesa, 

l’odierna Iglesias
149

, dove viene adottato il Breve di Villa di Chiesa, importante 

testo legislativo attualmente custodito presso l’Archivio Storico Comunale della 

città
150

. Il testo, articolato in quattro libri, dedica l’ultima parte alla 
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regolamentazione dell’industria mineraria fornendo allo studioso un quadro 

preciso e puntuale in merito all’attività estrattiva nella Sardegna medievale
151

. 

Le fonti confermano il proseguo della coltivazione minerarie nel periodo compreso 

tra il XIII e XIX secolo, come attesta la relazione sulla Sardegna del canonico 

Martin Carrillo (1612) nella quale si legge: ‹‹en la valle di Iglesias hay muchas 

minas de oro y plata […] amas de la dichas cosas hay minas de ierro››
152

 e ancora 

il piemontese Prospero Balbi, socio dell’Accademia Reale di Torino e ispettore 

generale delle miniere del Regno, conferma in una relazione della seconda metà 

del XVIII secolo la ricchezza dei giacimenti sardi e la vocazione estrattiva 

dell’isola
153

. 

Nel 1714 l’anonimo scrittore de La Sardaigne pranymphe de la paix aux 

Souverains de l’Europe spiegache “les montagnes y sont presque toutes minerales 

les unes renfermant des mines d’or, les autres d’argent, de plomb, de fer, d’alun et 

de soufre”
154

. 

A metà del XVIII secolo, il monopolio in campo minerario è nelle mani dei 

cagliaritani Nieddu e Durante, dello svizzero Mendel e dell’inglese Brander, che 

ottengono i permessi minerari per oltre un trentennio. I primi aprono un numero 

esiguo di cantieri, i secondi riescono ad ottenere il permesso esclusivo per la 

fusione e l’esportazione di tutto il prodotto sardo
155

.  

Importanti innovazioni tecniche si registrano negli anni ’40 del 1700 grazie 

all’introduzione della dinamite per facilitare lo scavo in galleria
156

. In questo 

periodo ingente è lo sfruttamento del legname presente nei boschi limitrofi ai siti 

industriali. I minatori impiegati nelle coltivazioni vengono sottoposti ad un 

rapporto di pseudo vassallaggio con la società concessionaria in quanto, molto 

spesso, ricevono “un salario in natura”, vengono cioè pagati con anticipazioni in 

grano, che finiscono per soppiantare lo stipendio vero e proprio
157

. 

Nel XIX secolo importanti innovazioni riguardano il panorama economico sardo. 

La politica di Carlo Alberto e la volontà di Napoleone di fornire piombo 

all’industria bellica, incentivano l’estrazione e il trattamento delle materie prime.  
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Personaggi come Vichard di Saint Real
158

 ed Edoardo Vargas di Kiel, ad esempio, 

rilanciano la miniera di Monteponi
159

. 

Nel periodo in questione la gestione statale in Sardegna non decolla, per questo 

motivo, per incentivare la produzione, si concedono permessi di ricerca e 

concessioni a privati
160

. 

Inoltre, nel 1836, il Re emana un editto che favorisce l’industria privata e, nel 

1849, viene modificata la legge che regolava la proprietà del suolo e del 

sottosuolo
161

.  

I vantaggi legislativi attirano imprenditori come Giovanni Antonio Sanna
162

, che 

su consiglio di Francesco Mameli
163

, il 28 ottobre 1848, ottiene in concessione 

perpetua la miniera di Montevecchio. 

L’esempio di Sanna viene seguito da Baudi di Vesme che gestisce Monteponi per 

21 anni
164

. 

Nel 1860 in Sardegna si registra la presenza di 12 miniere che occupano 3.169 

operai che coltivano galena con una produzione di 9.165 tonnellate. Risultano 

inseriti nel processo produttivo 1.445 lavoratori sardi, di cui 593 armatori e 

minatori, 539 manovali e 511 tra donne cernitrici e bambini. Gli operai 

provengono dalla Sardegna, dal Piemonte e dalla Lombardia. Questi ultimi 

risiedono e lavorano nell’isola durante la stagione fredda ma con i primi caldi 

fanno rientro nelle proprie terre d’origine per contrastare la malaria che nella 

stagione estiva flagella l’isola
165

. 
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Il XIX secolo è segnato dalla nascita e dall’evoluzione di poli industriali del 

calibro di Montevecchio, Monteponi e Rosas
166

. Tuttavia, la corsa al progresso 

subisce una battuta d’arresto tra il 1908 e il 1910, quando una crisi colpisce il 

settore e gli industriali sardi. Per incentivare la produzione vengono sostituite le 

pesanti perforatrici con martelli perforatori più leggeri e facilmente manovrabili, 

che permettono di lavorare anche nelle zone più anguste. Nel sottosuolo viene 

introdotto l’uso di lampade a carburo di calcio, molto più economiche di quelle a 

olio. La trazione animale viene soppiantata dall’introduzione delle prime 

locomotive elettriche, che permettono di dimezzare il costo dei trasporti. Il 

momento di crisi viene così superato e, già alla fine del 1910, i prezzi dei metalli 

riprendono ad aumentare
167

. 

Nel 1914, anno d’inizio del primo conflitto mondiale, le miniere sarde appaiono 

lanciate verso uno sviluppo senza precedenti. Tuttavia, le esportazioni subiscono 

una battuta d’arresto: la perdita dei contatti con il Belgio, l’Inghilterra e la 

Germania che, fino ad allora avevano assorbito il minerale italiano, provoca un 

drastico calo nelle richieste dei mercati
168

. 

Nel 1918 si avverte la mancanza di manodopera specializzata e in molte miniere si 

registra un calo delle assunzioni del 20%. Per far fronte a tale carenza si impiegano 

all’interno operai maschi con una formazione approssimativa e all’esterno si 

preferiscono donne e bambini la cui produttività è fortemente limitata
169

. 

Per fronteggiare la difficile situazione, le miniere del Sulcis Iglesiente si uniscono 

e fondano il “Consorzio Miniere di Iglesias”
170

. 

Con l’affermarsi del fascismo e l’aumento dell’inflazione, scioperi e disordini si 

verificano con sempre maggiore frequenza. 

Sono anni nei quali nella miniera di Funtana Raminosa
171

, gestita dalla Societè 

Anonymes de Cuivre de Sardaigne, si sperimenta con successo l’uso della 

chimica
172

, si riscontra l’introduzione di alcuni impianti di flottazione, delle prime 

officine per l’elettrolisi dello zinco e, in alcune miniere, tra cui Campo Pisano
173

, 

si avvia la coltivazione delle calamine ferrose. 

La crisi del 1929 non risparmia l’isola, in quell’anno risultano attive 53 aziende. 

Nel giro di pochi giorni il prezzo del minerale cala del 20%. Per fronteggiare le 
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problematiche insorte i direttori delle miniere decidono di abbassare i salari, 

conservando comunque i posti di lavoro
174

.  

Il 1934 è l’anno peggiore tra quelli che seguono la crisi. Gli Stati Uniti cercano di 

tutelare la propria valuta e cominciano a mettere dei vincoli sugli scambi 

economici reciproci. Nello stesso anno, il governo emana nuove leggi per favorire 

l’aumento della produzione in regime autarchico. Viene ad esempio varato il 

R.D.L. del 18 ottobre 1934, n. 1739, con il quale si aumentano i dazi doganali del 

piombo e dello zinco. Tale misura favorisce l’incremento della produzione e, di 

conseguenza, del numero degli occupati. 

Nel 1934 viene avviata a Buggerru la costruzione di una laveria a gravità e 

flottazione; nel 1935 il gruppo Montevecchio intensifica il ritmo delle sue 

realizzazioni: cerca di ampliare le coltivazioni e realizza numerosi investimenti per 

facilitare l’estrazione dello zinco. 

Le misure elencate, adottate da buona parte delle miniere della Sardegna, portano 

ad una serie di svolte positive
175

. 

Nel 1936, a Montevecchio viene ampliata la fonderia; a Gennemari viene 

introdotta la sezione di flottazione nella laveria Naracauli; a Monteponi viene 

installata una laveria per recuperare il carbonato di piombo dai fanghi provenienti 

da una delle più importanti gallerie. 

In questo periodo la politica autarchica ha il sopravvento e, se da un lato favorisce 

lo sviluppo e l’espansione dell’industria mineraria, dall’altro fa si che l’intervento 

statale sia sempre più marcato
176

. Per incrementare lo sviluppo del settore, nel 

1935 vengono istituiti: l’Ufficio Metalli Nazionali, per la distribuzione del piombo 

e dello zinco; l’Azienda Carbonia Italiani (A. Ca. I), per la ricerca e la produzione 

del carbone fossile nazionale.  

Nel 1936 viene fondata l’Azienda Minerali Metalli Italiani (AMMI) con lo scopo 

di promuovere la ricerca di minerali metallici nella penisola e all’estero. 

Nel 1938 viene varato un piano triennale di ricerca su tutto il territorio italiano, al 

quale partecipano le organizzazioni precedentemente citate
177

. 

I provvedimenti elencati incentivano la produzione e in numerose miniere si 

sviluppano gli impianti e i ritmi di produzione migliorano notevolmente
178

. 

                                                           
174

 ALBERTI A., CARTA M., Industria mineraria e movimento operaio in Sardegna 1850 – 1950, 

cit., p. 63. 
175

 ALBERTI A., CARTA M., Industria mineraria e movimento operaio in Sardegna 1850 – 1950, 

cit., p. 63. 
176

 Lo stato creava i presupposti per favorire e agevolare il lavoro delle industrie e delle miniere in 

questo caso. Venivano introdotte delle agevolazioni fiscali che sostenessero le imprese private. 
177

 È in questo periodo che viene fondata la città di Carbonia, al fine di incentivare lo sfruttamento 

delle miniere di carbone presenti nella zona del Sulcis Iglesiente. Si veda 

http://www.minieredisardegna.it/Schede.php?IdSC=26 (consultato il 28/11/2016). 
178

 Nel 1938 a Ingurtosu viene aggiunta un’ulteriore sezione all’impianto di flottazione, a Monta 

Agruxau viene terminata la flottazione e la miniera arrivava a produrre 100 t di minerale al giorno; 

a San Giovanni viene messo in marcia un nuovo impianto di flottazione che permette di produrre 



 
 
 

50 
 
 

Nel 1939 il numero di concessioni rilasciate aumenta ulteriormente: nel settore 

metallurgico si registra la produzione di 28.363 tonnellate di piombo, 5.910 di 

zinco e 389 di antimonio
179

. 

Il 1940 è un anno di significativo sviluppo per la Sardegna. Si realizzano i massimi 

assoluti della produzione e risultano occupate quasi 9.500 persone nel settore del 

piombo e dello zinco
180

. Lo scoppio del secondo conflitto mondiale non provoca 

immediati rallentamenti. Le prime difficoltà si riscontrano sei mesi più tardi, 

quando una quantità ingente di manodopera maschile viene richiamata al fronte e 

oltre il 41% della forza lavoro viene a mancare
181

. Si palesano problematiche 

legate al trasporto degli esplosivi. Le produzioni del piombo e dello zinco calano a 

causa oggettive difficoltà legate al trasporto del minerale. 

Nel 1944 la guerra mette in ginocchio buona parte delle miniere, i trasporti 

nell’isola cessano a causa dei bombardamenti su Cagliari; il porto di Sant’Antioco 

viene reso impraticabile; vengono distrutte numerose centrali elettriche e le bombe 

arrivano sulla rete ferroviaria rendendo impossibili i collegamenti
182

. 

Le problematiche sembrano superate nel secondo semestre del 1945, grazie alla 

fine della guerra, ai nuovi investimenti e all’introduzione di tecnologie 

all’avanguardia. 

Nel settore metallurgico vengono raggiunti ottimi risultati e i progressi proseguono 

fino al 1956, anno nel quale l’industria mineraria subisce una significativa battuta 

d’arresto
183

. 

I difficili equilibri internazionali che provocano la guerra fredda hanno 

ripercussioni anche in ambito minerario. L’instabilità politica incentiva lo 

svilupparsi di una nuova crisi, provocata dall’improvvisa caduta dei prezzi dei 

metalli alla borsa di Londra nel 1957, dall’adesione dell’Italia alla CEE e dal suo 

inserimento nella MEC, che comportano l’abolizione dei dazi doganali nei rapporti 

tra stati membri
184

. La situazione viene peggiorata dall’immissione nel mercato 

mondiale di minerale venduto a prezzi bassissimi. 

Tra il 1952 e il 1953 si riscontra nell’isola una corsa alla meccanizzazione 

dell’industria mineraria, spesso a scapito della manodopera. 

                                                                                                                                                                
30 t di minerale al giorno; a San Gavino gli ultimi lavori garantiscono una produzione pari a 36.000 

t di minerale all’anno. Per maggiori informazioni si rinvia a ALBERTI A., CARTA M., Industria 

mineraria e movimento operaio in Sardegna 1850 – 1950, cit., p. 66. 
179

 ROLLANDI G., La metallurgia in Sardegna, Roma, cit., p. 210. 
180

 ROLLANDI G., La metallurgia in Sardegna, Roma, cit., p. 210. 
181

 MANIS F., La Sardegna è terra di pastori, contadini e minatori. Breve storia del piombo, 

dell’argento e dello zinco, cit., p. 33. 
182 CASULA F., La storia della Sardegna, Carlo Delfino, Sassari, 2004;  
183

 ALBERTI A., CARTA M., Industria mineraria e movimento operaio in Sardegna 1850 – 1950, 

cit., p. 70. 
184

 Ibidem. 



 
 
 

51 
 
 

Gli eventi precedentemente descritti esasperano gli operai che insorgono in uno 

sciopero collettivo il 27 agosto 1960
185

.  

Nei giorni immediatamente successivi un gruppo di minatori di San Giovanni 

annuncia lo sciopero della fame e i minatori della miniera di Rosas occupano le 

gallerie per protestare contro 25 licenziamenti. 

Dalla metà degli anni sessanta in poi le miniere sarde cominciano una lunga fase di 

declino; nel 1967 cessano le attività dell’Argentiera
186

 e della miniera di 

Ingurtosu
187

. 

In mancanza di profitti le prime ad abbandonare l’isola sono le società straniere.  

Gli imprenditori sardi sperano ancora in una ripresa e nel 1968 fondano l’Ente 

Minerario Sardo, con lo scopo di introdurre nel settore minerario privato le 

partecipazioni statali. Nasce così l’AMMI sarda, che si prefigge di proseguire i 

lavori nella miniera di Masua e di svolgere attività di ricerca in quella di Rosas. 

La Pertusola
188

 nel 1969 abbandona la Sardegna, cedendo tutte le sue miniere alla 

Società Piombo Zincifera Sarda
189

.  

Tra gli anni Settanta e Novanta quasi tutti i siti cessano le proprie attività, 

lasciando in eredità una notevole quantità di testimonianze materiali (come la 

documentazione d’archivio, i villaggi minerari di fondazione, le infrastrutture, le 

strade ferrate, i magazzini, le laverie) e immateriali (come le testimonianze degli 

ex lavoratori del settore)
190

. 

In seguito alla chiusura degli impianti si sviluppa un vivace dibattito su come 

gestire il patrimonio dismesso. Così, nel 1997, sul modello delle reti ecomuseali 

europee e attraverso l’Ente minerario sardo (Emsa), la Regione Autonoma della 

Sardegna ha proposto la costituzione di un Parco geominerario storico ed 

ambientale esteso alle località minerarie (complessivamente più di 180), con le 

funzioni di salvaguardare le risorse storiche e geologiche presenti, di promuovere e 
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divulgare una cultura ambientalista rendendo fruibili i luoghi del lavoro umano e 

dell’opera naturale. Per conto della Regione, alla fine dello stesso anno, la 

Commissione italiana UNESCO ha proposto alla Conferenza generale svoltasi a 

Parigi dal 24 ottobre al 12 novembre 1997, di inserire il Parco geominerario della 

Sardegna nella rete mondiale dei geoparchi. Nella seduta ufficiale del 30 luglio 

1998 l’UNESCO si è espresso in maniera positiva e nella stessa occasione la sua 

commissione italiana, il Governo italiano, la Regione Autonoma della Sardegna, 

l’Ente minerario sardo, le Università degli Studi di Sassari e Cagliari hanno 

firmato la Carta di Cagliari. Quest’ultima identifica le funzione del parco in 

materia di tutela del proprio patrimonio ambientale, archeologico, architettonico 

industriale, tecnico-scientifico e documentario e le otto aree di sua competenza 

all’interno del territorio regionale. Il 16 ottobre 2001 il ministro dell’ambiente 

unitamente al ministro delle attività produttive e al ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca scientifica, ha firmato il decreto istitutivo del Parco 

Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna, sancendo la sua operatività 

su una superficie di 3771 Kmq ricadente nelle circoscrizioni di 81 comuni. 

Attualmente il Parco è attivo su tutto il territorio isolano
191

. 

 

2.2) I cambiamenti nel territorio: i paesaggi minerari della Sardegna sud 

occidentale 

La coltivazione dei giacimenti minerari, come precedentemente affermato, 

comincia nell’isola in epoche remotissime, tuttavia, i cambiamenti maggiormente 

significativi vanno ascritti, in linea con le tendenze internazionali, al XIX e XX 

secolo quando l’industria estrattiva si sviluppa in maniera consistente nel sud 

dell’isola, modificando pesantemente i lineamenti del paesaggio naturale: il 

territorio ricco di vegetazione viene deturpato a causa della realizzazione di scavi a 

cielo aperto, imbocchi di gallerie, impianti e stabili per il lavoro. Il settore in 

oggetto produce una quantità di minerali che possono essere classificati come 

sterili o minerali utili, ad ogni modo originano i cosiddetti “residui di miniera” che 

vanno ad impattare il territorio circostante modificandolo profondamente e spesso 

inquinandolo. Come affermato da Turri ‹‹Il paesaggio attuale è fatto di scarti, o 

detriti prodotti da accadimenti in seguito ai quali tutto ciò che è passato, deperito, 

invecchiato, disusato, diventa segno, orma, scrittura: tracce o racconti di ciò che 

la storia via via produce e mette da parte inesorabilmente››
192

. 

Ancora oggi la Sardegna presenta delle aree caratterizzate da profonde differenze. 

Tali diversità si esprimono nelle componenti geologiche, nelle dinamiche sociali, 
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biotiche e antropiche. Nell’isola sono infatti presenti ambienti montani, pianure, 

forme erosive fluviali e marine, coste alte e falesie, ambienti umidi ecc.. 

L’industria estrattiva si impone in aree nelle quali erano presenti i così detti 

“Furriadroxius”, ossia degli insediamenti agropastorali monofamiliari edificati a 

partire dal XVIII secolo, caratterizzati da una cellula elementare a cui è associato 

un nucleo familiare. L’edificio principale comprende locali ad uso residenziale, 

quali la cucina e le camere da letto a cui si accostano gli ambienti destinati 

all’attività lavorativa. Questi ultimi vengono utilizzati come magazzini per gli 

attrezzi da lavoro, per le scorte alimentari e il bestiame. Inoltre, in questo genere di 

edifici si riscontra la presenza di pertinenze esterne, quali corti, recinti per il 

bestiame, il forno per la panificazione e il pozzo indispendabile per 

l’approvigionamento idrico. Gli edifici in oggetto venivano costruiti in zone 

“strategiche” per il pascolo o la coltivazione. 

Da un punto di vista costruttivo, gli elementi ricorrenti erano due: l’utilizzo di 

materiali disponibili nel territorio e il ricorso a tecniche costruttive semplici. Si 

privilegiava quindi, l’ultilizzo dell’argilla, della sabbia, della pietra calacarea, dello 

scistro, del legno di ginepro. 

L’industria estrattiva si impone in aree nelle quali erano presenti i così detti 

“Furriadroxius”, ossia degli insediamenti agropastorali monofamiliari edificati a 

partire dal XVIII secolo. Questi ultimi, nati come ricovero dei pastori locali, in 

tempi più recenti diventano residenze stabili ubicate nei pressi dei fondi 

coltivati
193

. Sfruttati fino alla metà del XIX secolo vengono quasi completamente 

abbandonati in seguito al processo di industrializzazione che caratterizza la 

Sardegna sud occidentale a cavallo tra Ottocento e Novecento
194

. In quest’epoca le 

alture diventano oggetto di incessanti ricerche mirate ad individuare vene di 

minerale da poter sfruttare
195

. 

A differenza di altre realtà italiane, come Casale Monferrato in Piemonte (i cui 

territori che presentavano una fiorente e organizzata agricoltura vengono destinati 

agli scavi minerari)
196

, non si registra nel Sulcis un marcato mutamento 

dell’assetto paesaggistico in quanto le aree interessate dallo sviluppo industriale 

non risultano sfruttate in precedenza a fini agricoli. 

I primi interventi sul territorio, risalenti alla fine XVIII secolo, non denotano degli 

stravolgimenti importanti, come invece avverrà qualche decennio più tardi. Come 
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afferma Ruju ‹‹a causa delle condizioni altalenanti del settore minerario, nella 

prima parte dell’Ottocento si registra una lunga fase di transizione nella quale 

rimane latente il legame degli operai con la terra››
197

. Tale fenomeno è 

riscontrabile anche nel bacino carbonifero di Carmaux in Francia, in riferimento al 

quale Rolande Trempé ha parlato di paysans mineurs, spiegando che buona parte 

di coloro che erano occupati in miniera mantenevano un legame con il lavoro nei 

campi
198

. Nel mondo minerario delle Asturie era, invece, presente la figura del 

trabajador mixto
199

. 

In Sardegna il mercato del lavoro ha attraversato fasi altalenanti che hanno causato 

spesso un ritorno alla terra. Tuttavia, dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, la 

continuità dell’attività estrattiva ha favorito la nascita di nuovi habitat 

contraddistinti dal legame con il territorio, dalle modifiche ad esso apportate, dalle 

particolarità fisiche dell’area in cui la miniera si insediava. Significativi in questo 

senso sono gli “aggregati urbani”, come nel caso della città di Iglesias
200

; non 

meno i centri rurali, nei quali la componente agraria e quella mineraria si fondono, 

favorendo lo sviluppo del villaggio a fondo valle come nel caso di 

Fluminimaggiore
201

, Arbus
202

 e Villacidro, dove le abitazioni campestri si 

distinguono da quelle minerarie
203

. 

La terza tipologia di habitat è data dall’insediamento nell’entroterra, come nel caso 

di Gonnesa, Bacu Abis e San Benedetto, nei quali il villaggio rispecchia la 

gerarchia aziendale: le abitazioni della dirigenza si trovano in zone sopraelevate e 

distanti dalle case operaie, gli edifici dei servizi si articolano lungo le strade 

principali e il villaggio minerario è posizionato nella parte bassa
204

. Quest’ultimo 

si distingue dall’insediamento costiero, come nel caso di Nebida e Masua, nel 

quale la laveria ha diretto sbocco sul mare e nella cui costa è possibile individuare 

le abitazioni, gli uffici e i servizi; mentre i cantieri del sottosuolo sono situati in 

alto, all’interno delle pareti rocciose
205

. 

L’ultima tipologia di habitat è quello detto “a bocca di miniera”, che si sviluppa 

lontano dai centri di residenza degli agricoltori e presenta grande semplicità nella 

costruzione degli edifici
206

. 
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L’espansione dei borghi minerari, con il trasferimento della manodopera, ha 

comportato una modifica nei modi di essere della popolazione locale. Gli operai, 

inizialmente occupati nella pastorizia e abituati a vivere in maniera isolata, 

vengono inseriti in un sistema meccanizzato caratterizzato da turni prestabiliti e 

mansioni specifiche. Inoltre, la nascita dei villaggi minerari comporta un nuovo 

modo di vivere in comunità
207

. 

Ciò nonostante, in alcune realtà sorte in luoghi isolati, spesso impervi, spiccano 

ancora oggi edifici realizzati con una veste aulica; il tutto non stupisce se si pensa 

che gli artefici delle strutture per il lavoro e per l’uomo erano gli stessi ingegneri 

provenienti dal nord Italia o dall’Europa (Belgio, Francia, Inghilterra, Germania). I 

loro progetti presentano continui richiami al liberty, allo storicismo e 

all’eclettismo. Non è quindi raro trovare paraste classiche, cornici in pietra, 

balaustre in ghisa o bifore in strutture deputate al lavoro
208

. Gli edifici non sono a 

se stanti ma sono in contatto con l’insediamento abitativo; la laveria, le officine e 

le gallerie sono strettamente legate alle abitazioni, alle strade, alle piazze e ai 

luoghi di ritrovo. Il paesaggio viene quindi fortemente modificato dall’azione del 

tempo e dell’uomo
209

.  

L’intenso sviluppo del settore minerario contrasta con numerosi problemi, come 

afferma Alberti ‹‹non va dimenticato che collateralmente alla ripresa dell’attività 

mineraria, aveva avuto inizio la devastazione delle foreste e dei migliori boschi 

sardi con risultati assai negativi per il regime dell’agricoltura e delle acque 

correnti››
210

. Inoltre, le condizioni di vita e lavoro degli operai erano precarie, 

tant’è che nel 1870 viene commissionata la prima inchiesta parlamentare 

nell’isola, seguita, nel 1906, dalla seconda con l’obiettivo di ‹‹investigare le 

condizioni igieniche ed intellettuali dei lavoratori del sottosuolo, la misura dei 

salari e le loro variazioni, il caro viveri, il truck-system, le abitazioni, l’acqua 

potabile, le scuole minerarie e l’applicazione delle leggi operarie››
211

. 

Le importanti problematiche sfoceranno in più di un’occasione in scioperi, spesso 

sedati con la forza come nel caso di Buggerru nel 1904
212

. Inoltre, le condizioni di 

vita e lavoro degli operai sono precarie, tant’è che nel 1870 viene commissionata 

la prima inchiesta parlamentare nell’isola al fine di chiarire “le condizioni morali, 
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economiche e finanziarie della Sardegna”
213

. L’inchiesta, condotta da Quintino 

Sella, mette in risalto il potenziale dei giacimenti minerari isolani e indica 

l’importanza che l’isola può assumere nel panorama economico italiano. Nel 1871, 

la Sardegna occupa 9.171 e i permessi di coltivazione richiesti aumentano 

notevolemente. Per agevolare il trasporto del minerale ai punti di imbarco, i 

direttori delle miniere, costruiscono 30 km di ferrovie e 180 km di strade. Lo 

sviluppo dell’industria estrattiva attira in Sardegna decine di imprenditori, tecnici e 

operai provenienti dalla terra ferma. Tuttavia, notevoli sono i sopprusi a carico dei 

minatori sardi, lo stesso Sella, non manca di sottolineare la disparità di trattamento 

economico tra gli operai dell’isola e quelli di origine piemontese e lombarda e 

suggerisce di istituire una scuola finalizzata alla formazione di manodopera 

specializzata locale. Non si fa diretto riferimento alle condizioni di vita e lavoro 

dei minatori sardi, che vengono però approfondite nella successiva inchiesta 

commissionata nel 1906 e condotta nel 1908, nella quale si tenta di ‹‹investigare le 

condizioni igieniche ed intellettuali dei lavoratori del sottosuolo, la misura dei 

salari e le loro variazioni, il caro viveri, il truck-system, le abitazioni, l’acqua 

potabile, le scuole minerarie e l’applicazione delle leggi operarie››
214

. 

Le importanti problematiche sfoceranno in più di un’occasione in scioperi, spesso 

sedati con la forza come nel caso di Buggerru nel 1904
215

, quando a seguito di una 

serie di incidenti sul lavoro, gli operai della così detta Piccola Parigi, insorgono 

contro il direttore Achille Georgiades per rivendicare migliori condizioni di lavoro. 

Intimorito dalla folla, egli convoca l’esercito che spara sulla folla uccidendo tre 

operai e ferendone molti altri. 

A questi episodi seguiranno ondate di rivolte fino alla chiusura degli impianti e al 

declino del settore. 
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2.3) Il comune di Narcao: da rurale a minerario,vicende storiche e sociali 

Il comune di Narcao, piccolo centro della Sardegna sud occidentale, ubicato nel 

Sulcis Iglesiente, fu interessato da una frenetica attività estrattiva dalla preistoria 

all’età moderna
216

.  

Il territorio conserva i primi resti di insediamenti umani in zone collinari quali la 

grotta di “Su Maiu” e della Condotta
217

. 

Le frequentazioni di epoca nuragica sono ben rappresentate dai numerosi nuraghi 

presenti sia nel centro principale che nelle frazioni di Terraseo
218

 e Rio Murtas
219

. 

La presenza di materie prime ha influito sulla scelta del territorio da parte dei 

Fenici prima e Punici poi, che si stanziarono nell’odierna frazione di Terraseo, 

dando i natali ad una comunità la cui testimonianza più palese è data dal tempio 

dedicato alla Dea Demetra
220

.  

Le fonti sono scarne fino all’anno mille, periodo nel quale Narcao venne 

interessato dall’arrivo di alcuni monaci che costruirono una serie di chiese 

campestri e introdussero nuove tecniche agricole e norme igienico sanitarie, fino 

ad allora inesistenti. Con molta probabilità incentivarono il miglioramento delle 

condizioni di vita all’interno della comunità. Al periodo in questione è da ascrivere 

la costruzione della chiesa dedicata a San Nicola, ancora presente al centro del 

paese
221

. 

In epoca medievale il territorio apparteneva al Giudicato di Cagliari e faceva parte 

della Curatoria del Sulcis. Al XIII secolo risale con molta probabilità la 

costruzione di un monastero benedettino i cui resti permettono di ipotizzare un 

edificio con caratteristiche romaniche, a croce latina, con abside ad est, transetto e 

copertura con volta a botte. La presenza dei monaci benedettini incentivò la nascita 

e la crescita del piccolo centro denominato Pesus
222

.  

Nel 1339 Narcao divenne feudo di Berengario Pertegas ma nel 1348 tutta la zona 

si spopolò a causa degli effetti terribili della peste. 

Dal XVII secolo l’area iniziò ad essere frequentata da pastori che edificarono i 

“furriadroxius”, una serie di residenze monofamiliari sparse nelle campagne e 

spesso associate a dei terreni di proprietà
223

. 
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Negli anni il centro si caratterizzò come Narcao e nel 1821 fu incluso nella 

provincia di Iglesias. Nel 1839 contava 335 famiglie per un totale di 1386 abitanti, 

che divennero 2280 nel 1853, anno in cui, con Regio Decreto, il Regno d’Italia 

approvava l’istituzione del comune di Narcao
224

. 
 

Fu questo il periodo di massimo sviluppo dell’industria estrattiva. Negli anni 

furono aperte tre miniere che avrebbero segnato le sorti del territorio: Rosas, 

Mont’Ega e Giuenni.  

La zona, fino ad allora ad esclusiva vocazione agropastorale, venne interessata 

dallo sviluppo tecnico e industriale testimoniato dalle decine di richieste di 

permessi di coltivazione e dal rilascio di una serie di concessioni minerarie.  
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2.4) Da Perdas Bianca e S’Ega Medau a Mont’Ega: nascita di un nuovo 

sito industriale 

Le prime tracce documentarie relative alla miniera di Mont’Ega risalgono al 1814, 

nonostante le fonti raccontino di un primo permesso di coltivazione rilasciato a 

Salvatore Marreddu per la località di S’Ega Medau soltanto nel 1863
225

. 

Nella seconda metà dell’Ottocento il territorio della miniera di Mont’Ega è 

caratterizzato da due diverse permissioni che prendevano il nome di Perdas Bianca 

e S’Ega Medau, successivamente unite in un’unica concessione detta Mont’Ega. 

Nel 1863 il prefetto di Cagliari concede a Nicolò Puddu il permesso di 

coltivazione per l’area denominata “Perdas Bianca”
226

, rinnovato il 18 novembre 

1863 e con validità fino al 10 luglio 1867
227

. 

Il 14 luglio 1868 cambiano i vertici e le coltivazioni nella località di Perdas Bianca 

vengono condotte da Ignazio Zinteri
228

. Il 15 dicembre dello stesso anno, viene 

rilasciato a Salvatore Crobu e soci il permesso di coltivazione per S’Ega Medau, 

mentre il 20 luglio 1869 Ignazio Zinteri ottiene la proroga annuale per la 

coltivazione di Perdas Bianca
229

. 

Le vicissitudini legate al rinnovo della permissione di Perdas Bianca, portano 

l’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias a richiedere la presentazione di un 

certificato catastale e di un dettagliato piano topografico al fine di ottenere il 

rinnovo della concessione. Il 15 agosto 1871, puntuale, arriva la proroga e Nicolò 

Contu può continuare a coltivare l’area oggetto di lavori
230

. Situazione analoga si 

verifica a S’Ega Medau, dove il decreto di proroga per la coltivazione dei cantieri 

viene rilasciato a Salvatore Crobu, Raimondo Ravot, Luigi Ravot, Antioco Luigi 

Medda, Salvatore Marreddu e Salvatore Zedda e ha validità fino al 7 dicembre 

1871
231

. 

Il 14 giugno del 1872 Salvatore Crobu e soci ottengono il decreto di proroga per la 

coltivazione di S’Ega Medau
232

. 

Nel novembre del 1873 la permissione di Perdas Bianca viene interessata da un 

cambiamento nei vertici: la zona viene coltivata da Ignazio Luteri e soci
233

. 

L’anno successivo Raimondo Ravot ottiene la proroga per la coltivazione di S’Ega 

Medau e ha la possibilità di effettuare lavori nell’area fino al 14 giugno 1878
234

. 
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Il 14 giugno 1875 fa la sua comparsa un nuovo acquirente: Gaetano Peluffo. Egli, 

una volta acquisiti i diritti relativi alla miniera da parte di Nicolò Contu, ottiene la 

proroga biennale del permesso di coltivazione di Perdas Bianca
235

. 

Nell’area di S’Ega Medau, per i due anni successivi, non si riscontrano mutazioni 

e solo nel marzo del 1877 si registra la proroga biennale del permesso di 

coltivazione concesso ad Antioco Luigi Medda e soci per la ricerca di minerali di 

piombo, zinco, ferro e nichelio
236

. Ad aprile anche Salvatore Crobu e soci vengono 

autorizzati a proseguire i lavori
237

. 

L’anno seguente la situazione non sembra subire grandi mutamenti: il 2 febbraio 

1878 viene rilasciato a Gaetano Peluffo il decreto per la coltivazione della località 

di Is Perdas Bianca
238

. Nel settembre dello stesso anno, la ricchezza del giacimento 

attira un altro acquirente: il signor Stiglietz, che invia una richiesta formale 

finalizzata all’acquisizione della concessione per la località in oggetto, ma il 

Distretto Minerario respinge la domanda dichiarando che il permesso di 

coltivazione è in mano a Gaetano Peluffo, il quale, a tempo debito, ha presentato 

tutta la documentazione relativa al rinnovo
239

. 

In realtà, la situazione si presenta subito più intricata, non risulta infatti chiara la 

posizione di Peluffo. A tal fine l’ingegnere capo del Distretto Minerario invita 

l’esercente a definire il proprio ruolo entro e non oltre 10 giorni dall’emissione del 

documento
240

. 

Dopo l’analisi delle carte presentate, il prefetto respinge la domanda di Stiglietz e 

accorda il permesso di coltivazione a Peluffo
241

. 

Nel dicembre del 1880, altri problemi interessano la località di Perdas Bianca. 

Risulta agli uffici che il signor Nonnis, socio di Gaetano Peluffo, sia deceduto e sia 

quindi impossibile prorogare la permissione mineraria se prima non viene 

recapitato agli uffici un documento che attesti l’adesione e il consenso da parte 

degli eredi
242

. Al fine di accelerare le tempistiche, l’ingegner Zoppi effettua un 

resoconto delle attività svolte dai due soci
243

 e nell’aprile del 1881 arriva il 

consenso degli eredi del Nonnis. Questi ultimi si dimostrano favorevoli ad 

intestare la permissione a Peluffo, il prefetto può quindi procedere con la 

proroga
244

. 
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L’importanza del giacimento di S’Ega Medau attira un altro acquirente: Eugenio 

Saltarelli che richiede il permesso di coltivazione, tuttavia, il prefetto, una volta 

valutata la documentazione, respinge la richiesta
245

. 

L’anno seguente i problemi per Peluffo non sembrano attenuarsi e nonostante la 

proroga del permesso di coltivazione per Perdas Bianca, gli viene richiesto di 

controllare il perimetro della sua concessione al fine di non invadere i terreni 

limitrofi
246

. Qualche giorno più tardi, il Distretto Minerario annulla il permesso di 

coltivazione rilasciato. La dubbia situazione creatasi porta il prefetto a richiedere 

dei chiarimenti ai funzionari dell’Ufficio delle Miniere; questi ultimi valutano la 

questione e sconsigliano un intervento tra le parti che comporterebbe delle spese 

eccessive
247

. Dopo le verifiche del caso sia il prefetto che l’ingegnere decidono di 

accordare la proroga per il permesso di coltivazione. Peluffo avrà però modo di 

gestire la miniera nei successivi due anni a patto che non invada i terreni limitrofi e 

proceda con ulteriori ricerche nell’aree interessata dai lavori
248

. 

Il 27 luglio 1883 Alessandro De Stefanis acquisisce la permissione da Peluffo, 

diventando esercente di Perdas Bianca e l’anno successivo ottiene un permesso 

biennale per le ricerche nella località di S’Ega Medau
249

. 

Sempre nel 1883, Luigi Rattu, rappresentante di De Stefanis, ottiene 

l’ampliamento della coltivazione per la miniera di S’Ega Medau, dove dovranno 

essere estratti i minerali di piombo, zinco e argento. Inoltre, nel gennaio dello 

stesso anno, viene formalmente riconosciuto l’ampliamento di Perdas Bianca in 

quanto la permissione, precedentemente accordata, non superava i 400 ettari 

stabiliti dalla legge mineraria
250

. 

Il 20 agosto 1884 a De Stefanis viene rilasciato il permesso di ricerca biennale per 

la località di S’Ega Medau
251

. Il 30 dicembre dello stesso anno l’ampliamento del 

permesso di coltivazione viene però concesso a Luigi Rattu, con l’unico vincolo di 

dover reperire durante i lavori i minerali di piombo, zinco ed argento
252

.  

Le cose procedono serenamente fino a quando Ludovico Mazzeretti, ingegnere del 

Distretto Minerario, invita Luigi Rattu, rappresentante di Peluffo, a presentare, 

entro e non oltre 20 giorni, la documentazione mancante per l’ampliamento della 

permissione mineraria di Perdas Biancas. Quest’ultima risultava già accordata in 

precedenza ma priva di alcuni aspetti essenziali. Risolti i problemi relativi alla 
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permissione, il prefetto, in data 18 settembre 1886, decide di concedere la proroga 

di un anno
253

.
 

Nel 1887 altri problemi riguardano la permissione di Perdas Bianca: a gennaio 

l’ingegner Mazzeretti contatta il comune di Santadi per verificare la proprietà dei 

terreni circostanti la permissione mineraria di Luigi Rattu. La richiesta viene 

sottoposta all'analisi della documentazione che risulta priva di questa fondamentale 

informazione. L'ingegnere invita così il comune di Santadi a fornire una carta che 

attesti la proprietà del terreno in oggetto. Una volta analizzati tutti i documenti il 

prefetto di Cagliari concede la proroga di un anno ad Alessandro De Stefanis. I 

lavori proseguono con ulteriori rinnovi e nel 1888 risultano attive in miniera una 

trincea, una galleria di 2,40 metri lineari e un gradino di 20 metri cubi
254

.  

Il 22 aprile 1877 Alessandro de Stefanis ottiene la proroga del permesso di 

coltivazione di Perdas Bianca
255

 e sette mesi più tardi arriva il rinnovo anche per 

S’Ega Medau
256

.  

Il 1888 è l’anno in cui De Stefanis e soci iniziano ad interessarsi all’ampliamento 

delle proprie permissioni e per questo motivo, in più di un’occasione, richiedono 

l’intervento del Distretto Minerario della Sardegna
257

. 

Sono questi gli anni in cui si delinea la storia di quella che sarebbe stata una delle 

miniere maggiormente produttive del Sulcis-Iglesiente: Mont’Ega. 

 

2.5) Mont’Ega: evoluzione storica e progresso tecnico 

Le numerose vicissitudini precedentemente elencate portano ad un’importante 

svolta nel 1899, anno in cui le due permissioni, Perdas Bianca e S’Ega Medau, 

vengono fuse in un’unica concessione denominata Mont’Ega. 

Nel 1899 la situazione della miniera viene riportata in una relazione stilata 

dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo: 

 

“Perdas Biancas è ubicata a poche migliaia di metri da Narcao ed è costituita principalmente da 

scisto e calcare silurico. Nella zona interessata dalla coltivazione sono presenti filoni di barite e 

quarzo mineralizzati da galena argentifera. Nella miniera è presente una trincea che fa parte di 

un'antica coltivazione che oggi confluisce in una nuova galleria detta Garibaldi. A nord Ovest è 
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presente un altro cantiere denominato San Giuseppe, seguito da una piccola coltivazione che si 

estende su un filone di galena. Nella zona, nei pressi della quale si trova un nuraghe detto 

"Mont'Ega", partendo da uno scavo antico, è stato realizzato un altro cantiere. Nella località 

Grutta Maistu Giovanni è presente una piccola galleria lunga 500 m che sbuca in un pozzo antico, 

quest'ultima è preceduta da una trincea che segue una zona mineralizzata. Nell’area di Cancali 

Arbine risulta uno scavo fatto eseguire da Leon Gouin lungo un filone di galena
258

.  

Nella permissione di S’Ega Medau, solcata dal Rio Canneddu e, solo nella parte settentrionale, dal 

Rio S'Ega Is Barraccas chiamato poi Rio Gutturu Prunas, che scorre nella permissione Perdas 

Bianca, sono presenti delle rocce di scisto silurico, calcare, diversi filoni a ganga di baritina, 

quarzo, calcite e mineralizzati da galena argentifera. Nell'area è presente una trincea seguita da 

una galleria di 5,50 metri, inferiormente al lavoro predetto si riscontra la presenza di una seconda 

trincea lunga 8,00 e larga 2,70 metri. 

Risulta aperto un altro cantiere lungo il Rio Gutturu Prunas (S'Ega Is Barraccas) e una serie di 

zone caratterizzate da sterile. 

Rattu, permissionario della zona, dichiara che proseguirà i lavori nella galleria San Nicolò per 

una lunghezza di almeno 45 metri
259

. 

 

Due anni più tardi, esattamente il 21 ottobre 1889, il prefetto di Cagliari, una volta 

analizzata tutta la documentazione, decide di accordare ad Alessandro De Stefanis 

l'ampliamento dei campi di ricerca e di far confluire le permissioni di Perdas 

Bianca e S’Ega Medau in un'unica concessione, valida fino al 17 febbraio 1889 e 

denominata Mont'Ega, nella quale si dovranno estrarre i minerali di piombo ed 

argento. 

Ad un anno dal rilascio della concessione la miniera conta una produzione di circa 

100 tonnellate e i lavori proseguono in diverse gallerie tra le quali Perdas Bianca, 

San Giuseppe e San Nicolò
260

.  

Nell’aprile del 1890 risultano attivi e produttivi i cantieri di S. Nicolò e Garibaldi, 

tant’è che il mese successivo De Stefanis richiede al Distretto Minerario la 

possibilità di esplorare 100 tonnellate di piombo argentifero e dopo qualche giorno 

viene autorizzato dal prefetto di Cagliari. Il buon lavoro eseguito dall’esercente 

viene testimoniato anche dalla proroga della concessione mineraria
261

.  

Nel 1890, vista la ricchezza del sito, Alessandro De Stefanis decide di richiedere 

alla prefettura l’avvio delle pratiche per il verbale di scoperta della miniera di 

Mont’Ega
262

. Inizia così un lungo iter burocratico: il 10 novembre 1890, i 

funzionari del Distretto Minerario inviano alla scuola di applicazione per gli 

ingegneri di Torino una serie di campioni di piombo argentifero provenienti 
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dall’area di Mont’Ega. In occasione del prelievo viene effettuato una sopralluogo 

nella località in oggetto al termine del quale la miniera viene dichiarata scoperta. 

La visita viene eseguita il 29 ottobre 1890 dall'ingegnere Mazzetti accompagnato 

da Alessandro De Stefanis, Antonio Reale e Giuseppe Tini e permette di attestare 

che il sito industriale è ubicato ad un'altitudine di 229 metri e nei limiti della 

concessione si sviluppano le due rocce tipiche della formazione siluriana 

iglesiente: il calcare e lo scisto. Nei calcari sono presenti degli affioramenti di 

baritina e entrambe le rocce sono mineralizzate con galena e carbonato di piombo. 

Nell’area risultano presenti 12 metri di filoni baritici diretti a nord e una serie di 

pozzi antichi, probabili fosse pisane o importanti escavazioni di epoca romana. Nel 

campo esplorato esistono alcuni cantieri come San Giuseppe e San Nicolò. Lungo 

il rio Gutturu Prunas, principale corso d’acqua della zona, è presente una traversa 

che prende il nome di Garibadi che segue una vena quarzosa mineralizzata con 

solfuro di piombo. Nel 1890, al fine di garantire un alloggio confortevole agli 

operai, vengono costruite due abitazioni ad un solo piano ed una piccola fonderia 

ricoperta da una tettoia e composta da due ambienti di cui uno destinato alla 

motrice e al ventilatore e l'altro per uso forgia.  

Nel 1890 gli operai impiegati sono 39: 17 all'interno e gli altri all'esterno. È 

appurata l’esecuzione di 93 metri cubi di trincee; 182 metri lineari di gallerie; 38 

metri cubi di scavi; 39 metri lineari di pozzi e fornelli; 242 metri lineari di gallerie. 

La spesa totale per i lavori eseguiti oscilla intorno alle 40.000 lire, per i lavori 

esterni risultano spese 20.000 lire, mentre gli investimenti futuri ammontano a 

60.000 lire. Il materiale estratto e in parte trattato parte dal comune di Narcao ed 

arriva alla stazione di Siliqua, percorrendo circa 43 km di strada. Il trasporto 

successivo viene effettuato su dei carri a buoi, con una spesa di trasporto che non 

supera le 17,00 lire per tonnellata.  

Anche i dati relativi ai costi e ai ricavi sono positivi. Dalle analisi effettuate nel 

1890 risulta che da un metro cubo di scavo si possono ricavare 890 kg di materiale 

che con una cernita grossolana potrebbero fornire il 29% di piombo e contenere 19 

grammi di argento per quintale. Con una spesa minima di 2 lire si riuscirebbe ad 

ottenere dell’ottimo minerale. Dall'abbattaggio di un metro di superficie di vena, si 

ricaverebbero 1000 kg di minerale contenente 250 kg di piombo e 150 grammi di 

argento. Il costo totale dei lavori, compresi cernita e trasporto, sarebbe di 17,00 

lire
263

. Al verbale si sommano le prime risposte del laboratorio di Chimica 

Docimastica di Torino che evidenziano la presenza di alcune percentuali di 

piombo e argento nelle rocce di Mont’Ega. Il direttore invia copia dei referti delle 

analisi e del verbale di scoperta al Ministero di Agricoltura, Industria e 

Commercio, i dati vengono però contestati dall’ingegnere capo del Distretto 

Minerario che richiede il riesame dei campioni. Il 16 gennaio dello stesso anno il 
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direttore del laboratorio risponde alle contestazioni dichiarando che gli scarsi 

risultati sono da legare alla esigua presenza di minerale riscontrata nei campioni 

analizzati
264

. 

Nonostante le informazioni poco confortanti, Alessandro De Stefanis e soci 

decidono comunque di costituirsi in Società ad accomandita semplice, sotto la 

ragione sociale "Alessandro De Stefanis & C", in relazione alla miniera di 

Mont'Ega, di cui De Stefanis è stato dichiarato scopritore. Quest'ultimo viene 

nominato socio accomandatario amministratore con potere di firma mentre gli altri 

risultano accomandatari con responsabilità limitata alla quota di capitale che 

dichiarano di aver versato. La sede della società è la casa di De Stefanis a 

Cagliari
265

.  

Nello stesso periodo Alessandro De Stefanis commissiona il calcolo delle 

coordinate della concessione mineraria, che viene realizzato dall’ufficio tecnico 

del comune di Narcao. Il 9 aprile 1892 l'aiutante ingegnere del Corpo Reale delle 

Miniere, Ignazio Caproni, effettua un sopralluogo nella località di Mont'Ega al fine 

di stabilire i limiti della concessione che risulta delimitata con un poligono 

mistilineo A, B, C, D, E, F. Nel punto A la miniera arriva alla sorgente detta Mitza 

Canneddu; nel punto B a Punta de Serra Tiria; nel punto C nell'arco Tracumeni nel 

punto D il limite è posto tra l'Arco Ega is Araus e Cancali d'Arcu de S'Ega Araus; 

nel punto E a campo de Nai; nel punto F al campo Canneddu. La Miniera di 

Mont'Ega così delimitata presenta un'area di 358 ettari
266

.  

Il 2 agosto 1892 l'ingegnere Mazzetti chiede al prefetto di inoltrare la domanda 

relativa alla concessione mineraria di Mont'Ega al superiore Ministero 

dell'Industria, dell'Agricoltura e del Commercio al fine di poter seguire lo schema 

necessario per il rilascio della concessione
267

. 

Finalmente, dopo quasi quattro anni dalla scoperta, Umberto I, Re d'Italia, vista la 

domanda presentata il 1 settembre 1891 con la quale Alessandro De Stefanis e C., 

chiedevano la concessione della miniera di piombo argentifero di Mont'Ega, visti il 

decreto ministeriale che dichiarava la miniera scoperta, l'atto costitutivo della 

società in accomandita semplice "Alessandro De Stefanis e C.", il processo verbale 

di delimitazione provvisoria, le pubblicazioni eseguite e il parere positivo 
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dell'Ufficio delle Miniere e del Consiglio di Stato decreta il rilascio della 

concessione mineraria comprendente un perimetro di 358 ettari
268

.  

Nonostante l’impegno profuso per l’ottenimento della concessione, Alessandro De 

Stefanis non riuscirà a vedere compiuto il suo progetto, morirà infatti alla fine del 

1891. I soci della De Stefanis & C. decidono così di nominare come socio di 

maggioranza Anna Montelatici, vedova De Stefanis, al fine di proseguire quanto 

intrapreso dal marito.  

La donna decide di gestire la miniera con suo fratello, Francesco Montelatici, che 

il 26 aprile 1894 comunica al sindaco di Narcao che le coltivazioni sono 

provvisoriamente sospese a causa della morte dell’esercente. L’uomo afferma che 

continuano ad essere eseguiti dei semplici lavori di manutenzione sotto la 

direzione del capo minatore Giuseppe Pinna Sirigu, dimorante a Rosas, e sotto la 

sorveglianza di Antonio Reale, domiciliato a Narcao
269

.  

Il 26 aprile dello stesso anno l’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias 

accoglie la richiesta di Anna Montelatici di sostituire il defunto marito alla guida 

di Mont' Ega
270

. Tuttavia, nonostante gli sforzi della donna per tenere attivi i 

cantieri, i problemi non si attenuano. Dopo la morte di De Stefanis, infatti, gli 

equilibri sembrano essersi rotti: nel 1895, Antonio Reale, che per anni aveva 

rappresentato De Stefanis presso la miniera di Mont’Ega, si dissocia da tutte le 

dichiarazioni rilasciate da Francesco Montelatici al sindaco di Narcao
271

. Per 

sopperire ai disagi Anna Montelatici riprende in mano le redini della miniera e nel 

1898 ottiene, da parte del prefetto, la proroga di un anno del permesso di 

coltivazione. Subito dopo, però, arriva il blocco dei lavori da parte dell’ingegnere 

capo del Distretto Minerario
272

. 

Segue un lungo periodo di chiusura che crea una serie di intoppi burocratici che 

portano gli uffici iglesienti a domandare il parere del Superiore Ministero per poter 

rinnovare i permessi
273

. 

Il 19 giugno 1900, l’ingegnere del Distretto Minerario richiede alla sottoprefettura 

di Iglesias notizie in merito agli esiti della richiesta di proroga dei lavori per la 

miniera di Mont'Ega presentata da Anna Montelatici; tuttavia, la complessità della 

situazione sembra portare alla fine della gestione De Stefanis & C.
274

. 
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2.6) Il primo decennio del Novecento e il declino della gestione De Stefanis  

La situazione di crisi in cui la morte di De Stefanis aveva lasciato la miniera, portò 

diversi acquirenti stranieri ad interessarsi al sito. Nel primo semestre del XX 

secolo il signor Le Brun aveva richiesto di visitare Mont'Ega. Il Distretto 

Minerario aveva respinto la richiesta ritenendo impossibile mostrare i cantieri in 

quanto i proprietari dei terreni adiacenti alla galleria avevano fatto apporre dei 

cancelli. L’episodio suscitò l’ira del possibile acquirente che si rivolse al prefetto. 

Quest’ultimo intervenne nella disputa ricordando all'ingegnere capo l’illegalità 

dell’azione; i cantieri risultavano facenti parte della concessione di Mont’Ega, 

precedentemente revocata e quindi di proprietà statale, e negando la visita ad una 

galleria si metteva in difficoltà il ministero impedendo la fruizione e lo sviluppo 

del sito
275

. La situazione sembra migliorare nel 1901 anno nel quale la miniera 

risulta aperta. Nel primo periodo di attività, dal 1894 in poi, è presente un cantiere 

denominato Garibaldi di 200 metri circa. Le gallerie sono ben tenute e solo in un 

punto è presente una frana. All'esterno, in prossimità dell'imbocco del cantiere 

Garibaldi, esiste una fonderia composta da due forni a manico, uno dei quali in 

parte demolito. Sono presenti, inoltre, delle case per gli operai e dei magazzini.  

Dopo quattro anni di chiusura si attesta la ripresa delle coltivazioni nella località di 

S'Ega Medau (200 m a nord di Narcao). Nel 1901 nella zona denominata Sa Scafa 

viene realizzata una galleria di 35 metri che segue una vena di diossido di 

manganese. Dopo la morte di De Stefanis i soci danno vita ad una nuova società 

che si concentra sul lavoro di ricerca che ancora prosegue
276

. 

Nel 1901, il Distretto Minerario di Iglesias, autorizza Anna Montelatici a 

proseguire i lavori in tutti i cantieri attivi
277

. Le novità impongono alla donna delle 

modifiche nel personale: viene quindi nominato esercente e procuratore della 

miniera Attilio Cossu, la direzione dei lavori viene affidata a Emilio Marini e la 

sorveglianza ad Antonio Reale
278

. Le coltivazioni proseguono nei due anni 

successivi e il 1 gennaio 1903 numerosi sono i cantieri attivi. Lungo il rio Gutturu 

Prunas esiste una traversa denominata galleria Garibaldi che taglia il lato 

principale del giacimento baritico, all'interno del quale è stata individuata una vena 

mineralizzata con solfuro di piombo. La zona risulta scavata con un pozzo di 20 

metri e presenta un allungamento di 15 metri verso nord
279

.  

Nei quattro anni successivi la miniera attraversa fasi altalenanti: le notizie 

scarseggiano e difficilmente si trovano dei riscontri della produzione. La 

situazione critica porta la direzione a tentare di stipulare contratti con nuovi 

acquirenti. Il Distretto Minerario viene messo al corrente delle novità nel 1907. 
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Nello stesso anno Albert Chapelle richiede delucidazioni prima della chiusura di 

un contratto con Francesco Onnis e Attilio Cossu per l'estrazione della barite nei 

terreni interni al perimetro della miniera di Mont'Ega, egli domanda se è lecito 

estrarre la barite senza il permesso degli esercenti e se la concessione è accordata 

per estrarre sia il piombo che la barite
280

. La risposta non si fa attendere e non 

lascia addito a fraintendimenti, come indicato nel verbale che segue:  

 

“1) per la coltivazione della barite nella miniera di Mont'Ega non occorre avere l'assenso dei 

concessionari ma semplicemente quello del proprietario; 

2) la concessione non può mai estendersi alla barite che può formare solo oggetto di cava e, come 

tale, appartiene al proprietario del soprasuolo; 

3) la concessione di Mont'Ega è stata accordata per la galena pertanto i concessionari non 

possono estrarre la barite;  

4) per aprire una cava è necessario fornire al Distretto Minerario una relazione del sindaco del 

comune con l’indicazione dell’ubicazione, dell’esercente e del sorvegliante. 

Entrambi devono sottoscrivere il verbale”
281

. 

 

Scoraggiato dalla dubbia situazione, Chapelle decide di non chiudere il contratto e 

la situazione rimane stagnante fino al febbraio 1907. Nello stesso anno il sindaco 

del comune di Narcao scrive al Distretto Minerario comunicando che Pietro 

Cugnasca, esercente della miniera di Mont'Ega, ha nominato direttore dei lavori 

Emilio Marini e sorvegliante Giovanni Arrigoni. La risposta dell’ente è secca: non 

risulta agli uffici che Pietro Cugnasca sia l’esercente di Mont'Ega, in quanto, per 

essere considerato tale, devono essere presenti dei documenti che attestino che la 

mansione è stata attribuita del concessionario o da una persona da lui nominata
282

.  

Il caso Cugnasca indispettisce gli uffici dell’ente e lo porta a chiedere delle 

delucidazioni in merito. La situazione viene subito chiarita con la presentazione 

della documentazione deficitaria. Nella stessa occasione, Pietro Cugnasca 

comunica all'ingegnere del Distretto Minerario che gli operai addetti alla 

lavorazione nella miniera di Mont'Ega sono stati assicurati dal primo marzo 1907 

presso la Cassa Nazionale di Assicurazioni per gli Infortuni sul lavoro e la polizza 

è registrata come generale 75130
283

. 

Al fine di accertare la veridicità di quanto affermato da Pietro Cugnasca, 

l’ingegnere del Distretto Minerario effettua una visita dei luoghi dalla quale 

emerge che il terreno dove si coltiva la barite è di proprietà di Salvatore Cossu e i 

lavori sono praticamente fermi. I notevoli contrasti relativi al giacimento di barite 

appaiono insormontabili agli occhi del funzionario che ritiene che l'unica soluzione 
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sia la revoca della concessione, rinviando la controversia tra le parti a tribunali 

ordinari
284

.  

La decisione del Distretto Minerario viene condivisa dal prefetto, non viene 

accettata da Anna Montelatici che, qualche giorno più tardi, impugna un ricorso 

presso il Consiglio di Stato contro il decreto di revoca della concessione mineraria. 

Tale decisione porta la prefettura a richiedere all’ingegnere capo del Distretto 

Minerario di riesaminare il ricorso e l’esposizione delle proprie motivazioni
285

. 

La situazione di stallo dura oltre un anno durante il quale Anna Montelatici 

prosegue i lavori nel sito, come testimoniato da una visita effettuata in miniera il 

21 aprile 1909, nel cui rapporto si dichiara che: 

 

“Le coltivazioni sono praticate in un secondo filone, che ha una potenza di 8 metri, dove la barite 

risulta bianchissima, cristallina e saccaroide. 

La lavorazione è a cielo aperto ed è attiva una trincea. 

La barite abbattuta viene trasferita nei piazzali della cava e per mezzo di una funicolare 

automotrice viene trasportata in un grande piazzale poco distante dall'abitato di Narcao. È in 

corso di studi un progetto di una linea ferroviaria Narcao - Sant'Antioco, che potrebbe essere 

utilizzata sia per il trasporto della barite che dei privati. 

In miniera risultano occupati 30 minatori, di cui 4 ragazzi di 15 anni. Tutti gli operai sono 

assicurati nella Cassa Nazionale Infortuni”
286

.  

 

Nel 1910, l’imponenza del giacimento porta Pier Le Brun a domandare di 

visionare nuovamente la miniera perché intenzionato a richiederne la concessione. 

Il permesso viene subito accordato, ma la situazione appare intricata
287

. 

L’ingegnere del Distretto e Le Brun, infatti, si recano a Mont’Ega ma non riescono 

a visitare la galleria principale perché Attilio Cossu (ex concessionario nominato 

da Anna Montelatici) ha posizionato all'ingresso di quest'ultima un cancello. Le 

resistenze di Cossu portano all’intervento del prefetto che impone all’ingegnere la 

visita dei luoghi in quanto la miniera è sotto la giurisdizione dello stato. Il prefetto 

intima al funzionario di recuperare le chiavi e di entrare e, nel caso in cui questo 

scopo non venga raggiunto pacificamente, lo obbliga a far intervenire le autorità 

locali
288

. 

Il 31 agosto 1910 l’ingegnere e Le Brun si recano a Mont’Ega ma si devono 

scontrare con Attilio Cossu. Egli dichiara di non poter accompagnare nella sua 

                                                           
284

 Nella terza pagina del documento l'ingegnere riassume la storia recente della miniera 

dichiarando che in una visita effettuata il 3 gennaio 1903 risultava che le coltivazioni erano state 

riprese nel 1902 ed erano attivi due cantieri. Si trattava però, di lavori di limitata importanza tant'è 

che il Distretto chiese di sospendere il provvedimento di revoca. Per maggiori informazioni si 

rinvia a inventario Mont’Ega numero 156. 
285

 Vedi inventario miniera di Mont’Ega numeri 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172.  
286

 Vedi inventario miniera di Mont’Ega numero 173. 
287

 Vedi inventario miniera di Mont’Ega numero 178  
288

 Vedi inventario miniera di Mont’Ega numeri 179, 181.  



 
 
 

70 
 
 

visita il funzionario e il potenziale acquirente a causa di una frana verificatasi 

all’interno della galleria e aggiunge di essere disposto a far entrare l’ingegnere ma 

non i “signori francesi”, perché questi ultimi vogliono sincerarsi della 

mineralizzazione. Nonostante le pressioni del funzionario che sottolinea la grave 

mancanza, egli comunica che per arrivare al cantiere è necessario attraversare dei 

terreni di proprietà di Anna Montelatici, che difficilmente consentirà il 

passaggio
289

. 

La complessa situazione obbliga il prefetto ad intervenire per la seconda volta e ad 

imporre al funzionario dell’Ufficio delle Miniere di scomodare le autorità locali 

per consentire il sopralluogo
290

. 

Il 1 settembre 1910 l’ingegnere Busachi riferisce di aver richiesto l’intervento del 

sindaco che, però, lo ha assistito senza agire attivamente. All’interno della galleria 

egli ha inoltre osservato una riservetta con della dinamite poco sicura e dei binari 

che considera abusivi. Ritiene quindi indispensabile richiedere lo sgombero. 

Il giorno seguente, la scena si ripete: Busachi domanda a Cossu di accompagnarlo 

nella visita alla galleria Garibaldi, ma egli si rifiuta affermando di non essere in 

possesso della chiave. L’ingegnere richiede l’intervento del sindaco che in 

quest’occasione si dimostra restio e si rifiuta di recarsi a Mont’Ega a causa delle 

sue precarie condizioni di salute. Busachi contatta, quindi, il maresciallo dei 

carabinieri che agisce immediatamente: il funzionario e l’acquirente riescono cosi 

ad eseguire la visita. La galleria viene poi munita di nuova serratura e le chiavi 

vengono consegnate al maresciallo, mentre a Cossu viene imposto lo sgombero
291

. 

La situazione si fa sempre più complicata, e il 5 settembre dello stesso anno il 

Sindaco di Narcao comunica al prefetto che le disposizioni in merito allo 

sgombero dei cantieri non sono state rispettate
292

. L’autorità garante impone quindi 

all’ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias di far sgomberare la galleria 

e di impedire ai vecchi esercenti di recarsi nei cantieri
293

.  

Nel settembre del 1912 Anna Montelatici rivendica i propri diritti in merito alla 

concessione ma la sua richiesta viene respinta dal Ministero dell’Agricoltura. Il 

prefetto e l’ingegnere del Distretto Minerario avviano così le pratiche per la 

vendita del sito e nominano come responsabile l’ingegner Busachi
294

.  

Al fine di avere un quadro preciso e puntuale, l’Avvocatura Erariale richiede al 

prefetto e all’ingegnere capo del Distretto Minerario di riassumere l’iter che ha 

portato alla revoca della concessione alla società “De Stefanis & C”. Durante le 
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operazioni di ricerca emerge come Anna Montelatici abbia venduto Mont’Ega 

all’ingegner Saba
295

. In un primo momento sembra che l’operazione non sia stata 

dichiarata e quindi non sia legale ma, successivamente, si scopre che con sentenza 

del Tribunale Civile di Cagliari, datata 31 maggio 1914, la miniera era stata 

aggiudicata ad Anna Montelatici e Attilio Cossu, che a loro volta, l’avevano 

venduta a Federico Saba con scrittura privata datata 26 maggio 1919. Al prefetto, 

però, la situazione non appare chiara e, il 12 settembre 1921, si rivolge 

all'ingegnere capo del Distretto Minerario dichiarando che Attilio Cossu, marito di 

Anna Montelatici, era stato semplicemente dichiarato deliberatario provvisorio 

della miniera. Successivamente quest’ultima era passata in mano a Pietro 

Cugnasca che aveva a suo tempo pagato la tassa di registrazione e aveva 

depositato la cifra di 18.682 lire. Cugnasca risulta quindi proprietario della miniera 

ma, agli occhi del prefetto, non appare chiaro con quale diritto Attilio Cossu e 

Anna Montelatici abbiano venduto Mont’Ega a Federico Saba
296

. Dopo circa 10 

mesi, esattamente il 21 dicembre 1922, l’ingegnere minerario di Iglesias si reca a 

Mont’Ega per effettuare una visita dei luoghi e constata che il sito non è mai stato 

sfruttato per l'estrazione della galena argentifera e risulta addirittura abbandonato, 

mentre per anni è stata coltivata la barite. Il funzionario ribadisce che la miniera è 

in mano a Pietro Cugnasca e riferisce che quest’ultima è solo in parte attiva: 

 

“la miniera non è mai stata sfruttata per l'estrazione della galena argentifera ma si è sempre 

prediletta la coltivazione della barite. 

Qualche tempo prima il sito è stato ceduto a Pietro Cugnasca, che a sua volta l'ha venduto alla 

Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis, che si è attivata per l'estrazione della barite. 

Nella miniera sono attivi 7 operai (3 minatori, 3 manovali e 1 falegname). 

L'ingegnere ha visitato il pozzo Garibaldi munito di "merletto in legno" ma non ha visionato la 

traversa perché considerata poco sicura. 

Viene menzionata una galleria a destra del cantiere principale adibita a deposito degli esplosivi e 

una galleria chiamata Ida che ha una lunghezza di una ventina di metri e che segue il filone di 

barite, in questo caso lo scavo si riferisce alla cava e non alla miniera
297

. 

 

Nel 1924 viene migliorata la teleferica in vista della ripresa dei lavori al fine di 

produrre barite
298

.  

Si prospetta, in quegli anni, un altro passaggio di proprietà che scriverà una nuova 

pagina nella storia del sito. 
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2.7) La Compagnia Chimico Mineraria: passaggi societari e nuove gestioni 

Le precarie condizioni di gestione portano ad una serie di passaggi societari: nel 

1925 la concessione passa alla Società Chimico Mineraria Sarda, anche se la 

situazione viene regolarizzata solamente l’anno successivo. Il 4 aprile 1926, dopo 

oltre un anno dall’avvenuta cessione, il generale del Comando della Divisione 

Militare Territoriale di Cagliari informa l'ingegnere del Distretto Minerario di 

Iglesias di aver approvato la cessione di Mont'Ega alla Società Chimico Mineraria 

del Sulcis. Il passaggio di proprietà viene documentato anche da un incontro 

formale tra i vertici della nuova società esercente e il sindaco di Narcao, Arturo 

Lilliu. Quest’ultimo, in una lettera inviata agli uffici del Distretto Minerario, 

dichiara di aver incontrato nel suo ufficio Edoardo Sanna, domiciliato a 

Sant'Antioco, nuovo esercente dalla miniera di Mont'Ega e direttore della 

Compagnia Chimica Mineraria del Sulcis. Quest’ultimo ha dichiarato di aver 

nominato sorvegliante Emanuele Satta, domiciliato a Nuxis e residente a Narcao. 

Il 20 luglio 1926 anche il Ministero dell’Economia Nazionale autorizza il 

trasferimento della concessione mineraria di Mont'Ega da Pietro Cugnasca a 

Federico Saba e da questi alla Società Anonima Compagnia Mineraria del Sulcis, 

obbliga, però, la società a non assumere del personale straniero e a sottostare a 

tutte le disposizioni ministeriali
299

.  

Il mese successivo, i lavori procedono a pieno ritmo e la Compagnia Chimico 

Mineraria richiede al sottoprefetto di Iglesias una serie di autorizzazioni finalizzate 

all’avvio dei lavori. Come stabilito dalla legge, il sottoprefetto invia tutta la 

documentazione al Distretto Minerario che si fa carico delle richieste presentate 

dalla Società Chimico Mineraria del Sulcis. L’esercente chiede l’autorizzazione 

per l’occupazione immediata di alcuni terreni al fine di poter impiantare una 

teleferica e costruire un raccordo ferroviario nei pressi della stazione di Narcao
300

.  

Nel settembre 1926, la stessa società, richiede alla sottoprefettura l’autorizzazione 

per poter occupare dei terreni del comune di Narcao, sui quali costruire dei pilastri 

di sostegno dei cavi della teleferica
301

.  

Nel medesimo anno i lavori proseguono nel traverso banco Garibaldi, prolungato 

verso ovest di 40 metri dove sono state rinvenute tracce di galena e pirite. Inoltre, 

vengono ultimati i lavori nei cantieri Onnis, pozzo Pisano e nella valle del Rio 

Canneddu
302

. 

Il 3 dicembre 1926, l’ingegnere capo del Distretto Minerario si reca a Mont’Ega 

per un sopralluogo dal quale emerge che: 
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“la Compagnia Mineraria Sarda è impegnata nel programma di produzione della barite, 

quest’ultima viene trattata nell'impianto costruito a Palmas Suergiu in prossimità della stazione 

ferroviaria del Sulcis, in un'area vastissima acquistata dalla società. I lavori di muratura sono a 

buon punto e si attende il macchinario per la macinazione di 200 tonnellate di barite. 

La società ha in programma delle bonifiche nella zona e sono in costruzione delle abitazioni per 

impiegati e per operai. Per questi ultimi è già in funzione una cucina che comunica con un grande 

refettorio e che fornisce minestre per 0,60 lire e carne con contorno a 2,50 lire, mentre per la cura 

degli operai è presente un'infermeria. La capacità del mulino è di 100 tonnellate che potranno 

essere moltiplicate a conclusione dei lavori nell'impianto. La barite verrà portata dalla miniera di 

Mont'Ega, di proprietà della stessa società, all'impianto di Palmas. I lavori verranno incrementati 

al fine di potenziare il lavoro del mulino e incentivare l'estrazione della galena. 

Quanto elencato in precedenza dimostra, secondo l'ingegnere del Distretto Minerario, che tutto 

procede nel migliore dei modi e gli impianti di Palmas Suergiu dovrebbero essere pronti per le 

successive festività pasquali.  

Si progetta la costruzione di alcuni silos con una capienza di 400 tonnellate lungo la linea 

ferroviaria che avranno il compito di custodire la barite. Quest'ultima viaggerà sulla linea 

ferroviaria Palmas Suergiu fino ad arrivare al mulino di Palmas, da qui verrà trasferita nei silos 

del ponte romano e verrà poi caricata sui galleggianti
”303

. 

 

Alla fine degli anni venti la Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis ha eseguito 

numerose ricerche al fine di rinvenire i minerali di piombo. A questo proposito 

sono state realizzate una serie di trincee, pozzetti e gallerie che hanno permesso 

l’individuazione di buone lenti con tracce di carbonati di piombo presso i contatti 

tra i calcari e gli scisti
304

. 

Il primo luglio 1929 il ministro dell'Economia Nazionale Martelli, conferma in 

perpetuo la concessione mineraria alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis e 

le impone di comunicare ogni due mesi l'andamento dei lavori all'Ufficio delle 

Miniere, di attenersi alle disposizioni di legge e di corrispondere il diritto annuo di 

1970 lire
305

. 

Nel 1930 si registrano i primi dati negativi: le ricerche sono scarse, si esegue 

solamente qualche lavoro di manutenzione e di riadattamento di gallerie franate
306

. 

Il primo aprile del 1931, nella miniera risultano attivi tre diversi cantieri: Onnis, 

Scavo Pisano e Ida. Nel primo si segue un filone di baritina lungo 3 m e nel 

piazzale dello scavo è presente un crivello inglese per il trattamento della calcite. 
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In questo cantiere lavorano 2 uomini nel sottosuolo e 4 donne nella cernita. La 

seconda galleria è in parte abbandonata; è però presente, più a nord, un cantiere 

dove lavorano 3 minatori e 7 operaie, con una produzione giornaliera di 2 

tonnellate. Nel terzo scavo è presente una galleria di 25 m che segue un filone di 

barite: la roccia in questo punto risulta molto dura a causa della presenza del 

quarzo; nonostante ciò, dalla galleria Ida parte un pozzo profondo 33 metri che 

arriva alla livello detto Garibaldi. È in fase di realizzazione la teleferica che dovrà 

permettere il trasporto del materiale dalla stazione di Narcao all’impianto di 

Palmas Suergiu, eliminando l’utilizzo dei carri a buoi. Per quanto riguarda i 

confini, si riscontra qualche piccola differenza rispetto alle planimetrie catastali
307

. 

Le modifiche legislative e le vicende storiche legate al regime presentano delle 

ripercussioni anche in territori periferici come Narcao: nel 1932 in un nulla osta 

inviato dall'Ufficio delle Corporazioni alla Compagnia Chimico Mineraria del  

Sulcis, si informa la società che:  

 

“l'autorizzazione viene rilasciata alle persone che ne hanno fatto richiesta e non a terzi non graditi 

all'amministrazione militare. 

Il concessionario si obbliga a non introdurre nessuna variante nei progetti, o qualora questo 

accadesse, a darne immediata comunicazione all'amministrazione centrale; far fronte ai lavori e ai 

collaudi; assumere soltanto operai "regnicoli"; impedire sopralluoghi o visite a persone non 

regnicole e che non siano munite di permesso. 

L'autorità potrà eseguire dei sopralluoghi durante il periodo di concessione e in caso di 

inadempienza agli obblighi assunti da parte del concessionario sarà da quest'ultimo rimborsata. 

Avrà, inoltre, facoltà di far sospendere l'esercizio e di far demolire o rimuovere tutta la parte 

dell'opera eseguita. 

Nei riguardi dei danni arrecati si procederà nel seguente modo: in caso di danni o demolizioni in 

periodi di guerra il risarcimento avverrà secondo le disposizioni di legge. Se la sospensione dei 

lavori o la demolizione degli impianti avverrà per atti preparatori alla guerra l'amministrazione 

sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione o alla rimozione dei lavori o al 

pagamento dell'opera demolita. 

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi previsti dalle norme 

vigenti
308

”. 

 

Nel dicembre dello stesso anno, viene nominato direttore della miniera Francesco 

Tocci, con l’intento di seguire una linea di programmazione che possa cavalcare 

l’onda autarchica del periodo
309

.  

L’anno successivo risulta avviata l’istruttoria per la domanda di concessione della 

barite sulla parte dell’area della vigente concessione di piombo di proprietà 
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dell’istante; le coltivazioni si svolgono nei principali cantieri e il trattamento delle 

materie prime avviene nell’impianto di Palmas Suergiu
310

. 

Nel 1932, si registra qualche modesto lavoro di esplorazione compiuto lungo il 

filone baritico mineralizzato con galena e carbonato di piombo; si eseguono piccoli 

scavi nell’affiormento del filone Mario, dove è stata riscontrata la presenza di 

pirite unita alla galena
311

 

Nello stesso anno, la Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis avvia le pratiche 

per poter ottenere la concessione perpetua della miniera; la documentazione viene 

inviata al Corpo Reale delle Miniere che, pochi giorni dopo, la inoltra al Ministero 

delle Corporazioni. Il 22 aprile 1932 arriva il via libera del Comando Militare di 

Cagliari, che anticipa il sopralluogo dell’ingegnere del Distretto Minerario di 

Iglesias nella cui relazione riassume che
312

: 

 

“i lavori nel sottosuolo sono numerosi e con diverse peculiarità: nel cantiere Pisano sono presenti 

scavi per 80 metri; a Perdas Bianca è presente una trincea larga 5 metri, profonda 100 metri e alta 

2 metri; il cantiere La Marmora - Garibaldi risulta collegato al filone Ida; la galleria Onnis conta 

quattro trincee per 70 metri complessivi; il cantiere "Altopiano Casu" è composto da 4 scavi in 

trincea per uno sviluppo di 40 metri. Tutti i lavori sono stati condotti nell'ultimo cinquantennio, 

alcuni con soluzione di continuità e nei filoni non è escluso che siano presenti delle tracce di 

piombo argentifero. La coltivazione principale, riguarda la barite che, in seguito alla cernita, 

viene inviata allo stabilimento di macinazione che la società ha costruito a Palmas Suergiu, dove si 

produce minerale di ottima qualità. L’impianto macina 50 tonnellate di barite al giorno e oltre a 

20 tonnellate di macinazione speciale. Esso è stato costruito dalla Humbolt e consta di un frantoio 

a mascelle, un mulino a cilindri, un mulino a silice, 16 macine a palmenti, un separatore 

magnetico, tre separatori a vento, alcuni elevatori, un mulino a palle per la macinazione della 

barite, una sezione di Laveria e diversi vani classificatori. È presente una sezione con un nastro 

trasportatore per la cernita e 13 silos. Il costo materiale è di 110,00 lire, il trasporto da Narcao a 

Palmas costa 19,50 lire, la macinazione 50,00 lire, per un totale di 179,50 lire. Il prezzo di vendita 

in Italia è di 360 lire (opera di trasporto allo stabilimento di Genova) e per l'estero di 220 lire da 

Sant'Antioco, località vicino a Palmas. La produzione annua è di 200 tonnellate, vendute per metà 

all'estero (Inghilterra e America del nord)”
313

. 

 

Due anni più tardi, nel 1935, il Ministero dell’Industria chiede delle delucidazioni 

in merito alla situazione della miniera; viene così commissionata una visita da 

parte dell’ingegnere capo del Distretto Minerario che dichiara che Mont’Ega è 
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inattiva da aprile, anche se nei primi mesi del 1935 risultano occupati circa 30 

operai. La miniera, concessa per l'estrazione del piombo, è in realtà sfruttata per la 

sola estrazione della barite in quanto la galena è presente solo in tracce. La 

produzione di barite oscilla intorno alle 470 tonnellate e tutto il materiale viene 

cernito nei piazzali, dove risultano presenti 6 tonnellate di barite di prima qualità, 5 

tonnellate di seconda qualità e 8 tonnellate di terza qualità, cui si sommano un 

centinaio di tonnellate di materiale da cernire da cui si possono ricavare trenta 

tonnellate di barite di varia qualità. I lavori, al momento dell’ispezione, consistono 

in scavi a cielo aperto, in una galleria in traverso banco e in un filone baritico. 

L’inattività del sito è da attribuire alla trascuratezza nella sicurezza sul lavoro, 

disciplina complessa e spesso non rispettata dalle direzioni
314

. Nel 1935 erano stati 

probabilmente questi i motivi che provocarono l’infortunio a Salvatore Collu, che 

si stava dirigendo a lavoro in un livello intermedio in un pozzetto di 17 metri di 

profondità nel livello Garibaldi, in zona Onnis. Mentre scendeva le scale, si era 

accorto che la penultima di queste rimaneva sospesa perché schiodata dalle mine 

esplose in precedenza. Resosi conto del problema, non esitò a chiamare gli operai 

addetti all'estrazione perché facessero scendere alla sua altezza l'ultima scala che, 

normalmente, veniva portata in alto per proteggerla dalle mine. L’operaio vi si era 

aggrappato, senza verificare che fosse ancorata, precipitando così nel fondo del 

pozzetto e facendo un volo di sei metri. Soccorso e immediatamente portato 

all'ospedale civile di Cagliari era stato dichiarato guaribile in 60 giorni.  

L’infortunio viene considerato di natura accidentale e per questo motivo il Corpo 

Reale delle miniere non prende nessun tipo di provvedimento. 

Due anni più tardi, il 22 gennaio 1937, si verifica un nuovo infortunio come 

dichiarato nel verbale relativo: 

 

“Il giorno dell’incidente risultavano attivi due cantieri che partivano dalla galleria di ribasso: in 

quello verso nord si aprivano due pozzi detti "La marmora" e "Onnis". Il giorno dell'infortunio il 

lavoro era disposto nel seguente modo: perforazione nel secondo turno, nel primo turno del giorno 

seguente sgombero dei materiali a mezzo di una benna sollevata con arganello a mano, scarico del 

materiale nel vagoncino per il trasporto all'esterno e invio al piazzale della cernita. Gli addetti al 

lavoro nel pozzo erano: S. C., di 34 anni, S. A., di 53 anni e S. C. di 30 anni, tutti residenti a 

Narcao. Il primo doveva eseguire la perforazione, gli altri due il sollevamento di una benna per 

scarico nel relativo vagoncino. Subito dopo il loro ingresso, C. scese in un pozzo armato a regola 

d'arte. Per evitare che le mine rovinassero l'ultimo tratto della scala, si decise di sostituirlo con 

una scala in legno che venne sollevata per proteggerla dalle mine. C., una volta calatosi nel pozzo, 

si accorse che, a causa dell’esplosione, la scala era stata staccata e rimaneva a "penzoloni". Gli 

operai passarono a C. un’altra scala che però non riuscì ad afferrare e lo fece cadere nel fondo del 

pozzo. Un operaio presente sul posto si recò immediatamente dal sorvegliante per dare notizia 

dell'infortunio, quest'ultimo accorse sul posto e, con una squadra di operai, riuscì ad estrarre 
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l'operaio. Tutti erano concordi nel ritenere l'infortunio era accidentale. Il minatore venne 

trasportato all'ospedale civile di Cagliari per le necessarie cure”
315

. 

 

Gli incidenti descritti fanno emergere la drammatica situazione della miniera: i 

problemi non riguardano solo la sicurezza, nello stesso periodo infatti la 

produzione di galena è praticamente azzerata e l’unico minerale coltivato è la 

baratina
316

. Tali condizioni porteranno alla sospensione delle ricerche e ad un 

nuovo passaggio societario.  

 

2.8) Gli anni trenta e la gestione della Società Italiana Magnesio del Sulcis 

Le numerose crisi nei mercati internazionali, la precarietà nelle vendite e la 

conseguente produzione limitata portano, nel novembre 1937, la Compagnia 

Mineraria del Sulcis a cedere la concessione alla Società Italiana Magnesio del 

Sulcis. La trafila burocratica inizia nel marzo del 1937 e prosegue nei mesi succevi 

per concludersi nel 1941 quando, in piena guerra, il Ministero delle Corporazioni 

decreta in maniera ufficiale il trasferimento della concessione di Mont’Ega alla 

società Società Italiana Magnesio, per 99 anni
317

. 

Due anni più tardi, nel 1943, viene attestato un nuovo passaggio societario: 

Mont’Ega viene acquistata dalla Società Carbonifera Sarda
318

. 

Le notizie si fanno scarne fino al 1953, anno nel quale la società esercente è la 

Carbonifera Sarda, il direttore Francesco Perrotti, il sorvegliante Giuseppe Urru, 

gli operai presenti al lavoro sono 16 di cui 3 guardie, e il grezzo prodotto dal 

01/01/1953 al 30/06/1953 è di 650 tonnellate. Da quasi un anno vengono ripresi 

lavori di ricerca
319

: nel cantiere Garibaldi è stata riscontrata la presenza di una 

buona mineralizzazione in galena che è stata seguita in profondità per 15 metri; 

alla quota 152 si è seguito il filone verso nord per 30 metri e verso sud per 80; 

all’esterno sono cominciati i lavori di un piccolo impianto di arricchimento per via 

gravimentrica e flottazione
320

. 
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Nel 1954 a Mont’Ega vengono estratti i minerali di piombo e zinco, la società 

esercente è la Carbonifera Sarda e vengono occupati 24 operai di cui 3 minatori. 

Per quanto riguarda i lavori nel sotterraneo risultano attivi i livelli 152 e 211 e la 

mineralizzazione piombifera del pozzo è stata seguita fino alla profondità di 40 

metri. All'esterno è stato montato un impianto di trattamento per via gravimetrica e 

flottazione con un macchinario rafforzato con il seguente diaframma: frantumatore 

tipo Blake, vaglio a 5 m/m, cilindri e mulino a ciottoli di selce. Dal mulino il 

materiale passa al classificatore e solo dopo alle celle di flottazione e alle tavole 

oscillanti
321

. 

Nel gennaio 1955, l’esercente continua ad essere la Carbonifera Sarda, nel 

sottosuolo proseguono le coltivazioni nel livello 152, si lavora in tre turni e 

l'avanzamento è arieggiato con un impianto di ventilazione sussidiaria. Nel livello 

152 si sta indagando la mineralizzazione e i lavori proseguono verso il Pozzo 

Pisano al fine di portare all'interno l'energia elettrica per alimentare un 

compressore. La Laveria non risulta in marcia, una delle due tavole oscillanti deve 

essere messa appunto e le celle di flottazione non sono in funzione
322

. 

Nei mesi successivi, la Carbonifera Sarda occupa nei suoi cantieri 27 operai e da 

un sopralluogo risulta che: 

 

“la zona è interessata da un filone baritico di colore bianco la cui potenza media è di 2,50/3 metri. 

Nel sottosuolo si lavora al livello 152 per mezzo di un pozzetto che incrocia la galleria Garibaldi. 

Nel cantiere La Marmora è in atto la realizzazione di un pozzo che segue una mineralizzazione di 

galena a basso tenore. Il trasporto del minerale viene fatto a mezzo Skip dal fondo del pozzo fino a 

quota 152 e da qui a mezzo di una gabbia circolare viene portato nel livello +211 e quindi 

all'esterno. L'aerazione risulta buona anche in fondo ai pozzi. I lavori proseguono nelle varie 

gallerie. A quota 152 è stato istallato un ventolino che serve per lo sgombero dei gas ed il rinnovo 

dell'aria nel cantiere. Tutto il materiale dello scavo viene inviato nel frantoio a mascelle, da qui 

passa al vaglio a scosse che permette di ottenere in un minuto delle dimensioni di 0,20 mm. Il 

minerale viene poi ripreso da una notaria e portato ad una tramoggia di alimentazione di un 

mulino. Il grezzo così molito passa per caduta ad una cilidraia e da qui alle celle di flottazione 

dove avviene l'arricchimento al 65% in solfuri. Il trattamento di questi ultimi viene poi arricchito 

presso gli impianti della Soc. Monteponi alla quale viene venduto il concentrato. Tutta l'acqua, 

indispensabile per il ciclo produttivo, viene prelevata mediante un impianto di pompe da una 

sorgente presente ad 1 km di distanza dalla miniera
”323

. 

 

Anche nel 1956 la situazione è positiva:  
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“il titolare della concessione è la società Carbonifera Sarda, il direttore dei lavori è F. P. e gli 

operai assunti sono 31. La concessione mineraria dista due km dal centro abitato di Narcao, è 

prevalentemente costituita da formazioni metallifere del cambriano medio e presenta un fascio di 

potenti filoni baritici mineralizzati con galena e carbonato di piombo. Le lavorazioni sono 

concentrate nelle aree denominate Onnis e Ida. Allo stato attuale i lavori si svolgono nel livello 

152, dove l'avanzamento è fermo a 6 metri a nord della verticale del pozzo Pisano. Il tratto 

mineralizzato in galena si estende per circa 30 m a sud del pozzo Fausta mentre il filone di barite 

si rivela sempre costante. Nel ramo nord la mineralizzazione di galena si estende per 100 metri, il 

giacimento di piombo argentifero fino ad ora ritrovato, si sviluppa per 350 m, con un'altezza di 85 

m. Nel livello 128 è stata riscontrata la presenza dell'acqua e sono presenti ulteriori avanzamenti 

nel ramo nord e sud che seguono i filoni di galena. L'estrazione nel livello 128 avviene mediante 

uno skip rudimentale che rovescia il materiale in una tramoggia per farlo giungere al livello 152. 

Da qui il materiale viene vagonato a mano sino all'esterno dove è presente un piccolo impianto di 

flottazione, della potenza di 800 kg/ora, che marcia regolarmente in due turni. Sono state costruite 

due tramogge per il carico diretto del piombo sui camion. Risulta in programma la realizzazione di 

una Laveria gravimetrica per l'arricchimento della barite”
324

. 

 

Qualche mese più tardi risultano occupati 34 operai di cui 16 all'interno. 

Nell’ispezione ordinaria eseguita dall’ingegnere del Distretto Minerario si 

dichiara:  

 

“sono attivi più livelli: il filone nord è penetrato in una zona dislocata dove è presente una 

notevole quantità di argilla che cementa frammenti di dolomia; si segue poi il filone di 

mineralizzazione in galena ed anche in carbonato. Per raggiungere la verticale del pozzo Onnis è 

necessario proseguire la galleria per altri 200 m dove affiorano delle tracce di minerale vecchi 

cantieri. Nei pressi del cantiere Onnis è stato realizzato un fornello finalizzato a facilitare la 

circolazione dell'aria nella galleria e ad esplorare un filone, nel cantiere è stata montata 

un'elettropompa per l'erudizione. Nel livello 152 è stata eseguita una campionatura del filone e 

sono state scavate delle traverse per esplorarne la potenza. All'esterno è stato iniziato il montaggio 

della Laveria idrogravimetrica per il trattamento della baritina. Le condizioni di sicurezza 

risultano buone e la ventilazione è curata con l'elettroventilazione
”325

. 

 

Nonostante i progressi tecnici, la crisi del mercato internazionale porta la 

Carbonifera Sarda a cedere la concessione alla Società Mineraria Sarda, il 

passaggio, datato 9 agosto 1956, viene effettuato per 2.500.000 lire
326

. 

La buona riuscita dei lavori porta la Società Mineraria Sarda a chiedere 

l’estensione della concessione. Qualche mese più tardi quest’ultima si ingrandisce 

e incorpora al suo interno la S.A.M.E.C.A. Da una visita dei luoghi risulta la 

seguente situazione:  
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“le coltivazioni proseguono nei cantieri Ida e Onnis utilizzati per la coltivazione del bario. Sono, 

presenti degli scavi per accertare la presenza del piombo in altre località quali Concali Arrubiu, 

Sedda Perdixi, Piano Casu. Vengono eseguite delle ricerche presso il "Pozzo antico", "Pozzo 

Puddu" e "Lavori antichi". Nel cantiere Onnis sono presenti delle mineralizzazioni al contatto con 

il filone quarzoso-baritico. I carotaggi hanno dato tutti risultati positivi con tracce di galena e di 

barite ad altissimo tenore soprattutto negli ammassi superficiali di Monte Atzei e Nuraghe. La 

società preventiva un rendimento pari a 76800 tonnellate di grezzo”
327

. 

 

Vista l’importanza dei lavori, la Società Mineraria Sarda decide di inviare la 

richiesta di estensione della concessione al Ministero dell’Industria e del 

Commercio
328

; tuttavia, i notevoli progressi tecnici e le lavorazioni incessanti 

mettono in luce il problema dell’inquinamento. Le prime vicende risalgono al 

1957 quando a causa di una serie di acque di scolo che invadono i terreni limitrofi 

alla miniera, il Sindaco di Narcao, allarmato dalle lamentele degli abitanti, contatta 

il Distretto Minerario per avere delucidazioni. Egli dichiara che queste ultime 

vengono scaricate nel Rio Pruna aumentando i danni già provocati dalle acque 

fuoriuscite dai bacini di decantazione. Inoltre, fino a qualche anno, prima 

l’acquedotto del piccolo centro era composto da un'unica condotta in eternit, che 

partendo dal serbatoio carico, arrivava fino al paese per alimentare un fontanella 

pubblica e nel tragitto la tubazione attraversava il Rio Pruna. Negli ultimi giorni di 

gennaio, le consistenti piogge avevano probabilmente trascinato le acque di rifiuto 

che, a causa delle pessime condizioni della condotta, avevano fatto diventare 

l'acqua torbida. L'inconveniente non si era più verificato, ma in quella occasione 

era stato necessario l'intervento del medico che aveva consigliato di rimuovere la 

condotta. L’aumento della produzione e il potenziamento degli impianti 

potrebbero però nuovamente provocare il ripetersi del problema. Al fine di evitare 

analoghe situazioni, la società esercente si impegna a risolvere la questione e a 

costruire un bacino di decantazione; risulta pronta la diga di ritenuta dei fanghi ed 

è già istallata e funzionante la pompa
329

. 
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Il 20 marzo 1957 è l’ingegnere del Distretto Minerario a sincerarsi delle effettive 

condizioni del bacino di decantazione e in una relazione stilata in seguito ad una 

visita dei luoghi dichiara: 

 

“la miniera è gestita dalla Società Mineraria Sarda, il direttore è Dalmasso e il capo servizio 

Cavallina. 

A Mont'Ega si svolgono lavori all'esterno e all'interno: i primi sono concentrati nel cantiere 

Fausta, dove sono presenti diversi gradini e fornelli che collegano i vari livelli. All'esterno è stata 

modificata e aumentata la potenza della Laveria che tratta 60 tonnellate di grezzo al giorno 

attraverso le seguenti macchine: silos granulatore MEM; elevatore a tazze; silos; mulino 

Hearding; classificatore Mac; condizionatore; batteria di 7 celle da 800 l, filtro statico. Per 

quanto riguarda gli sterili questi vengono pompati in un valletto distante dall'impianto 200 metri 

dove è stato apprestato il bacino di decantazione. 

La chiarificazione delle acque non viene ancora eseguita perché il bacino è entrato in funzione da 

troppo poco tempo, quindi potrebbero verificarsi il deflusso delle acque non perfettamente chiare, 

per questo la società esercente ha previsto l'acquisto di un terreno dove far convogliare eventuali 

acque. 

La direzione ha comunicato che gli sterili verranno rimossi. 

Le preoccupazioni della popolazione di Narcao sono state eliminate
330

”. 

 

Il 23 marzo 1957, la stessa società si impegna a far fronte, a proprie spese, alla 

pulizia e raccolta di eventuali rifiuti e sulla questione vengono informati anche il 

prefetto di Cagliari e gli organi competenti
331

. 

Due mesi più tardi i lavori proseguono e le coltivazioni vengono eseguite nei 

livelli 212, 152 ed è in preparazione il livello 128, come si evince dal verbale: 

 

“La Laveria tratta 60 tonnellate di grezzo al giorno con tenore medio di 5-6% di pb, con rese di 

90-95% di metallo. Problematico risulta l'approvvigionamento idrico, pertanto è stato realizzato 

un pozzo più profondo per raggiungere con più facilità l'acqua necessaria all'impianto; il bacino 

di decantazione lavora a pieno regime e entro poche settimane entrerà in esercizio l'impianto di 

distribuzione delle acque che permetterà la perforazione a umido. L'interno delle gallerie, invece, 

verrà attrezzato per il passaggio dei minatori in piena sicurezza. Il 20 settembre 1957 risultano 

attivi i livelli 152 e 212, cosi come nella zona Fausta e nei gradini "45" e "65". La Laveria marcia 

con un ritmo di 60/70 tonnellate al giorno ed è in fase di installazione un vaglio a valle del 

granulatore MEM. L'alimentazione viene fatta con grezzo al 5% di pb e il rendimento del metallo è 

al 91-92%; il rendimento mensile di galena mercantile per operaio è di 2500 tonnellate e in 

miniera sono giacenti circa 500 T di minerale mercantile, mentre il titolo in argento è di 800 

gr/tonnellate. Per il trattamento chimico del materiale vengono utilizzati reagenti come la soda 

caustica, l’anixatato e l'aerofloat. Il bacino di decantazione funziona a dovere, è stato montato un 

nuovo tubo di scarico perché il primo si era sfondato ed è stato necessario tamponarlo 

totalmente
332

”. 
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L’aumento della produzione non coincide con l’incremento della sicurezza nei 

cantieri e dei luoghi deputati al lavoro; da un sopralluogo effettuato il 1 ottobre 

1957 emerge, infatti, che il Distretto Minerario impone alla società esercente di 

rispettare una serie di norme relative al lavoro all'interno: 

 

“1) il trasporto dell'esplosivo e dei detonatori deve essere fatto sempre con le apposite bisacce 

destinate a questo uso; 

2) è proibito in modo assoluto trasportare insieme nello stesso sacco di una bisaccia l'esplosivo e 

le micce armate. Si metterà l'esplosivo in un sacco e le micce in un altro; 

3) il personale che trasporta l’esplosivo non deve mai abbandonarlo e deve accompagnarlo al 

posto di lavoro; 

4) nella gabbia dove si trova l'esplosivo non devono mai essere presenti micce e detonatori; 

5) se si trovano delle cartucce inesplose nei culacci delle mine il minatore è obbligato a 

recuperarle e ad avvisare il capo squadra che provvederà al ritiro di questo materiale”
333

. 

 

Tuttavia, nonostante la scarsa attenzione delle più semplici norme di sicurezza, la 

produzione aumenta: 

 

“ad ottobre il grezzo piombifero estratto e trattato è di 1575 tonnellate al 4,87 di pb di cui 4,02 di 

solfuro e 0,85% di ossidato. 

Il grezzo di baritina estratto è di tonn. 177 all'80% BaSO, mentre i concentrati piombiferi ottenuti 

sono tonn. 111 al 62,46% Pb e 5,93% Zn. 

Il rendimento della Laveria è di 91,31% e la resa del minerale è di 7,2%. Il tenore degli sterili è al 

0,4% Pb di cui 0,30% in PbCO3. 

I reagenti consumati nel mese sono: soda solvay Kg 1100 per tonnellata trattata gr. 698; 

amilxatato di Kg. 20,500 per tonnellata trattata gr. 13; aerofloat kg. 76,200 per tonnellata trattata 

gr. 48; silicato di sodio kg. 100 per tonn. trattata gr. 63;ml. di foro per tonn. trattata abattuta ml. 

0,956. Rendimento abbattaggio g/operaio tonn. 7,15; rendimento a bocca di miniera tonn. 2385; 

rendimento ripienisti g/operaio tonn. 5,78. Ore di lavoro al mese: esterno n. 6469 - operai presenti 

n. 30; interno n. 6691 - operai presenti n. 31; totale ore 13.160 - operai totali 61. 

Spesa per manodopera 3.433.800 lire
334

. 

 

La situazione continua a non essere rosea in materia di sicurezza:  

 

“1) nei lavori di perforazione non è ancora stata introdotta l'acqua e si pratica la perforazione 

a secco con gravi problemi per la salute dei minatori; 

2) non sono ancora state sistemate le docce, i gabinetti e gli spogliatoi;  

3) il brillamento delle mine viene eseguito durante gli orari di lavoro, contrariamente a 

quanto stabilito dai regolamenti, e da lavoratori non sempre qualificati;  

3) nell'impianto di macinazione del minerale mancano gli apparecchi di ventilazione e gli 

operai sono costretti ad operare in mezzo alla polvere”
335

. 
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Nel novembre 1957, i lavori nel sotterraneo proseguono nel livello 152, 158, 211 e 

nel pozzo di estrazione. La perforazione ad acqua viene eseguita nei livelli 

sottostanti alla quota 100 e l'unico cantiere nel quale viene utilizzata la 

perforazione a secco è la galleria Fausta perché ancora priva di tubazioni. Gli 

operai risultano muniti di maschera antipolvere ma il brillamento delle mine viene 

spesso eseguito da minatori non specializzati. Il trasporto viene effettuato dal capo 

squadra, mentre a ciascun minatore è affidato il caricamento e il brillamento della 

volata. Le mine vengono, di norma, fatte esplodere alla fine di ogni turno come 

previsto dal regolamento di polizia mineraria. Il problema delle polveri persiste 

soprattutto in Laveria perché quest’ultima è in fase di completamento. Le 

condizioni finanziarie e i programmi futuri sono fortemente limitati dal momento 

di crisi dei mercati: la società ha in giacenza 600 tonnellate di minerale mercantile 

invenduto. La grave perdita finanziaria porta gli esercenti a valutare l'abbandono 

della coltivazione del piombo a favore della sola baritina, presente in notevole 

quantità nella miniera (100 tonnellate al giorno) con possibilità di trattamento 

tramite Laveria idrogravimentrica e flottazione. L'impianto dovrebbe fornire circa 

25 tonnellate di baritina al giorno mentre il resto, circa 60 tonnellate, dovrebbe 

essere recuperato con il processo di flottazione
336

. 

Le problematiche precedentemente accennate incrementano la crisi che non 

accenna ad attenuarsi: il 1958 si apre con una giacenza di circa 800 tonnellate di 

minerale mercantile invenduto, sia perché le fonderie pagano a lunga scadenza, sia 

perché il prezzo del piombo porterebbe la miniera ad una perdita notevolissima. 

Sono precluse le ricerche ed è presente un altro grande problema legato allo 

sfruttamento della baritina, in quanto quest'ultima, richiede un trattamento chimico 

diverso dalla flottazione per favorire la separazione dagli altri minerali a cui è 

associata
337

. 

Il 10 febbraio del 1958 arriva una seria ammonizione da parte della Regione 

Sardegna che impone l’intervento del Distretto Minerario di Iglesias perché la 

nuova Laveria di Mont’ Ega immette le acque del lavaggio dei minerali in due 

corsi d'acqua presenti nel paese. Poiché le acque di riuso possono essere dannose 

sia per l'agricoltura che per gli usi potabili, si invita la società a sospendere 

immediatamente l'immissione pena il pagamento di una multa che va da 10.000 a 

500.000 lire
338

. 

La crisi dei mercati e la difficoltà nello smaltimento del materiale prodotto portano 

la Mineraria Sarda a prendere provvedimenti duri e radicali per poter far fronte alle 

spese di gestione: il 4 aprile 1958 la società dichiara di essere costretta a licenziare 
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tutti i dipendenti. La drammatica situazione sembra però risolversi in breve tempo: 

nel maggio 1958 Mont’Ega continua ad essere attiva e viene sfruttata per 

l’estrazione del piombo, zinco e bario. Le coltivazioni attive si trovano nel livello 

152 e 128, il cantiere "Fausta" è stato chiuso nonostante nella miniera non sia 

presente nessun lavoro di ricerca e preparazione. Il bacino di decantazione dei 

fanghi della Laveria è stato rimesso in piena efficienza dopo lo sfondamento di 

uno dei tubi di scarico dell'acqua decantata e la Laveria lavora regolarmente. Per 

quanto riguarda l'aspetto finanziario, tutte le giacenze, che per mesi avevano 

ingombrato i piazzali, sono state cedute alla Società Montevecchio, la quale tratta 

per la Mineraria Sarda lo stesso minerale, restituendo il metallo ottenuto
339

. 

In seguito alle diverse sollecitazioni da parte del Distretto, la società esercente ha 

ripreso i lavori nel livello 152 e 128. All'esterno la Laveria marcia regolarmente e 

le giacenze di minerale sono scese a 100 tonnellate. Proseguono le prove di 

trattamento della baritina al crivello e il bacino di decantazione dei fanghi funziona 

in maniera eccellente
340

. 

Nonostante i buoni risultati raggiunti dal punto di vista tecnico, le tensioni legate 

all’incertezza dell’attività lavorativa incentivano lo svilupparsi di disordini interni 

che vedono gli operai contrapposti alla direzione. Nel luglio del 1958 è addirittura 

necessario l’intervento dell’ingegnere del Distretto Minerario al fine di sedare i 

disordini interni. La complessità della situazione impone al funzionario di 

procedere attraverso degli interrogatori finalizzati a chiarire la controversia. Dai 

verbali si evince che: 

 

“15 luglio 1958 alle ore 15:00 circa, il minatore A. si trovava in galleria per raggiungere il posto 

di lavoro. Richiamato da un vocione alterato tornava indietro e osservava il direttore, ing. D., che 

invitava l'operaio C. a spiegarsi dicendogli di parlare mentre teneva le mani poggiate sulle braccia 

del minatore. 

A. dichiara di non aver visto il direttore scuotere o gettare a terra l'operaio”
341

.  

 

Il secondo operaio intervistato racconta che: 

 

“in data 15 luglio 1958, scendeva il gradino accompagnato dall'operaio C. che si lamentava di 

essere mal visto dal personale di sorveglianza e direzione della miniera e affermava di essere 

prossimo a lasciare il posto di lavoro dopo aver creato subbuglio. Il giorno precedente C. aveva 

mostrato a M. una ferita su una gamba che si era procurato sul posto di lavoro. 

M. ritiene che le dimostranze di C. siano completamente ingiustificate e prive di ogni 

fondamento
342

”.  
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Differente è la testimonianza dell’operaio A. A., che dichiara: 

 

“il giorno 16 luglio 1958, alle ore 16:00 si era presento a lavoro l'operaio C. che era stato sospeso 

il giorno precedente. Il Caposquadra, C. S., invitava C. a munirsi del biglietto di rientro rilasciato 

dal direttore, nel frattempo A. entrava in galleria e veniva richiamato dal caposervizio per avere in 

consegna gli attrezzi. Subito dopo arrivava il direttore, notevolmente agitato, che chiamava C., lo 

afferrava per le braccia e lo scuoteva energicamente anche se non lo prendeva a calci e pugni. A., 

scosso per quello che aveva visto si allontanava velocemente”
343

. 

 

Le dichiarazioni dei minatori non sono però sufficienti a chiarire la situazione, 

tant’è che l’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias si trova costretto ad 

effettuare un sopralluogo in miniera per comprendere meglio quanto accaduto. In 

seguito alla visita egli redige un verbale nel quale dichiara che:  

 

“il giorno 15 luglio, all'inizio del II turno, vale a dire dalle ore 16, il manovale C. C. aggredisce 

verbalmente il caposquadra S. C. accusandolo di aver lasciato in bodola la rimanenza del 

materiale sgomberato il giorno precedente. La questione viene considerata assurda per le seguenti 

ragioni: 

1) una squadra continua il lavoro di quella che l'ha preceduta; 

2) la retribuzione dell'operaio è indipendente dalla quantità di lavoro effettuato; 

3) il numero di vagoni sgomberati dipende dalla distanza del punto di carico dalla bodola. 

Probabilmente l'operaio, pretendendo di ritrovare il giorno successivo il materiale in eccesso non 

spillato durante il suo turno, pensava di lavorare di meno. Tuttavia, la reazione, considerata 

"esagerata" non viene attribuita ad una situazione di ubriachezza, ma ad un piano premeditato 

tendente a sovvertire le condizioni di lavoro, come affermato dall’operaio M. A., di cui si allega la 

dichiarazione. Subito dopo l'accaduto, il capo servizio C., invitava C. ad allontanarsi dal cantiere. 

Successivamente entrambi si presentavano davanti a al direttore e, una volta esposto l'accaduto, 

quest’ultimo allontanava C. dal lavoro invitandolo a presentarsi il giorno seguente. 

Il 16 luglio, alle ore 16, C. si presentava a lavoro e il capo squadra lo invitava a presentare un 

biglietto di rientro rilasciato dal direttore e nel frattempo, ignorando quanto accaduto in 

precedenza, destinava gli operai, compreso C., ai cantieri. Quest'ultimo si recava però in direzione 

riferendo all'ingegner D. che intendeva dimettersi dall'incarico. Il direttore invitava così C. ad 

esporre i motivi del suo disagio, ma l'operaio tentava di sottrarsi alla richiesta e veniva afferrato 

per il bavero e scosso energicamente. Il minatore a questo punto lasciava il cantiere seguito da A. 

A. che si allontanava senza autorizzazione. 

Il giorno 17 la quasi totalità degli operai entrava in sciopero senza dare alcun preavviso alla 

direzione e ai sindacati. L'impianto continuava comunque a marciare fino alle 7 del 18 luglio, ma 

al momento dell'ispezione risultava fermo per mancanza di minerale nei silos. 

Il giorno seguente il direttore faceva rapporto all'Associazione Industriali e durante una serie di 

colloqui con le autorità locali, chiariva il motivo dello sciopero. Gli operai chiedevano il 

licenziamento del capo squadra a cui addebitavano eccessiva severità e sfruttamento degli operai 

dell'interno. I lavoratori venivano così invitati ad esporre le proprie argomentazioni in forma 

scritta alla Direzione delle Miniere e, per conoscenza, alla sede di Milano. 
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Il personale, che prima di allora non si era pronunciato, veniva invitato da D. a riprendere i 

lavori. 

Il 19 luglio tutti gli operai si presentavano a lavoro ma ponevano come condizione quella del 

licenziamento immediato del capo squadra. La richiesta veniva respinta e 20 o 30 operai 

lasciavano il cantiere mentre gli altri venivano destinati ai lavori sotterranei. Dopo qualche ora 

l'ingegnere Dalmasso comunicava all'ufficio di collocamento di Narcao di tenere disponibili circa 

25 disoccupati, di cui 4 minatori, per il rinnovo dell'organico. La comunicazione aveva lo scopo di 

intimorire gli operai. 

Il giorno 21 i minatori riprendevano il lavoro ma continuava la vertenza. 

L'ingegnere riportava nel verbale le testimonianze di alcuni operai e deduceva che era presente un 

attrito tra C. e C. che risale a vecchie questioni. Nel periodo preso in esame C. stava attraversando 

un momento di esaurimento psicofisico che si manifestava in uno spiccato complesso di 

persecuzione. Le accuse di violenza che rivolgeva al direttore non trovavano nessun riscontro tra i 

testimoni. Indipendentemente dai futuri risvolti della vicenda, l'ingegnere riteneva necessario 

allontanare C. dalla miniera. 

Il comportamento dell'ingegner D. viene considerato dal funzionario del Distretto dettato dall'ira, 

si riconosce che egli non ha provveduto al licenziamento immediato, come stabilito dal contratto 

nazionale di lavoro, per evitare di privare la famiglia dell'operaio dall'indispensabile 

sostentamento”
344

. 

 

La situazione sembra ristabilirsi e i lavori procedono, tuttavia, gli enormi costi 

legati alla produzione, portano la Società Mineraria Sarda a richiedere un 

finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna, per poter ampliare gli 

impianti e proseguire con le lavorazioni.  

Il 28 luglio 1958, gli operai occupati sono 61 ma la Società Mineraria Sarda è 

costretta ad impegnare notevoli capitali per il rinnovo dei cantieri. Gli investimenti 

ammontano a 237.428.000 lire cui si sommano la campionatura e le ricerche nel 

giacimento per un totale di 5.200.000 lire. I lavori di preparazione dei cantieri 

hanno avuto un prezzo di 11.300.000 lire e le spese per l'avvio dell'impianto di 

flottazione 19.500.000 lire. Grazie al lavoro di 61 operai, la miniera produce una 

media mensile di 1800 tonnellate di minerale piombifero di tenore medio del 

4,5%. Poiché l'impianto dà una resa del 7% ed un rendimento in metallo del 93-

94% si ha una produzione mensile di 126 tonnellate di galena mercantile col tenore 

del 60% di piombo. In 7 mesi di attività le spese relative alla mano d'opera, 

all'energia elettrica, al personale e al costo degli esplosivi sono state di 34.983.414 

lire, cui si sono aggiunte le spese non controllate che consistono nel consumo di 

materiali vari, per circa 500.000 lire al mese. I costi della Laveria per circa 1500 

tonnellate trattate oscillano intorno a 20.000 lire per tonnellata mercantile prodotta, 

pertanto, il prezzo totale di una tonnellata di mercantile prodotta è di 67.000 lire 

circa. Tale costo poteva permettere un margine di guadagno sufficiente prima che 

si verificasse il deprezzamento del mercato, mentre nella situazione attuale non 

consente nessun tipo di guadagno e per questo motivo giacciono in stock circa 
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1000 tonnellate di galena. La complessa situazione può essere arginata da un 

finanziamento finalizzato al rilancio della produzione, in caso contrario l’unica 

soluzione sono i licenziamenti che arrivano puntuali nel dicembre 1958. La società 

esercente giustifica questa decisione con il fatto che una volta ottenuta la 

concessione era stata costretta ad assumere tutti gli operai presenti in loco, a 

scapito della manodopera specializzata assente nel precedente organico, di cui ora 

necessita per evitare una grave perdita nella produzione
345

. 

La tensione accumulata sfocia in atti intimidatori, tanto da portare il consigliere 

delegato della Società Mineraria Sarda a far rientrare il direttore della miniera a 

Milano in seguito ad un attentato dinamitardo verificatosi il 13 febbraio 1959
346

. 

I problemi non sembrano attenuarsi nemmeno qualche mese più tardi quando gli 

operai presenti sono 40 e l'attività viene svolta in maniera ridotta a causa della crisi 

del mercato e dell'esigua presenza del piombo
347

. 

Ai numerosi problemi si somma l’inquinamento delle acque di scolo della Laveria 

che invadono i terreni limitrofi rovinando i raccolti
348

. La società esercente 

interviene tempestivamente risolvendo il contenzioso e risarcendo i danni
349

. 

Nel primo semestre degli anni sessanta la situazione della miniera si fa sempre più 

complessa. In un’ispezione effettuata dai funzionari del Distretto Minerario 

emerge che:  

 

“Le risorse di piombo stanno per essere esaurite e con il quantitativo estratto si potrà garantire la 

produzione per quattro o cinque mesi. 

Il lavoro prosegue a rilento nei livelli +152 e +128 mentre continuano le prove per il trattamento 

della baritina. Il grezzo contiene circa il 78 - 80% di solfato di bario e 10 - 12% di fluorina, oltre a 
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silice e tracce di minerale di piombo. I risultati ottenuti indicano che si possono ottenere 

concentrati al 96% in solfato di bario con 1,5% di fluorina mentre il resto è costituito da 

carbonato di calcio, silice e tracce di piombo. Il problema del trattamento della baritina è in fase 

di risoluzione, ma non si sa ancora che collocazione darle sul mercato. Per quanto riguarda le 

misure di sicurezza, alcune sono state adottate altre no. Secondo l'art. 34 del D.P.R. 9 aprile 1959, 

entro sei mesi dalla segnalazione degli uffici del Distretto Minerario, dovevano essere adeguati i 

piani della miniera alle disposizioni di legge. Questo non è stato fatto dall'amministrazione e 

l'ingegnere decide di concedere una proroga, vista la situazione di crisi, fino al 30 dicembre 1960. 

I cartelli ammonitori indicanti il divieto di accesso ai lavori risultano posizionati; la richiesta di 

sistemazione di una seconda uscita dalla miniera è decaduta perché nei cantieri lavorano al 

massimo 9 persone; le chiusure degli imbocchi al sotterraneo non sono state rispettate per questo 

la società esercente è stata ammonita e dovrà provvedere a sistemare il tutto entro il 14 agosto; 

risultano migliori gli accessi ai cantieri; l'adeguamento dei vagoncini è stato effettuato; le scale 

del pozzetto sono a norma di legge”
350

. 

 

Analoga la situazione nel dicembre successivo:  

 

“Gli operai sono stati abbondantemente ridotti e, al momento dell'ispezione, risultano occupate 

solamente alcune persone. L'impianto di trattamento marcerà fino a quando dureranno i lavori di 

spigolatura nelle vecchie lenti piombifere conosciute. Vista la situazione di crisi l’esercente ha 

proposto ai dipendenti il trasferimento in una società associata di Latina. All'appello hanno 

risposto solo 8 operai che sono stati assorbiti dalle Fonderie e Smaterie Genovesi associate alla 

Mineraria Sarda. Gli operai dismessi sono 9: 1 capo squadra, 1 armatore, 4 minatori, 1 autista, 1 

muratore, 1 manovale. Sono stati licenziati i minatori scapoli, quelli con un carico familiare 

minimo oppure coloro che avevano superato i 55 anni o ancora quelli che avevano l'immediata 

possibilità di trovare un lavoro fuori. Complessivamente sono stati allontanati dalla miniera 17 

occupati e altri tre cesseranno l'attività lavorativa entro la fine del mese. Sono operativi in 

miniera: 1 sorvegliante, 2 minatori, 3 arganisti e 6 manovali. Per il lavoro all'esterno: 1 

meccanico, 2 flottatori, 2 manovali e 1 guardia. Il licenziamento è avvenuto nel massimo ordine ed 

era stata data comunicazione al prefetto. Con le maestranze rimaste si intende procedere con un 

programma di valorizzazione delle ricerche finalizzate all'estrazione della baritina. L'impianto 

esterno non verrà modificato e saranno indagati altri filoni presenti nei vari livelli. Le lavorazioni 

in atto riguardano i livelli +152 e +100. Il bacino di decantazione dei fanghi è in costante 

efficienza, l'impianto di trattamento viene attivato solo un paio di giorni alla settimana. Le 

condizioni di sicurezza sono buone”
351

. 

 

Nel gennaio 1961, le coltivazioni sono esaurite e tutti i lavori di ricerca hanno dato 

esito negativo. In miniera sono ancora in forza 17 operai, di cui 12 addetti 

all'interno e 5 all'esterno. A causa dell'esaurimento del piombo, la società ha 

presentato un piano alla Regione Sardegna per poter rimodernare l'impianto e 

facilitare l'estrazione della baritina
352

. 
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Puntualmente, dopo neanche un mese, arriva il blocco dei lavori e i 13 operai 

vengono messi in cassaintegrazione
353

. 

Inizia così una lunga trafila finalizzata a reperire dei finanziamenti dalla Regione 

Autonoma della Sardegna durante la quale la società richiede più volte al Distretto 

Minerario il permesso per sospendere le coltivazioni. 

La situazione si fa ancora più critica nel 1961, anno in cui gli operai occupati sono 

12 nel sotterraneo e 7 all'esterno
354

. 

Il 20 maggio 1961 vengono sospesi i lavori anche se la Mineraria Sarda dovrà 

comunque impegnarsi nella manutenzione degli impianti e nelle attività di 

ricerca
355

. 

Nel luglio del 1963, Mont’Ega riparte anche se a regime ridotto: gli operai 

occupati sono 10, risulta scoperto un filone di baritina che, però, è inquinato da 

silice e per questo motivo richiede l’applicazione del processo chimico della 

flottazione che risulta essere molto costoso ma permette di produrre bario all’80 - 

84%, mentre il resto è costituito da fluorina perciò soltanto con la flottazione si 

può ottenere il 97 % di bario. L'attività di sfruttamento si riduce ad una 

coltivazione selettiva, operata con scavi a giorno lungo gli imponenti affioramenti 

delle due manifestazioni filoniane. Si lavora nella zone denominate Concali 

Arrubiu e Rio Canneddu nelle quali la baritina grezza raggiunge il 92% del solfato 

di bario. La produzione di barite è assai variabile in relazione ai lavori che 

vengono eseguiti ma le condizioni di sicurezza dei cantieri sono buone
356

.  

Il 18 febbraio 1962, è di nuovo l’assessore delegato della Mineraria Sarda a 

chiedere l'autorizzazione alla Regione Autonoma della Sardegna per la 

sospensione dei lavori nella miniera; nonostante nell’ultimo periodo siano stati 

eseguiti degli studi e sia stato realizzato un impianto pilota per l'arricchimento 

idrogravimetrico che ha comportato un notevole investimento, le produzioni 
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 Vedi inventario miniera di Mont’Ega numero 383. 
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 Il 21 febbraio 1961, in una relazione del Distretto Minerario, viene riassunta la storia della 

miniera che appare immediatamente tormentata nonostante i diversi tentativi fatti in precedenza 

dalla società esercente per valorizzarla: i lavori di ricerca eseguiti nel 1958, 1959 e 1960 non hanno 

dato esisti positivi. Si è così deciso di abbandonare le ricerche legate al piombo e di incentivare lo 

studio del bario, tuttavia i costi eccessivi di lavoro hanno portato ad un calo nella produzione e ad 

una serie di limiti economici e finanziari. Le lenti di minerale piombifero sono state tutte esaurite e 

i lavori di ricerca hanno dato esisti negativi. Rimane da valorizzare il giacimento di baritina la 

quale si presenta inquinata da silice e, per ottenere un prodotto commerciabile, è necessario 

sottoporla a flottazione. Dopo lunghi studi si è riusciti a trovare una soluzione per produrre dei 

concentrati ad alto tenore di solfato di bario ma il costo unitario di questi ultimi risulta superiore a 

quello di realizzazione. Ciò ha indotto la società a chiedere un contributo alla Regione Sardegna 

per ogni tonnellata di minerale prodotto. Il giacimento di baritina si presenta di notevole entità 

(circa un milione di tonnellate di grezzo) anche se inquinate da silice, fluorina e calcite. Nel anno in 

questione sono occupati in miniera soltanto tre operai compreso il sorvegliante. I livelli 100 e 128 

sono stati lasciati allagare, gli altri risultano in ordine. Per maggiori informazioni si rinvia 

inventario 388. 
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realizzate hanno incontrato gravi difficoltà di mercato e le ricerche per la barite 

non hanno ancora dato esito positivo. Le oggettive difficoltà portano la società a 

bloccare i lavori che impiegano complessivamente 14 dipendenti fra operai e 

sorveglianti
357

. 

Le richieste di sospensione dei lavori vengono accolte dall’assessore all’industria 

della Regione Sardegna, e la decisione decreta la fine della gestione da parte della 

Mineraria Sarda
358

.  

 

2.9) La gestione americana tra sviluppo tecnico e sfruttamento del 

territorio 

Gli anni sessanta si aprono con il declino della Società Mineraria Sarda e con 

l’ingresso di una nuova azienda americana, specializzata nella produzione del 

bario: la IMC – Italia. 

Negli anni precedenti era stata eseguita una serie di lavori per la valorizzazione del 

giacimento sia all'esterno che all'interno; il risultato delle ricerche era stato 

negativo, ed era stata evidenziata la poca consistenza dei filoni piombiferi. Per 

questo motivo la IMC – Italia, appena acquistata la miniera, decise di valorizzare 

la baritina anche se i costi di trattamento erano decisamente più alti. 

Il lungo iter per il trasferimento della concessione viene avviato il 9 marzo 1965 

quando la permissione mineraria di Mont’Ega viene acquisita dalla IMC – Italia. 

Nei giorni immediatamente successivi Antonio Curami, presidente amministratore 

delegato della Società Mineraria Sarda, chiede alla Regione Autonoma della 

Sardegna di poter trasferire la permissione di Mont'Ega a favore della Società IMC 

- Italia S.p.A., quest’ultima, con sede a Roma, rappresentata dall'amministratore 

delegato Alexander H. Baldo, nato a New York il 23 novembre 1923 e domiciliato 
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 La richiesta viene ribadita nel mese di aprile quando l'ingegnere del Distretto Minerario di 

Iglesias comunica al Ministero l'intenzione di sospendere i lavori da parte della società esercente. 

La domanda trova giustificazione nell'impossibilità di proseguire un esercizio fortemente 

deficitario. La Mineraria Sarda, subentrata alla Società Carbonifera Sarda in data 29 dicembre 

1956, ha infatti tentato di valorizzare il giacimento senza esiti positivi; essa si era preoccupata di 

costruire un impianto per il trattamento dei grezzi piombiferi con il processo di flottazione e di 

sviluppare nel sotterraneo una vasta serie di lavori. I risultati degli studi sono stati negativi ma 

nonostante questo si sono effettuati degli investimenti per migliorare l'impianto gravimetrico al fine 

di estrarre baritina di buona qualità, anche se il materiale estratto incontra grandi difficoltà di 

collocazione nel mercato. Viene quindi proposta la sospensione dei lavori. Vedi inventario 

Mon’Ega numero 396; Pubblicazioni del Corpo Reale delle Miniere, relazione sul Servizio 

Minerario e statistica delle industrie estrattive in Italia, 1960-62, Grafiche Chicca S.p.A., Tivoli, 

1972, p. 88. 
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a Roma. Per favorire il trasferimento il nuovo acquirente elegge domicilio a 

Narcao, il comune in cui la miniera ha sede
359

. 

Il 12 agosto 1965 la Regione Autonoma della Sardegna rilascia la concessione 

mineraria perpetua per l'estrazione del piombo e quella temporanea per la baritina 

alla IMC - Italia
360

.  

Nell’agosto dello stesso anno viene sigillato il passaggio di proprietà dalla Società 

Mineraria Sarda alla IMC – Italia e il corrispettivo della concessione è determinato 

in 20 milioni di lire che la IMC S.p.A versa al sig. Curami.  

La nuova società esercente si attiva immediatamente, prevedendo lo scavo di un 

fornello di reflusso per la ventilazione nel cantiere Fausta; il completamento 

dell'esplorazione e tracciamento del filone a quota 212 mediante scavo di galleria 

in direzione verso sud; lo scavo di fornelli e sottolivelli di preparazione per 

impostazione di un cantiere di coltivazione sperimentale nella zona Fausta e lo 

sviluppo dei lavori di preparazione per la coltivazione del filone principale e Ida 

nel livello 212
361

. 
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 Dal documento si evince che: “la società è tenuta a far avere entro e non oltre due mesi dalla 

data dalla data di consegna copia autentica della nota di avvenuta variazione presso la 

Conservatoria dai RR. competente per il territorio e ad osservare tutti gli obblighi imposti dalla 

legge. È tenuta a trasmettere al Distretto Minerario e alla Regione il prospetto e il risultato dei 

lavori; a conservare campioni geologici; a denunciare la ripresa di esercizio almeno otto giorni 

prima della ripresa delle attività; a fornire ai funzionari del Distretto Minerario i mezzi per 

visitare la miniera. La IMC-Italia deve, inoltre, applicare contratti sulla base dei contratti 

collettivi nazionali. Le infrazioni su questi ultimi verranno punite con le seguenti misure: per 

ritardi nei pagamenti dei salari dovrà essere corrisposta un'indennità di mora pari al 10% per 

ogni lavoratore, elevabile fino al 25% in caso di recidiva. La società esercente è tenuta a 

presentare, entro gli ultimi tre mesi di ogni anno, il programma dei lavori per l'anno successivo; a 

corrispondere alla regione il diritto annuo di 400 lire per ogni ettaro della concessione 

(complessivamente 95.200 lire) e a corrispondere il diritto fisso di 50.000 lire. La nuova società 

esercente sarà diretta dal dott. Franco Miorini, dottore in scienze geologiche, che vanta una vasta 

esperienza: nel 1961-1962 ha lavorato come capo servizio nella miniera di Torgola (Brescia); nel 

1963-1964 è stato capo servizio a nella miniera di Mont'Ega e nella miniera di Perda Lai, in 

Comune di Sardara, di proprietà della Società Mineraria Sarda. Il 9 luglio 1965 il Distretto 

Minerario rilascia l’autorizzazione preventiva per il trasferimento della concessione, il 16 luglio 

l'assessore all'industria e al commercio della Regione Autonoma della Sardegna autorizza il 

trasferimento della concessione mineraria di Mont' Ega dalla Società Mineraria Sarda alla IMC - 

Italia; il 12 agosto 1965 la Regione Autonoma della Sardegna rilascia la concessione perpetua per 

l'estrazione del piombo e dello zinco e quella temporanea per l'estrazione della barite alla Società 

per Azioni IMC - Italia per la località di Mont' Ega. La nuova società dovrà far osservare tutti gli 

obblighi imposti dalla legge; dovrà trasmettere mensilmente alla Regione Sardegna i dati statistici 

relativi alla produzione e i risultati dei lavori eseguiti; dovrà effettuare denuncia di esercizio al 

Distretto Minerario di Iglesias; dovrà conservare i campioni geologici individuati durante le 

ricerche; dovrà concedere tutti i nessi necessari ai funzionari della Regione per visitare la miniera. 

La IMC Italia deve garantire buone condizioni di lavoro ai dipendenti e deve rispettare le leggi in 

materia mineraria e alla fine di ogni anno deve presentare il programma dei lavori e a 

corrispondere alla regione lire 400 per ogni ettaro compreso nella concessione per un totale di 

143.200 lire e a corrispondere il diritto fisso di 50.000lire ogni anno”. Per maggiori informazioni 

si rinvia a inventario Mont’Ega numero 408. 
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Nel settembre del 1966 il direttore dei lavori è il perito minerario Gatta e gli operai 

occupati sono 23. La IMC riprende il potenziamento dei cantieri sotterranei e 

realizza degli avanzamenti lungo la galleria nord, nel livello "Onnis" e del cantiere 

"Fausta". Grazie a questi ultimi vengono prodotte circa 1000 tonnellate di baritina 

al mese con destinazione America ed imbarco a Sant' Antioco.  

L’anno si conclude con il proseguimento dei lavori nel cantiere Fausta, dove viene 

terminato l’abbattaggio del minerale presente e nella galleria Onnis. All’esterno, a 

valle dell’impianto di flottazione, vengono costruiti tre bacini di decantazione dei 

fanghi
362

. 

Nel dicembre 1969 gli operai occupati sono 24 e i lavori proseguono nella zona 

Onnis, tuttavia la lavorazione nel sottosuolo risulta sospesa e il materiale viene 

depositato in magazzino. Verrà poi smaltito appena ultimato l'impianto di 

arricchimento. Le coltivazioni proseguono anche nella zona "Fausta" e nei livelli 

210, 130 e 310
363

. 

Nei mesi successivi la ripresa dei lavori vede impegnata la IMC Italia su più fronti, 

come dichiarato nella seguente relazione: 

 

“Mont’Ega viene sfruttata per l'estrazione della galena argentifera, barite e fluorite. Nel 1952, ha 

ottenuto una nuova concessione, valida per 99 anni, destinata a consentire lo sfruttamento della 

barite e della fluorite. 

Nel 1963 la Mineraria Sarda ha deciso di chiudere e licenziare gli operai; all'epoca la concessione 

si estendeva per 358 ettari. 

Nel 1964 giunge notizia della chiusura ai vertici della International Minerals and Chimicals 

Drilling Mud Inc. di Houston (Texas, U.S.A.), la terza azienda al mondo impegnata nell'estrazione 

del bario e del suo impiego nella perforazione dei pozzi petroliferi. Una volta valutata l'entità del 

giacimento di Mont'Ega, la IMC decide di investire in quest'ultima. Al fine di sfruttare al meglio il 

giacimento la società fonda la IMC Italia con sede a Narcao, rileva le concessioni minerarie per la 

barite e la galena e l'anno successivo acquista il terreno limitrofo alla miniera. 

Il corrispettivo per la cessione di Mont’Ega viene quantificato in 4.753,000 lire, mentre per 

l'acquisto del terreno, delle pertinenze e delle attrezzature minerarie viene pattuito un versamento 
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 Pubblicazioni del Corpo Reale delle Miniere, relazione sul Servizio Minerario e statistica delle 

industrie estrattive in Italia, 1968, Tipografia del Senato, Roma, 1973, p. 368-369. 
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 Per quanto riguarda le attrezzature la IMC – Italia dispone di: 2 martelli Atlas BB 43 WK a 

3050/1' colpi 4.400 l/1'; 1 martello a fucile RH 571 a 2200/1' a 3050/1' colpi 1800 l/1'; 1 martello 

fucile Atlas BBD 46 WS a 3000/1' colpi 4.000 l/1'; 1 martello picconatore Ingersoll L 29. L'aria 

compressa è fornita da un compressore Ingersoll - Rand PHE da l. 15.000/1' azionato a motore 

elettrico CGE 125 CV. I trasporti nel sotterraneo vengono eseguiti con un locomotore elettrico 

"Brown - Boveri" AA9 da circa 9 CV con piattaforma ribaltabile. Per la carica degli accumulatori è 

stato acquistato un raddrizzatore "Borri", all'interno si dispone di una pala meccanica EIMCO 12B. 

La cabina elettrica di trasformazione è stata ricostruita ed è i corso di rifacimento la linea elettrica a 

15.000 V da Santa Croce a Mont' Ega. L'approvvigionamento dell'acqua è fatto mediante il 

deposito dell'acquedotto di Narcao. Per maggiori informazioni si rinvia a inventario Mont’Ega 

numero 413. 
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di 85.600.000 lire di cui 16.000.000 lire per il terreno e gli immobili e 69.680.000 lire per le 

attrezzature e gli impianti minerari. 

Nonostante ciò, il periodo di precedente abbandono ha fatto deteriorare parte delle gallerie e dello 

stabilimento del soprassuolo, ciò ha costretto la società esercente ad impiegare ingenti risorse per 

la sistemazione dei cantieri e degli edifici. Inoltre, al fine di facilitare il trasporto del materiale è 

stato preso in affitto un piccolo ufficio a Sant'Antioco per poter seguire agevolmente le operazioni 

portuali e doganali della spedizione della barite negli USA. Grazie a delle analisi condotte in 

precedenza, il porto di Sant'Antioco si era rivelato il più economico sia ai fini del trasporto via 

terra che mare. Inoltre, offriva la possibilità di attracco a navi che potevano caricare anche 10.000 

tonnellate di barite. Il minerale prodotto a Narcao viene spedito a Houston dove viene reso utile 

alle perforazioni petrolifere. 

In base al giacimento e agli impianti si stima che il potenziale della miniera possa oscillare intorno 

alle 50.000 tonnellate di barite all'anno con un ricavo medio di almeno 500.000.000 lire, salvo 

ulteriori guadagni derivanti da altre lavorazioni. 

Per quanto riguarda le opere murarie, è stato ripristinato il fabbricato uffici, il laboratorio e il 

magazzino. Originariamente quest'ultimo era costruito da un edificio comprensivo di un piano 

terra e di un primo piano a forma di L con lunghezza complessiva di 55 metri e superficie di 300 

mq. Al fine di rendere idoneo l'edificio sono stati eseguiti i seguenti lavori: 

1) ricostruzione del tetto; 

2) innalzamento dei tramezzi in muratura; 

3) rifacimento degli intonaci; 

4) introduzione dei servizi igienici e ricostruzione dei plinti di sostegno. 

Al momento dell'acquisto, la miniera era composta da 1460,5 metri di gallerie, arretrate e inadatte 

per una coltivazione moderna. Al fine di migliorare i lavori si è provveduto allo sgombero dei 

cantieri franati, sono state rettificate le curve, armati tutti i passaggi e svuotati i fornelli. Le 

armature sono state ricostruite, sono stati istallati i palchetti e le scale per il transito del 

personale, tutti i fornelli sono stati sgomberati per facilitare l'areazione dei locali e per poter 

successivamente montare un appropriato impianto di sollevamento del materiale abbattuto. 

All'imbocco delle gallerie sono state sgomberate le discariche per far posto agli impianti di 

macinazione e arricchimento. È stato, inoltre, realizzato un capannone necessario per ospitare i 

macchinari destinati alla macinazione, alla separazione idrogravimetrica e alla flottazione dei 

minerali estratti. Quest’ultimo è costruito da una struttura in carpenteria metallica che posa su 

plinti di calcestruzzo ed è coperto da lastre in cemento - amianto e si articola su tre piani che 

costituiscono una razionale sistemazione secondo il ciclo produttivo. Per accedere a questi ultimi è 

stato necessario costruire una rete di strade in terra battuta atte al transito dei mezzi pesanti. 

È stato poi edificato un fabbricato in blocchetti e cemento la cui copertura è ottenuta mediante 

lastre ondulate in lamiera zincata e cemento amianto, tale stabile è stato destinato all'officina, ai 

servizi sociali e alla sala compressori. 

Per quanto riguarda gli allacciamenti, l'impianto di Mont'Ega viene alimentato da una linea a 15 

KV che passa per oltre 2 km dalla miniera. L'allaccio dell'elettrodotto principale viene realizzato 

in località Santa Croce mediante una cabina dove sono alloggiati i sezionatori e gli strumenti di 

misura dell'alta tensione, da qui si sviluppa la linea che porta l'energia a Mont'Ega. La cabina di 

trasformazione è corredata con tre trasformatori trifase rispettivamente di 400, 200 e 200 KVA che 

abbassano la tensione da 15.000 a 380 V. Le due cabine, già esistenti al momento dell'acquisto, 

non rispondevano alle norme di sicurezza ENPI E ENEL e sono state messe in sicurezza. 

L'approvvigionamento idrico dell'impianto di Mont'Ega è costituito da due pompe da 25 HP 

istallate presso il Rio Canneddu; per la raccolta e la decantazione dei materiali di rifiuto 

dell'impianto di arricchimento e per la depurazione e il recupero delle acque di lavaggio si sono 
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approntati tre bacini di decantazione; questi ultimi sono stati realizzati mediante disboscamento e 

spianamento di vaste aree di terreno roccioso in pendio e sono dotati di tubi di cemento da 60 cm 

per lo scarico dell'acqua pulita recuperata in seguito alla decantazione. A valle di uno dei bacini è 

stato costruito un impianto di recupero dell'acqua pulita riutilizzata poi nell'impianto di 

arricchimento. Risulta eseguito l'allacciamento telefonico per gli impianti di Mont'Ega e per 

l'ufficio di Sant'Antioco ed è stato effettuato anche l'allaccio telex per comunicare con Houston. 

I macchinari, gli impianti e le attrezzature vengono utilizzati per lo sfruttamento del giacimento 

che viene effettuato mediante l'abbattimento del materiale baritico e il suo successivo trasporto 

all'esterno. Il processo di abbattimento viene svolto mediante martelli perforatori e picconatori che 

utilizzano l'aria compressa e l'acqua: l'aria compressa viene prodotta da due elettro compressori 

da 15000 litri ciascuno situati all'ingresso della galleria; l'aria compressa viene portata nei 

cantieri attraverso una rete di tubazioni. Il materiale abbattuto mediante mine viene caricato a 

mezzo di pale caricatrici su treni composti da locomotori elettrici e vagoni di 1000 litri, 

convogliato alla base del pozzo di estrazione e trasportato ai livelli superiori mediante un sistema 

di argani, scaricato dallo skip ad una tramoggia e trasportato all'impianto di arricchimento 

mediante un altro treno. Nei livelli più profondi si opera una eduzione delle acque di infiltrazione 

mediante due pompe e una tubatura di ferro di 170 metri che scarica le acque all'esterno. Il 

minerale viene poi trasportato, attraverso macchine e camion di terzi, all'impianto di 

arricchimento. 

Il trattamento della barite, invece, prevede le seguenti fasi: frantumazione, macinazione, 

arricchimento mediante processo idrogravimentrico, arricchimento per flottazione, trasporto dei 

rifiuti nei bacini di decantazione, depurazione e recupero delle acque di trattamento. 

L'impianto è caratterizzato dalle seguenti macchine: silos del grezzo; alimentatore metallico; 

frantoio a mascelle; nastro trasportatore; deferizzatore magnetico; vibrovaglio cattaneo; 

granulatore rotativo; nastro di riciclo; elevatore a tazze; silo del granulato; alimentatore a nastro; 

mulino a barre; pompe di alimentazione vaglio IBAG, vibrovaglio IBAG, spirale addensatrice, silo 

dei crivelli, crivelli DENVER, deacquificatore, nastro prodotto, deacuificatore, nastro sterile 

crivelli, silo alimentazione mulino a sfere, alimentatore a nastro, mulino a sfere, classificatore a 

rastrelli, condizionatori, celle di flottazione, addensatore n.1, pompe a membrana 4, decantatore, 

pompe a membrana 4, filtri a disco, nastro prodotto filtrato, silo prodotto finito, pompe degli 

sterili. 

L'elettricità parte dalla cabina che porta la corrente, mediante dei cavi a 380 V al quadro 

principale di distribuzione posto all'imbocco della galleria. 

L'acqua viene trasportata dalle sorgenti alle tubazioni che la distribuiscono agli impianti di 

arricchimento. 

Il laboratorio è attrezzato per effettuare le analisi chimiche e per determinare il peso specifico dei 

prodotti ottenuti. È presente l'officina meccanica, i mobili e le attrezzature degli uffici. 

Le spese totali per la sistemazione delle opere murarie e degli allacciamenti è di 320.381.000 lire, 

il totale di spese per macchinari, impianti e attrezzature è di 481.531.444 lire”
364

. 

 

Il 13 febbraio 1967 l’estrazione prosegue a pieno ritmo, gli operai occupati sono 

23 di cui 22 all'interno. Al livello 210, nella zona Onnis, è stata proseguita una 

galleria e si sta ultimando un fornello. Sempre al livello 210 in zona sud (Fausta) 

la galleria è stata coltivata per 10 metri. Nel livello 152 è stato avviato il passaggio 

che dal livello 210 conduce al 152. Nel pozzo La Marmora sono in atto dei lavori 
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di riadattamento mentre all'esterno si procede con l’ampliamento del piazzale dove 

sorgerà l'impianto di arricchimento
365

. Gli operai occupati risultano 24 di cui 3 

all'esterno, continuano i lavori nel livello 213 ed è in fase di sistemazione il pozzo 

"San Giuseppe". Il cantiere "Fausta" è fermo e si prosegue l'estrazione nei livelli 

190 e 212. In queste gallerie sono state posizionate le tubazioni portanti aria 

compressa e acqua mentre nel pozzo La Marmora l'argano è stato rettificato in 

qualche sua parte e si sta provvedendo alla sostituzione dei vecchi freni, mentre i 

lavori proseguono per complessivi 33 metri
366

. 

Il 24 luglio 1967 gli operai in forza sono 30 di cui 15 lavoratori all'interno. Al 

livello 213 nella zona nord il fronte è rimasto invariato rispetto alla faglia 

principale. Vicino al pozzo San Giuseppe si è completato il lavoro di rettifica della 

galleria con una curva ad ampio raggio, mentre il cantiere Fausta risulta fermo. Nel 

pozzo La Marmora i lavori sono proseguiti fino a 15 metri sotto il livello 152. 

A settembre si contano 29 operai di cui 18 minatori all'interno. I lavori proseguono 

nel livello 213, continua la coltivazione della baritina al sottolivello 234 e al livello 

152 in zona sud è in fase di realizzazione il pannello compreso tra le progressive 

105 m e 158 m. Nel pozzo La Marmora sono state inserite le travi, al livello 152 il 

fornellone di scarico del rinfuso dei vagonetti e dello skip è stato munito di grata di 

protezione. All'esterno i lavori proseguono per il completamento dell'impianto di 

arricchimento della barite e si è provveduto a completare la tubazione per 

l'approvvigionamento dell'acqua potabile da Narcao fino alla miniera 

raccogliendola in una vasca
367

. 

All’inizio del 1968 gli operai sono 36 di cui 23 lavoratori dell'interno. La IMC 

dichiara che: 

 

“I lavori proseguono nella zona nord, nel livello 213, cantiere Onnis mentre nel livello Fausta è 

stato scavato un fornello di 25 metri. 

I lavori in programma sono: 

1) lo sviluppo del cantiere Onnis per incentivare la ventilazione e consentire un migliore accesso 

alle coltivazioni; 

2) lo scavo del filone baritico che prosegue verso nord; 

3) lo scavo nel cantiere Fausta, zona sud, per la realizzazione di un altro fornello di ventilazione 

per mettere in comunicazione i cantieri con l'esterno; 

4) il completamento del cantiere La Marmora con il guidaggio di una trave e l'istallazione di uno 

skipe di una gabbia per il transito del personale; 

5) la preparazione e lo sfruttamento del cantiere 164; 

6) la lavorazione del cantiere Onnis, verso nord, e del cantiere Fausta. 

Per quanto riguarda il lavoro all'esterno, si prevede l'istallazione delle seguenti macchine: 

- un silos per il grezzo con capacità di lt 500 e lt 1000; 
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- un alimentatore metallico finalizzato ad accellerare il lavoro del frantoio a mascelle; 

- un frantoio a mascelle per ridurre il materiale in pezzatura inferiore; 

- un nastro trasportatore che sposti il materiale dal granulatore al vaglio; 

- un defarizzatore che attiri i pezzi di ferro che potrebbero nuocere alla corazza del granulatore; 

- un vibrovaglio; 

- un granulatore che riduce il materiale in grani di 15 m/m circa; 

- un nastro di riciclo; 

- un elevatore a tazze; 

- un silos granulato; 

- un alimentatore a nastro che porta il materiale dal silos al mulino a barre; 

- un mulino a barre con un carico di barre in acciaio di circa 2000 kg; 

- delle barre rotolano su se stesse macinando il materiale, quest'ultimo esce dalla bocca di scarico; 

- una pompa di alimentazione vibrovaglio che porti il materiale dal mulino al vaglio; 

- un nastro prodotto crivelli che porta il materiale dai crivelli si silos del prodotto; 

- un nastro recupero crivelli che porta lo sterile dei crivelli al silos che alimenta il mulino a sfere e 

che quindi sarà flottato; 

- un alimentatore a nastro che porta il materiale dal silos al mulino a sfere; 

- un mulino a sfere che mediante sfere d'acciaio riduce il materiale a 100 mm; 

- un classificatore a rastrelli che permette l'arrivo del materiale al mulino che a sua volta lo divide 

"grosso" e "fino": il grosso viene trascinato avanti dal rastrello e riversato nel mulino, il "fino" 

sborda nel rastrello e viene pompato nel decantatore a cui è collegata una pompa di 

alimentazione; 

- delle pompe a membrane da 4; 

- dei condizionatori da ml 1,50 x 1,50 nei quali arriva il materiale dalle pompe a membrana e i 

reagenti per cui si ha l'inizio della reazione chimica per separare lo sterile dalla barite; 

- delle celle di flottazione dove arriva, viene miscelato e con l'aggiunta di altri reagenti si ha la 

completa separazione dello sterile dalla barite; 

- una pompa a membrana da 4; 

- dei filtri a disco e un compressore con pompa a vuoto, il primo genera l'aria compressa, il 

secondo una depressione tale per cui il materiale solido si attacca al cappuccio di essi, quando essi 

passano nella zona opposta l'aria compressa fa staccare il materiale anche grazie all'ausilio dei 

raschiatori; 

- il nastro prodotto filtrato porta il prodotto sul mastro del prodotto; 

- tutto il materiale arriva dai crivelli e dai filtri a disco. 

Oltre all'impianto è di prossima costruzione una diga per sterili a valle dell'impianto e di una 

vasca di filtraggio con installazione di pompe per il recupero dell'acqua. 

La Laveria darà un prodotto mercantile con peso di 4,26 - 4,28 pari a 86 - 88% di BaSO4 - 

destinato all'esportazione estera (USA). 

Le condizioni di sicurezza sono soddisfacenti
368

”. 

 

Nell’agosto del 1968 i minatori occupati sono, invece, 56 di cui 22 lavoratori 

dell'esterno. Nella galleria Onnis sono stati interrotti i lavori a causa 

dell'assottigliamento del filone mentre nel cantiere Fausta si continua la 

coltivazione. In diversi punti i lavori sono stati sospesi a causa del basso tenore 

della barite. Nel livello 152, cantiere Sud, è stato realizzato un fornello e si è 
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proceduto all'abbattaggio della barite nel livello 152. Molteplici sono i lavori 

realizzati nel pozzo La Marmora. All'esterno è stato riparato il granulatore e 

l'impianto è tornato a produrre normalmente. Nel mese di luglio sono state estratte 

6062 tonnellate di barite al 70% ottenendo 2005 tonnellate al 93,8 % in Ba SO4 di 

barite arricchita con flottazione
369

. 

Per quanto riguarda il ripristino dei fabbricati la IMC dichiara: 

“i lavori di ripristino e adattamento del fabbricato uffici hanno comportato una spesa pari a 

5.883.000 lire, utilizzati per: 

- 155.500.000 lire per il ripristino e ampliamento della miniera (sgombero galleria, sistemazione 

cantieri); 

- 26.500.000 lire per gli sbancamenti e i movimenti di terra; 

- 68.000.000 lire per la costruzione di basamenti, di un capannone e dell'impianto di 

arricchimento; 

- 26.000.000 lire per strade e piazzali; 

- 4.932.000 lire per la costruzione del fabbricato officina, servizi sociali e la sala compressori; 

- 15.000.000 lire per la linea elettrica; 

- 8.200.000 lire per l'allacciamento idrico; 

- 9.600.000 lire per i bacini di decantazione
370

”. 

 

Gli intensi lavori messi in opera dalla società americana non convincono, però, la 

Regione Autonoma della Sardegna che nel 1970, interviene in quanto presume che 

l’esercente abbia sfruttato intensamente il giacimento minerario a scapito delle 

ricerche e perforazioni per avvantaggiare le coltivazioni intensive dirette al rapido 

esaurimento dei filoni. 

Nel 1969 la società esercente prosegue i lavori nel cantiere Fausta, nella galleria 

Onnis, nel cantiere Sud ed ha promosso la costruzione di un nuovo bacino di 

decantazione per il totale recupero delle acque di lavorazione
371

. 

Le politiche amministrative della IMC Italia non vengono condivise nemmeno dal 

personale che, nel maggio 1970, insorge con una serie di scioperi che porteranno 

alla cessione della miniera, come riscontrato nella relazione seguente: 

 

“Nell’anno in questione ha in forze 96 addetti, di cui tre dirigenti, quattro impiegati tecnici, sei 

sorveglianti e 83 operai. 

Il giacimento si snoda in direzione N-S ed è tracciato su una lunghezza di 750 metri. Quest'ultimo è 

essenzialmente baritico, con presenza di fluorite e galena. L'ossatura della miniera è stata 

tracciata nel periodo post bellico dalla Carbonifera Sarda. 

La IMC Italia ha svolto un'intensa attività produttiva, limitando però la ricerca essenzialmente in 

scavi a giorno. I cantieri interessati dai lavori sono Onnis e Fausta e la produzione proveniente da 
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questi ha alimentato la Laveria che ha prodotto, nel periodo compreso tra il 1966 e 1971, 8.947 

tonnellate di minerale. 

Complessivamente sono state prodotte 103.599 tonnellate di concentrato baritico mercantile ma i 

lavori attuali riguardano dei sondaggi, di dubbia utilità, effettuati per trovare la galena. Le 

coltivazioni sono concentrate nel livello 152 e 190 e vengono condotte con evidente inosservanza 

delle regole dell'arte mineraria, nonché delle normali norme di sicurezza (ventilazione, unica via 

d'accesso ecc.). La cubatura del giacimento è di 300 mila tonnellate di minerale. 

Durante il sopralluogo sono stati effettuati accertamenti anche sullo stato di avanzamento dei 

lavori: le ricerche nel livello 211 e 152 non sono iniziate e numerosi cantieri, tra cui La Marmora, 

risultano ancora carichi di detriti. 

Nell'impianto di arricchimento si è elaborato un piano per la lavorazione di 500 tonnellate 

giornaliere con il recupero della barite, fluorite e galena. È in progetto la costruzione di una 

nuova diga per i fanghi finalizzata a salvaguardare l'abitato di Narcao dal pericolo di un 

cedimento della medesima. Tuttavia il programma presentato sembrerebbe ricalcare quelli degli 

anni precedenti, mai attuati. Tale inefficienza potrebbe provocare la decadenza della concessione 

da parte dell'Amministrazione Regionale. 

Le condizioni di igiene e sicurezza nel lavoro non sono sufficienti: in numerosi cantieri sono 

presenti delle frane di notevole entità di tetto e corona, avvenute in questi ultimi giorni, per cui 

anche il metodo a magazzino dev'essere sottoposto ad esame critico alla luce della salvaguardia 

dei lavoratori e del giacimento. Sono gravi, inoltre, le inadempienze in materia di ventilazione 

soprattutto nei cantieri posti a fondo cieco. 

È stato riscontrato che buona parte della miniera è priva delle due vie d'uscita e l'asse dell'argano 

di comando dell'impianto di trasporto personale ed estrazione a skip presenta un difetto tale da 

provocare forti oscillazioni al supporto centrale. L'argano necessita di un'immediata revisione e 

completamento nei dispositivi di segnalazione ed accessori. 

La gabbia del personale, al momento della visita, era priva di porte e i cancelli d'accesso ai pozzi 

nelle stazioni interne erano apribili anche senza la presenza delle gabbie. 

Infine, la stazione di carico dello skip, posta a 15 metri sotto il livello 152, si presenta stretta e 

disagevole per l'addetto al carico e gli impianti a giorno sono assolutamente insufficienti. 

Il Distretto Minerario ha più volte richiesto l'intervento della direzione per sanare tali mancanze e 

ha invitato, in data 05/05/1972, a nominare un nuovo direttore dei lavori”
372

. 

 

Dopo anni di intensa attività, si conclude così l’era di gestione americana: 

controversa, spesso poco rispettosa delle norme di sicurezza ma estremamente 

importante da un punto di vista tecnico e scientifico. 

 

2.10) Dalla gestione privata a quella pubblica: la Bariosarda S.p.A. 

Gli anni Settanta si aprono con una nuova svolta nella storia di Mont’ Ega: la IMC 

Italia, che per anni aveva sfruttato le risorse minerarie del territorio di Narcao, 

cede la concessione alla Bariosarda S.p.A
373

.  
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Il 20 ottobre 1971 viene firmato l’atto notarile con il quale la miniera di Mont'Ega 

viene venduta alla nuova società esercente con tutti i beni mobili e immobili 

presenti nel comune di Narcao e di Sant'Antioco. Essa si accolla i debiti della IMC 

e dichiara di non vantare nessun diritto sulla gestione precedente
374

. 

Il 13 settembre 1972 l'Ente Minerario Sardo si riunisce in assemblea al fine di 

discutere l'acquisizione delle aziende minerarie della IMC Italia in liquidazione e 

la proposta di aumento di capitale sociale
375

. 

Nel 1974 la nuova società esercente programma le proprie attività sulla base di 

1.310.000 tonnellate di riserve di materiale così ripartite:  

 

“ - le riserve di materiale ammontano a 1.310.000 tonnellate; 

- il minerale granulato e flottato dovrebbe essere 6570 tonnellate; 

- il grezzo in vista ammonta a 20.227 tonnellate;  

- il grezzo in vista nel filone principale è di 147.447 tonnellate; 

- il grezzo in vista del filone principale equivale a 205.200 tonnellate; 

- il grezzo in vista nel filone La Marmora è di 42.750 tonnellate; 

- nel filone Ida sono presenti 19.292 tonnellate; 

- nelle cave con grezzo in vista 88.515 tonnellate; 

- il grezzo in vista nelle discariche 170.000 tonnellate; 

- nel filone principale 295.608 tonnellate; 

- nel filone Ida 19.276 tonnellate; 

- nel filone principale 990.807 tonnellate; 

- il grezzo possibile 320.687 tonnellate. 

Le coltivazioni si trovano all'interno ed esterno, sono in fase di avvio delle ricerche straordinarie, 

gli impianti marciano a pieno ritmo. 

In miniera sono presenti numerose attrezzature e si eseguono prove e studi grazie all'impiego del 

personale”
376

. 

 

Nel febbraio del 1974, però, una serie di problemi si verificano negli impianti: 

 

“Il bacino di decantazione della miniera, caratterizzato da materiali di risulta della lavorazione 

del grezzo ricco di barite, è franato e necessita di un intervento immediato. Si procederà con la 

sostituzione delle sabbie dilavate nella parte superiore del manufatto con del materiale di 

pezzatura grossa che non subisca azioni di dilavamento e possa permettere il naturale deflusso 

delle acque. 

                                                                                                                                                                
quest’ultimo aveva rilevato le miniere appartenenti alla Pertusola e nel 1976 aveva costituito la 

Carbosulcis. Nel 1998, con legge regionale n.33/1998, l’EMSA fu soppresso e liquidato, mentre La 

società per azioni IGEA S.p.A fu individuata quale soggetto giuridico nell’attività per la messa in 

sicurezza, il ripristino ambientale e la bonifica delle aree minerarie dismesse. Nel 1999 IGEA 

incorpora alcune società come la Bariosarda S.p.A., la Miniere Iglesiente S.p.A. e la Piombo 

Zincifera Sarda S.p.A., per maggiori informazioni si rinvia a www.igeaspa.it (17/06/2016).  
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La diga poggia sulla montagna ed ha un'altezza di circa 24 metri; la sua elevazione ha avuto inizio 

nel 1968 e sin dai primi mesi si è formato a valle un nucleo di cumulo di sabbia che tendeva, specie 

nei periodi di pioggia, ad invadere la zona delle pompe di recupero e la sede stradale. 

Nonostante i numerosi accorgimenti, il problema non è stato arginato e il profilo della diga non è 

stato modificato nemmeno dopo i nubifragi del novembre 1971 e della primavera dell’anno 

successivo. La diga risulta stabile, resta il fatto che la presenza di un nucleo impermeabile innalza 

il livello della falda freatica e può provocare la fuoriuscita dei materiali dal bacino. 

Si ritiene quindi necessario poggiare sulla parte inferiore del paramento murario un cumulo di 

pietrame sciolto che eserciti con il suo peso un'azione che contrasti ogni tendenza allo 

scoscendimento e permetta la fuoriuscita delle acque filtranti
377

”. 

 

Nel febbraio del 1974 la diga sembra stabile ma la presenza di un nucleo 

impermeabile innalza il livello della falda freatica e può provocare la fuoriuscita 

dei materiali dal bacino. Pertanto viene poggiato sulla parte inferiore del 

paramento murario un cumulo di pietrame sciolto che eserciti con il suo peso 

un'azione che contrasti ogni tendenza allo scoscendimento e permetta la fuoriuscita 

delle acque filtranti
378

 

L’altro problema tecnico da risolvere riguarda i valori delle portate di ventilazione 

delle gallerie a fondo cieco. In merito alla questione, l’ingegnere capo del Distretto 

Minerario richiede una relazione tecnica con i dati relativi alla ventilazione nel 

sotterraneo. Dovranno essere indicate le informazioni più rilevanti come la 

posizione dei ventilatori primari e secondari, la loro portata e depressione; la 

posizione delle principali vie e gallerie della miniera, la velocità dell'aria e la 

sezione; la posizione dei dispositivi per la distribuzione e la regolazione dell'aria; 

gli sbarramenti; il circuito aria fresca ed aria viziata; il deposito esplosivi
379

. 

Nonostante i problemi tecnici, la Bariosarda risulta sempre molto attenta alla 

salute dei minatori: nella miniera vengono eseguite delle visite con unità 

radiologiche che, periodicamente, si recano nei principali siti industriali al fine di 

valutare le condizioni di salute degli operai. Fino ad allora, l’E.N.P.I (Ente 

Nazionale Prevenzione Infortuni)
380

 inviava in miniera un’unità mobile, ma nel 

1974 gli operai vengono invitati a recarsi a Cagliari per la consueta visita 

annuale
381

. Due mesi più tardi, il problema si ripropone e l'Istituto di Medicina del 

Lavoro ribadisce alla Bariosarda che non è in grado di effettuare un intervento in 

loco per le consuete visite schermografiche
382

 e ribadisce la possibilità di visitare 

gli operai nella sede di Cagliari. 
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Oltre alla tutela della salute dei minatori, la società esercente si occupa anche della 

sicurezza degli impianti. Nel dicembre del 1974, l'Associazione Nazionale per il 

controllo della combustione informa la Bariosarda che gli apparecchi devono 

essere sottoposti alle verifiche di legge, pertanto, invita la società esercente a 

comunicare entro 10 giorni la località e il cantiere presso cui dovranno essere 

ubicati
383

. 

I notevoli progressi portano, l’8 settembre 1976, l'Assessorato all'Industria e al 

Commercio della Regione Autonoma della Sardegna a decretare il rilascio della 

concessione perpetua di piombo argentifero e temporanea di barite di 358 ettari 

alla Società per Azioni Bariosarda. Quest'ultima è tenuta ad osservare tutti gli 

obblighi imposti dalla legge e deve: 

1) consegnare entro l’ottavo giorno di ogni mese il prospetto debitamente 

compilato con i dati statistici relativi all'andamento dei cantieri e deve 

trasmettere i risultati dei lavori eseguiti; 

2) effettuare la denuncia di esercizio presso il Distretto Minerario di Iglesias; 

3) conservare i campioni geologici ricavati nelle ricerche; 

4) fornire agli ingegneri del Distretto Minerario la possibilità di visitare la 

miniera; 

5) applicare i contratti collettivi di lavoro. Le infrazioni verranno punite con 

la seguente misura: per ritardi nei pagamenti dei salari dovrà essere 

corrisposta un'indennità di mora pari al 10% per ogni lavoratore, elevabile 

fino al 25% in caso di recidiva. 

La Bariosarda è inoltre tenuta a presentare, entro gli ultimi tre mesi di ogni anno, il 

programma dei lavori per l'anno successivo, a corrispondere alla Regione il diritto 

annuo di 400 lire per ogni ettaro della concessione (complessivamente 143.200 

lire) e a corrispondere 50.000 lire. Attraverso l’atto di vendita, la società acquisisce 

tutti gli immobili di sua proprietà siti nel comune di Narcao, con tutti gli accessori, 

pertinenze, azioni, ragioni, diritti, usi, servitù (attive e passive). La vendita viene 

effettuata per il prezzo di 30.000.000 lire e pagata a saldo a mezzo assegno 

bancario. Gli immobili comprendono terreni seminativi, pascolativi e boschivi e un 

fabbricato rurale composto da un pian terreno e un primo piano. La Bariosarda 

acquisisce inoltre:  

 

“la cabina di derivazione, di trasformazione, di distribuzione, di pompaggio;  

- la linea elettrica; 

-  l'attrezzatura varia; 

-  la costruzione di una vasca e tettoia; 
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-  la sistemazione della diga; 

-  la costruzione del quadro comando;  

- la realizzazione di una strada per le cave e piazzale Laveria;  

- la strada interna e i piazzali. 

Il dettaglio degli impianti del sottosuolo comprende:  

- il pozzo principale;  

- la perforatrice aria compressa;  

- il martello demolitore Atlas Techeometro Livello Galileo completo di trepiede;  

- l'elettropompa Marelli;  

- sei vagoni di capacità 1 mc;  

- due argani tipo EIMCO;  

- la pala caricatrice ad aria compressa;  

- un martello demolitore Atlas;  

- dieci vagoni per minerale;  

- un raddrizzatore di corrente;  

- un locomotore tipo AA9600;  

- una saldatrice; delle pompe elettriche Marelli;  

- la Linea elettrica S. Croce- Mont'Ega;  

- la cabina di trasformazione completa di trasformatore;  

- il martello demolitore ad aria compressa;  

- il fucile perforatore stoper Falcon;  

- la perforatrice ad aria compressa;  

- la perforatrice ad aria compressa;  

- le lampade di sicurezza in miniera;  

- la pala caricatrice ad aria compressa;  

- la tubazione Moralis, Venuta, Canessa;  

- le rotaie e scambi;  

- l'acciaio per la costruzione;  

- il compressore d'aria tipo PHE;  

- il pozzo; il locomotore con batterie; 

- le perforatrici Atlas copco;  

- la scaper Carbonifera Sarda;  

- i telefoni interni Laveria e miniera;  

- sei vagonetti per il trasporto del minerale;  

- la lampada torricella;  

- lo skipp e gabbia per pozzo;  

- i materiali vari nel sottoruolo;  

- la perforatrice Tampella;  

- l'avviatore a resistenza;  

- il cemento e i blocchetti;  

- il serbatoio per l'aria compessa;  

- il compressore aria;  

- la perforatrice Atlas;  

- il lubrificatore e servosterzo Atlas;  

- le pompe varie;  

- il crivello Denver Duplex;  

- il mulino a sfere;  

- il motore di trasformatore per il mulino a sfere;  
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- il mulino a barre;  

- il vibrovaglio;  

- il frantoio rotativo;  

- il frantoio a mascelle;  

- la carpenteria e gli accessori;  

- il silos granulato;  

- il classificatore a spirale;  

- il granulatore per alimentazione;  

- il motore da 5CV;  

- il deferizzatore magnetico;  

- i silos per minerale tout venant;  

- il nastro in gomma primario;  

- il nastro in gomma riciclo;  

- l'elevatore a tazze;  

- il classificatore a spirale;  

- il silos per alimentazione mulino a sfere;  

- il silos prodotto;  

- i nastri trasportatori;  

- i classificatori a rastrelli;  

- gli accessori Laveria;  

- i lavori in Laveria e diga sterili;  

- le pompe;  

- le attrezzature di laboratorio tra cui il lavello Picciau, il potenziometro, l'apparecchio 

misuratore Piaccometro. 

Per quanto concerne le macchine da ufficio la nuova società esercente ha acquisito:  

- i calcolatori;  

- il divisumma tipo 24;  

- la macchina da scrivere;  

- le calcolatrici della Olivetti;  

- le scrivanie;  

- la scaffalatura in legno;  

- le stufe;  

- i veicoli tra cui una lancia Flavia.  

La Società Bariosarda si accolla il debito che la IMC ha nei confronti del personale”
384

. 

 

Nei mesi successivi, un sopralluogo da parte del Corpo Reale delle Miniere 

individua una situazione critica nel livello 212, dove parte di una galleria risulta 

franata e questo assestamento può provocare un pericolo per la via d'accesso alla 

riservetta. La società viene quindi ripresa e obbligata ad intervenire per la messa in 

sicurezza del cantiere nel più breve tempo possibile
385

. 

I lavori procedono in maniera altalenante fino a quando numerosi dipendenti, 

preoccupati dalle insistenti voci che parlano di chiusura, inscenano uno sciopero al 

fine di salvaguardare i propro posti di lavoro. La protesta scatta in seguito alla 
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decisione della Bariosarda di chiudere gli impianti per tre settimane mandando in 

ferie gli operai. Il rappresentante sindacale, Nicolò Pisci, dichiara cha la direzione 

non era stata chiara sulla data di rientro dalle ferie e non ha saputo garantire il 

giorno di riapertura della miniera. Nel periodo in questione non risulta chiaro 

perché, pur producendo una tipologia di minerale molto richiesta dai mercati, 

quest’ultima non navighi in buone acque. La situazione viene attribuita da parte 

dei minatori alla cattiva gestione.  

Sulla questione interviene anche l’ingegnere capo del Distretto Minerario di 

Iglesias ma al momento della visita, gli operai risultano aver ripreso le attività 

lavorative perché rassicurati dall'assessore all'industria della Regione Sardegna. La 

società esercente si trova in grave difficoltà economica a causa dell’enorme 

giacenza di materiali pari a quasi un miliardo di lire. A questo si aggiungono 

l’eccessivo numero di personale rispetto alle reali necessità della miniera, il 

notevole incremento del costo della manodopera, le enormi spese di 

ristrutturazione dell'impianto e la mancanza assoluta di liquidità monetaria. L'unica 

soluzione per risanare, parzialmente, le casse dell'amministrazione è mandare in 

ferie il personale. Di contro, gli operai temeno che quest'azione possa essere il 

primo passo verso la chiusura. Le promesse di ripresa dei lavori appaiono 

comunque credibili anche perché la società risulta aver usufruito di un prestito 

bancario di alcune centinaia di milioni di lire che permettono di garantire lo 

stipendio al personale e di sistemare alcuni impianti
386

.  

La Bariosarda conta, inoltre, sui finanziamenti di 1.250 miliardi del programma 

triennale del Piano di Rinascita
387

 destinati al settore della baritina, dei quali 500 

milioni di lire saranno versati entro il 15 agosto. Rimangono comunque fondate le 

preoccupazioni per l'aggravamento del bilancio aziendale.
 

Nonostante i disordini e le tensioni, la Bariosarda prosegue l’attività e invia al 

Distretto Minerario i piani di realizzazione relativi al nuovo progetto di 

ventilazione della miniera di Mont' Ega
388

:  

 

“nel primo turno di lavoro viene eseguita la sola perforazione nelle fronti nord del primo, secondo 

e terzo sottolivello a cui segue l'armamento, il montaggio e la manutenzione delle tubazioni di aria 
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 Vedi inventario Mont’Ega Archivio Storico Igea S.p.A. numero 88. 
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 Dagli anni cinquanta in poi il fenomeno dell’emigrazione colpì duramente la Sardegna. A causa 
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e acqua e i lavori inerenti il circuito di ventilazione. Vengono impiegati 16 operai che provvedono 

allo scoppio delle mine alla fine del turno (14:30) e 2 intermediari. 

Nel secondo turno si effettua lo sgombero delle fonti e il trasporto all'esterno del materiale 

abbattuto, durante il quale vengono impiegate 5 persone, due delle quali addette al disgaggio, due 

ai lavori di sgombero ed estrazione, mentre il quinto (intermedio) sovraintende ai lavori e si 

occupa del rilevamento del tasso di ossido di carbonio nell'aria, riportando i valori nell'apposito 

registro. Per lo sgombero del minerale viene impiegata una pala caricatrice gommata del tipo 

"International H 60" della potenza di HP 130, mentre per il trasporto all'esterno si utilizza un 

autocarro del tipo "Perlini T 15" della potenza di HP 200. La fase di sgombero si svolge nel 

seguente modo: subito dopo lo sfumo delle volate, due operai provvedono al disgaggio della fronte 

che prima deve essere sgomberata, successivamente la pala si porta sul posto e scarica il minerale 

in un fornello di getto. Completata la prima fase dell'operazione, la pala si reca alla base del 

fornello e procede allo scarico dell'autocarro. A carico ultimato si ferma e rimane in attesa del 

rientro del camion. 

Nel terzo turno, invece, non viene svolto nessun tipo di lavoro. 

Per realizzare un'efficiente ventilazione è stato studiato un circuito che prevede l'utilizzo dell'ex 

pozzo di estrazione come via di reflusso e l'imbocco della discenderia a quota 170 come via di 

afflusso dell'aria. Al livello 211 è stato istallato un ventilatore aspirante che invia l'aria fresca 

all'imbocco della discenderia, attraversa il cantiere 152 e raggiunge il pozzo per essere scaricata 

all'esterno. 

Nella relazione vengono allegati i piani, le caratteristiche del depuratore PTX, le curve del 

ventilatore principale e il calcolo del circuito di ventilazione”
389

. 

 

Nello stesso periodo si effettuano delle prove orientative di flottazione su una serie 

di campioni di minerale che estratti e macinati, contengono minerali di vario tipo 

(galena e barite) e vengono flottati per i solfuri. 

A maggio del 1978 la Bariosarda risulta in piena attività e invia al Corpo Reale 

delle Miniere la dichiarazione di esercizio che contempla le modifiche nel 

personale. La società dichiara di aver affidato la direzione a Gaetano Falcone, il 

capo servizio è Antonio Cuccu e i sorveglianti sono Giulio Manca Antonio, 

Giuseppe Dessi, Antonio Contini, Giuseppe Corona, Alessandro Murroni, 

Sperandino Usai e Luciano Utzeri. 

Il 13 luglio 1978, al fine di recuperare nuovi terreni, la società contatta il 

Consorzio di Bonifica Basso Sulcis, con sede a Carbonia, al quale viene richiesto il 

permesso di recuperare le acque di sfioro dalla stazione di pompaggio di Rio 

Canneddu, così come fatto nelle passate stagioni estive
390

. Ma solo un mese più 

tardi il sindaco del comune di Narcao dichiara il proprio disappunto nel voler 

espropriare dei terreni utili per la realizzazione della strada che collega Narcao a 

Terraseo
391

. 
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Nel settembre dello stesso anno Mont’Ega è attiva. La società nomina come 

direttore Anassagora Serri, mentre i capi servizio sono Ferrara Gian Paolo, Falcone 

Gaetano e Cuccu Antonio. 

Le coltivazioni procedono nei due anni successivi e nel 1980 viene pubblicato 

sulla rivista "Ente Minerario Sardo" un articolo nel quale si descrivono i caratteri 

geo-giacimentologici e minerari relativi alle concessioni Bariosarda
392

. 

Nel dicembre dello stesso anno, come da consuetudine, la Società Bariosarda 

sospende l’attività estrattiva dal 24 al 31 dicembre 1979 concedendo agli operai le 

ferie collettive
393

. 

All’inizio del 1981 il lavoro di messa in sicurezza dei cantieri del sottosuolo 

prosegue e al fine di accelerare i tempi, la società provvede a far pervenire per via 

aerea degli apparecchi di segnalazione idonei a collegare i cantieri del sotterraneo 

con l'esterno
394

. 

Il 23 agosto 1982 viene nominato direttore Gaetano Falcone che ha il compito di 

incentivare i lavori e migliorare la produzione
395

. 

L’attività, tra numerosi alti e bassi, prosegue fino al 1998 e nelle miniere di 

proprietà della Bariosarda, tra cui Mont'Ega e Barega, vengono prodotte 

mediamente 60.000 tonnellate all'anno di barite flottata, granulata e macinata per il 

mercato dell'industria chimica del bario e per quello della perforazione petrolifera: 
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 Nel periodo in questione risultana terminata la formazione del 1980, il corso di infermiere ha, 

invece, una durata di 8 mesi e solamente alla fine è possibile accedere, con apposito altro corso, 
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l’esperienza della miniera di Mont’Ega, in Atti della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Cagliari, volume 17, anno IX, n. 2, ottobre 1981, pp. 133-138. 
395

 L'attività estrattiva risale al 1893 quando la concessione viene rilasciata alla ditta "De Stefanis & 

C." e nel 1929 viene confermata in perpetuo alla Compagnia Chimico Mineraria Sarda per 

l'estrazione dei minerali di piombo e argento. Nel 1933 viene accordata l'estensione per la 

coltivazione dei minerali di Bario; nel 1937 subentra nella gestione la Società Autonoma Magnesio 

Italiano-Sulcis; nel 1941 segue la Società Mineraria Carbonifera Sarda; nel 1956 subentra la 

Mineraria S.p.A.; nel 1965 la I.M.C. Italia S. p. A. e nel 1972 la Bariosarda S.p.A. Viene poi 

approfondita la parte geologica, fino ad arrivare all'attività mineraria. Il 1972-74 viene definito 

come una "fasc.e di attesa", durante il quale si cercava di acquisire tutti gli elementi necessari per 

ampliare la produzione. Vengono eseguiti dei lavori nel livello 211 a nord del pozzo Onnis e delle 

coltivazioni nel livello 211. Nel dicembre del 1982 la Società Bariosarda avvisa il Corpo delle 

Miniere che l'attività estrattiva nella miniera di Mont'Ega verrà sospesa a partire dal 24 dicembre 

fino al 2 gennaio 1983 e agli operai verranno concesse delle ferie collettive. Nel periodo in 

questione saranno eseguite delle manutenzioni agli impianti e saranno mantenuti i servizi di 

sorveglianza. Il lavoro riprenderà il 3 gennaio 1983. Per maggiori informazioni si rinvia a 

inventario Mont’Ega Archivio Storico Igea S.p.A. numeri 77, 48. 
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“Nella stessa area della Sardegna lavoravano 120 persone. Lo scenario nel quale l'azienda opera 

è caratterizzato da un mercato dove la barite trovava impiego soprattutto nella composizione di 

fanghi per la perforazione petrolifera, che prevede un consumo di quattro milioni di tonnellate di 

bario all'anno. Rilevante è la richiesta da parte dell'industria chimica che utilizza il minerale per 

la produzione di sali di bario. Al fine di incentivare la produzione, la società ha proposto una 

riduzione del personale impiegato nelle attività lavorative da 320 a 250 unità, per riportarsi nel 

1995 a 300 unità per effetto delle assunzioni per le attività partecipate. 

La società prevede: 

- la diversificazione dell'attività industriale in tre settori produttivi (bariti, feldspato, lapidei 

ornamentali) gestiti direttamente e altri due gestiti attraverso attività partecipate; 

- di conseguire il pareggio nell'attività industriale del settore della barite; 

- di conseguire utili per la gestione e il bilancio aziendale. 

Il personale assunto nei vari impianti è passato da 319 unità del 1989 alle 286 del dicembre 1989, 

a 254 unità nel 1991. Nel biennio 1990-1991 sono stati messi, a rotazione, in cassa integrazione 

50-60 operai. Nello stesso periodo sono stati riorganizzati i cantieri al fine di incrementare i lavori 

che hanno previsto la concentrazione e il trattamento dei grezzi negli impianti di Mont'Ega e 

l'arricchimento gravimetrico e nella flottazione a Barega. Il piano di lavoro, prima di essere 

redatto, ha visto la società impegnata in un approfondito studio finalizzato a migliorare la 

produzione. 

Nel biennio 1992-1993 si è provveduto alla ristrutturazione del settore barite, sono stati realizzati 

gli impianti per l'avviamento produttivo nel settore feldspato ed è stato aumentato l’organico a 250 

unità.  

I lavori proseguono senza grosse difficoltà fino a quando l’IGEA SpA, che aveva a sua a volta 

assorbito la Bariosarda, decide di apportare una serie di modifiche agli impianti. Nel periodo in 

questione la produzione annua era di 70.000 tonnellate, mentre quella giornaliera di 350 per un 

tenore medio di bario al 45%, una produzione di sterile che oscillava tra 210.000 tonnellate. I 

giorni di lavoro degli operai erano 200, su un solo turno di lavoro. I minatori impiegati nel 1998 

sono 4, di cui un intermedio e 3 operai di ripartita. Il progetto di rinnovo dell'impianto prevede di 

creare una preliminare sezione di preconcentrazione gravimetrica; uno stadio di macinazione 

preconcentrato mediante mulino a sfere in circuito chiuso con classificatore a spirale; una sezione 

di flottazione strutturata in circuiti alimentata con l'overflow di sfioro del classificatore a spirale.  

Il programma di rinnovo mira a rilanciare la produzione di Bariosarda spa e ad ampliare le 

lavorazioni nelle miniere in concessione”
396

. 

 

Nonostante gli sforzi per il rilancio del sito, ogni tentativo si dimostra vano e 

l’attività di Mont’Ega cessa nel 2000. 

Attualmente, la concessione è in mano a privati che di recente hanno deciso di 

smantellare l’impianto di Laveria ancora presente in loco anche se fortemente 

deteriorato. La presa di posizione del comune di Narcao, del Parco Geominerario 
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Storico e Ambientale della Sardegna e del Distretto Minerario di Iglesias, ha 

impedito, per ora, lo scempio. La miniera resta comunque in stato di completo 

abbandono. 

 

2.11) Prospetto assunzioni 

Come precedentemente affermato, le dinamiche legate alla produzione e alle 

richieste dei mercati influenzano pesantemente i tassi di occupazione. Il primo 

dato relativo alle assunzioni in miniera risale al 1890, anno nel quale le persone 

occupate sono 39
397

. Per oltre un decennio i dati si fanno scarni ed è necessario 

attendere il 1902 per reperire nuove informazioni. Sono questi gli anni in cui 

Alessandro De Stefanis avvia le pratiche per la concessione della miniera di 

Mont’Ega e questo limita notevolmente i lavori di ricerca e coltivazione. Nel 1902, 

infatti, gli assunti sono 9, che passano a 3 l’anno successivo e diventano 4 nel 

1904
398

. Bisogna attendere il 1909 e la risoluzione di una serie di intoppi 

burocratici, per far si che la produzione aumenti e, di consenguenza, anche gli 

assunti: nel 1909 si contano 30 operai di cui 4 sotto i 15 anni
399

.  

Nei successivi dodici anni non si hanno riscontri nella documentazione e soltanto 

nel 1921 le fonti forniscono nuovi dati. Nell’anno in questione gli assunti in 

miniera sono 28 ma il calo della produzione dell’anno successivo impone alla 

società esercente una serie di licenziamenti e solamente in 7 riescono a mantenere 

il proprio posto di lavoro.  

Interessante e unico è invece il dato riscontrato nel 1931 quando, per la prima 

volta, viene registrata la presenza di 3 donne su 10 operai.  

Quattro anni più tardi, esattamente nel 1935, la miniera conta 30 minatori
400

. 

Scarseggiano in questo primo frangente le informazioni relative al numero di 

occupati nel sottosuolo e all’esterno. L’unica eccezione è data dal 1890 quando 17 

sono gli operai impegnati nella coltivazione dei cantieri ipogei e 22 coloro che si 

occupano della manutenzione e degli impianti esterni, come indicato nella tabella e 

nel grafico riassuntivo che seguono. 

 

Tabella 1: operai assunti nella miniera di Mont’Ega dal 1890 - 1935 

Anno Numero 

Operai 

Lavoratori 

Maschi  

(sotto i 15 anni) 

Lavoratrici 

Femmine 

Operai 

occupati 

all’interno 

Operai occupati 

all’esterno 

1890 39 / / 17 22 

1902 9 / / / / 
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1904 4 / / / / 

1909 

 
30 4    

1921 28 / / / / 

1922 7 / / / / 

1931 10 / 3 / / 

1935 30 / / / / 

 

Grafico 1: prospetto assunzioni miniera di Mont’Ega 1890 - 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per oltre 15 anni i dati relativi all’occupazione si fanno frammentari. La mancanza 

di informazioni è giustificabile con il fatto che, nel periodo in questione, i verbali 

redatti e le considerazioni sia delle società esercenti che del Distretto Minerario si 

concentrano maggiormente sulla produzione. Inoltre, durante il secondo conflitto 

mondiale, la crisi legata alla chiusura dei mercati internazionali e il richiamo della 

manopodera al fronte limitano notevolmente il settore minerario sardo, specie in 

realtà periferiche come Narcao la cui gestione era affidata a privati. 

Dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri, Mont’Ega conosce uno 

sviluppo senza precedenti in quanto le coltivazioni prevedevano metodi innovativi e 

sperimentali. Queste caratteristiche attraggono manodopera specializzata che ambisce 

a lavorare in realtà altamente avanzate. La prosperità del periodo viene confermata dai 

dati relativi all’occupazione: nel 1951 gli assunti sono 53 e nel 1952 scendono a 20 di 

cui 8 occupati all’interno e 12 all’esterno. Nella prima parte del 1953 viene 

confermato il dato dell’anno precedente, mentre tra aprile e luglio si registra un calo 

prima a 13 e poi a 16 unità. Il 1954 propone un quadro maggiormente dettagliato: a 

giungno si contano 22 minatori, che diventano 24 all’inizio di novembre e 

scendendono a 22 alla fine dello stesso mese
401

. L’anno successivo gli occupati nel 

                                                           
401

 Vedi inventario miniera di Mont’Ega numeri 301 e seguenti. 
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mese di aprile sono 26 e passano a 27 a luglio. Ad inizio 1956 si contano 34 

minatori di cui 16 impiegati all’interno che scendono a 19 nel mese di ottobre.  

Il 1957 si apre con 36 minatori, che diventano 42 a novembre, aumentano a 50 nel 

gennaio 1958, per scendere a 40 nel settembre del medesimo anno. Nel 1959 si 

contano 38 assunti, come indicato nel seguente prospetto: 

 

 

  

Tabella 2: occupati nella miniera di Mont’Ega nel periodo 1951 – 1959 

Anno Numero 

Operai 

Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Operai 

occupati 

all’interno 

Operai 

occupati 

all’esterno 

1951 43 / / / / 

1952 20 / / 8 12 

1953 

(inizio aprile) 
20 / / / / 

1953 

(fine aprile) 
13 / / / / 

1953 

(luglio) 
16 / / / / 

1954  

(giugno) 
22 / / / / 

1954 

(novembre) 
24 / / / / 

1954 

(novembre) 
22 / / / / 

1955 

(aprile) 
26 / / / / 

1955 

(luglio) 
27 / / / / 

1956 34   16  

1956 

(ottobre) 
19 / / / / 

1957 36 / / / / 

1957 

(novembre) 
42 / / / / 

1958 

(gennaio) 
50 / / / / 

1958 

(settembre) 
40 / / / / 

1959  

(marzo) 
38 / / / / 

1959 

(agosto) 
59 / / / / 
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Grafico 2: prospetto assunzioni miniera di Mont’Ega 1951 - 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo compreso tra il 1960 e il 1969 il numero di minatori osserva un 

andamento altalenante: nel 1960 gli operai impiegati nei cantieri del sottosuolo e 

negli impianti esterni sono 38 ad inizio anno, ma scendono a 9 a luglio. Nel 

gennaio 1961 si contano 13 operai, 19 a febbraio e solamente 3 a marzo. Nel luglio 

1962 gli impiegati sono 10, nel 1964, 14 e nel 1965, 23. Il dato viene confermato 

nei primi mesi del 1967: a febbraio e marzo gli assunti sono 23; diventano 56 a 

luglio per poi scendere a 29 tra settembre e novembre. A gennaio del 1968 si 

contano 32 minatori che diventano 52 nel mese di aprile. 

 

Grafico 3: prospetto assunzioni miniera di Mont’Ega 1960 - 1968 
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Gli ultimi dati relativi all’occupazione dimostrano lo sforzo delle società esercenti 

per mantenere viva la miniera. Nel 1970 gli assunti sono 52 e lavorano su tre turni, 

la miniera rimane quindi attiva anche la notte. A maggio dello stesso anno si 

registra un notevole incremento con 96 assunti che scendono ad 81 a dicembre del 

1970. Di questi ben 54 lavorano all’interno. Le informazioni si fanno però scarne 

Tabella 3: occupati nella miniera di Mont’Ega nel periodo 1960 – 1968 

Anno Numero 

Operai 

Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Operai occupati 

all’interno 

Operai 

occupati 

all’esterno 

1960 38 / / / / 

1960  

(luglio) 
9 / / / / 

1961 

(gennaio) 
13 / / / / 

1961 

(febbraio) 
19 / / / / 

1961 

(marzo) 
3 / / / / 

1962 

(luglio) 
10 / / / / 

1964 

(febbraio) 
14 / / / / 

1965 

(settembre) 
23 / / / / 

1966 

(dicembre) 
24 / / / / 

1967 

(febbraio) 
23 / / / / 

1967 

(marzo) 
23 / / / / 

1967 

(luglio) 
56 / / / / 

1967 

(settembre) 
29 / / / / 

1967 

(novembre) 
29 / / / / 

1968 

(gennaio) 
36 / / / / 

1968 

(aprile) 
52 / / / / 
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fino al 1983, anno nel quale si attesta la presenza di 83 minatori. Bisognerà 

attendere il 1999 per avere gli ultimi dati
402

. Nell’anno in questione si contano 

solamente 4 operai che si occupano della sorveglianza del sito. 

Sono questi gli anni della chiusura e abbandono del sito. 

 

Tabella 4: occupati nella miniera di Mont’Ega nel periodo 1970 - 1999 

 

Grafico 4: prospetto assunzioni miniera di Mont’Ega 1970 - 1999 
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 Vedi inventario Miniera di Mont’Ega Archivio Storico Igea S.p.A. 

Anno Numero 

Operai 

Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Operai 

occupati 

all’interno 

Operai 

occupati 

all’esterno 

1970 52 / / / / 

1970 

(maggio) 
96 / / / / 

1970 

(dicembre) 
81 / / 54 / 

1983 83 / / / / 

1999 4 / / / / 
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CAPITOLO III 

 

 

 

3. La Miniera di RosasConcessioni e passaggi di proprietà 

Tra le tre miniere presenti nel comune di Narcao, quella che maggiormente si 

distingue per produttività e dimensioni è quella di Rosas. 

Le prime tracce documentarie legate al sito risalgono al 1832, anno nel quale 

Gasparo Perpignano individua sul monte Rosas
403

 un importante giacimento di 

galena argentifera che lo spinge a richiedere il permesso di coltivazione per la 

località in oggetto. Tuttavia, le tempistiche legate all’analisi dei campioni, alle 

procedure di scoperta e alle modifiche legislative
404

 rallentano l’iter e solamente 

nel 1849 il Distretto Minerario di Iglesias avvia le pratiche relative alla scoperta 

del sito e al rilascio del primo permesso di coltivazione nell’area. Il 6 marzo 1849 

Efisio Perpignano richiede una visita all’ingegnere capo del Distretto Minerario al 

fine di dichiarare la scoperta ufficiale della miniera. Qualche mese più tardi, alla 

luce della documentazione prodotta, gli uffici del Real Corpo delle Miniere 

decretano il rilascio del permesso di coltivazione alla Società del Sulcis e del 

Sarrabus. 

Due anni più tardi, esattamente nel 1851, viene rilasciata ad Efisio Perpignano la 

concessione che lo rende proprietario della miniera di Rosas; si tratta della terza 

permissione più antica della Sardegna che comprende un’area di 400 ettari, 

                                                           
403

 http://www.minieredisardegna.it/LeMiniere.php?IdM=27&IdCM=&SID= (30/06/2016). 
404

 Il 30 giugno 1840 Re Carlo Alberto riuniva in un’unica legge le disposizioni relative alle 

miniere, cave e usine, mantenendo i criteri fondamentali della legge del 1822. Tali disposizioni 

possono considerarsi la prima legge mineraria italiana: regolamentavano con estrema precisione i 

lavori di ricerca e di coltivazione, stabilendo l’iter burocratico da seguire presso l’intendente della 

provincia e delineando la superficie della concessione in massimo un quadrato di due chilometri di 

lato. Dalla data dell’atto di concessione la miniera diventava proprietà perpetua, disponibile e 

trasmissibile come tutte le altre proprietà. Inoltre, sempre dal giorno in cui era concessa, la 

proprietà della miniera restava distinta da quella della superficie ed era considerata come nuova 

proprietà. 

Un decreto della Regia Segreteria di Stato per gli affari dell’interno del 1 agosto 1845 determinava 

una nuova circoscrizione dei Distretti Minerari, per adeguamento alla nuova divisione 

amministrativa del Regno del 25 agosto 1842, e creava: il Distretto di Savoia; il Distretto di Torino, 

Alessandria e Casale; il Distretto di Ivrea; il Distretto del Genovesato; il Distretto di Cuneo. Non si 

fa diretta menzione del Distretto sardo ma tre anni dopo, nel 1848, un regio decreto ordina la 

pubblicazione dell’editto del 1840 nell’isola di Sardegna, stabilendone l’entrata in vigore. Si 

presume quindi che essendo presente un distretto sardo nel 1824 e vista l’estensione della 

normativa nel 1848, sia presente la circoscrizione comprendente l’isola di Sardegna. Sempre nel 

1848 il Corpo veniva messo sotto le dipendenze del Ministero dell’Agricoltura, Industria e 

Commercio, togliendolo da quello dell’Azienda dell’Interno. 
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impone alla direzione il rispetto di tutte le norme relative ai lavori, ai dipendenti e 

alle terze persone: 

 

“Verbale di concessione mineraria rilasciato alla miniera di Rosas. 

Il terreno oggetto della permissione si estende per 400 ettari ed è delimitato da un quadrato: il lato 

a tramontana confina con i luoghi detti Moddizzarxiu Mannu e Is Corona; quello di Ponente con 

Perda Calcina, Punta S’Ega Tuvura e su canali de Rosas; quello di Mezzogiorno con Sedda 

Fenogu e Punta Gianni Pia e a levante con punta su Narboni e sa serra de Sa Mina. 

Quanto precedentemente dichiarato si riferisce al piano realizzato il 6 luglio 1849 dal geometra 

Ignazio Riva. 

L’Azienda Generale dell’Interno impone che vengano rispettate tutte le leggi relative alla gestione 

della miniera e ai lavoratori. 

La società sarà responsabile per eventuali danni a terzi derivanti dalla coltivazione”
405

. 

 

Dal 1851 al 1861 la miniera di Rosas viene sfruttata esclusivamente per la 

coltivazione del piombo e nel giro di un decennio diventa importantissima
406

. 

Tuttavia, gli anni successivi sono caratterizzati da ricavi calanti dovuti alle varie 

crisi del settore che non permettono la collocazione dei minerali estratti nei 

mercati nazionali ed esteri. Tale situazione incentiva l’abbandono dei cantieri da 

parte della società esercente e la crisi della miniera impone, il 16 maggio 1861, 

l’intervento del Ministero dell’Industria, dell’Agricoltura e del Commercio che 

obbliga la Società del Sulcis e del Sarrabus a riprendere i lavori pena la revoca 

della concessione: 

 

“Verbale di ripresa lavori redatto dal Ministero dell’Agricoltura e dell’Industria in seguito 

all’abbandono della coltivazione della miniera di Rosas, nel quale si impone alla Società Anonima 

del Sulcis e del Sarrabus di riprendere le coltivazioni entro un anno, pena decadimento della 

concessione”
407

. 

 

Le numerose sollecitazioni da parte del Ministero non convincono la società e 

nell’ottobre 1862, in seguito ad una visita da parte dell’ingegnere del Distretto 

Minerario W. Oliver, arriva la revoca della concessione: 

 

“Processo verbale di revoca stilato dall’ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias 

attestante l’abbandono di Rosas. 

W. Oliver, direttore dei lavori di esplorazione e il signor Riva, segretario dell’Ufficio delle 

Miniere, descrivono la situazione dichirando che la miniera è caratterizzata da 2 gallerie. La 

prima a livello della strada, la seconda è un cantiere di ribasso. A causa del lungo abbandono una 

parte del primo cantiere risulta franata rendendo l’accesso impossibile. 

La seconda galleria non viene visionata perchè allagata.  

                                                           
405

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 2. 
406

 SABIU S., Rosas, una miniera nella Sardegna contemporanea, cit., p. 43. 
407

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 7. 



 
 
 

117 
 
 

Nell’atto si fa riferimento a due abitazioni con il compito di “dare ricovero agli addetti alla 

miniera”, delle quali restano solo i muri maestri. 

Conseguenza di tale analisi è la revoca della concessione alla Società Unione Miniere del Sulcis e 

del Sarrabus”
408

.  

Quattro anni più tardi, esattamente nel 1866, la miniera viene acquistata da Elena 

Felicita Poinsel per 9765,00 lire, in un’asta pubblica svoltasi a Genova in seguito 

al rovinoso fallimento del sito. L’atto, datato 26 ottobre 1866, certifica che: 

 

“l’acquisto delle miniere di Rosas e Gibbas da parte di Elena Felicita Poinsel è stato effettuato 

nell’ottobre del 1866. 

In seguito al decadimento della concessione dell’Unione Miniere Sulcis e Sarrabus il tribunale di 

Genova aggiudica le miniere, con verbale del 26 ottobre 1866, alla signora al prezzo di 9765,00 

lire. 

Elena Felicita Poinsel viene dichiarata in possesso dei requisiti necessari per ottenere la 

concessione mineraria ed accetta gli obblighi imposti alla Società dell’Unione cui subentra
409

”. 

 

La gestione Poinsel ha durata triennale, tuttavia la crisi del settore e la scarsità dei 

ricavi legati alla complessità nell’estrazione del minerale, portano la donna a 

cedere la miniera nel 1869, quando la proprietà del sito viene assunta dall’inglese 

Vaner Clarcke che mantiene la gestione per 11 mesi e, nel 1870, cede Rosas alla 

The Cagliari Company Limited: 

 

“La miniera viene fondata in data 11 luglio 1851; fallisce nel 1861; viene acquistata da Elena 

Felicita Poinsel che la cede all’inglese Vaner Clarcke nel 1869; viene venduta nel 1870 alla 

società “The Cagliari Company Limited”
410

.  

 

Le cessioni fino ad ora elencate presentano numerose incongruenze che portano a 

continue richieste di chiarimenti da parte del Distretto Minerario di Iglesias. Capita 

spesso che i passaggi di proprietà non vengano comunicati all’autorità garante che, 

vedendosi sprovvista di documenti essenziali, sollecita le miniere a fornire 

spiegazioni in merito alle faccende burocratiche e legislative, come accaduto nel 

dicembre del 1879
411

: 

 

“1) la miniera di Rosas venne concessa alla Società Anonima dell’Unione con Regio decreto 

datato 11 Luglio 1851; 

                                                           
408

 L’atto di revoca giunge il 3 giugno 1863. Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 

9, 10. 
409

 Il documento che fornisce tale notizia è un certificato di proprietà, redatto dal Ministero 

dell’Industria, Commercio e Agricoltura nel 1867. Vedi appendice documentaria miniera di Rosas 

numero 12. 
410

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 16. 
411

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 18, 19, 20. 
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2) in seguito al fallimento avvenuto nel 1861 fu posta all’asta e acquistata da Elena Felicita 

Poinsel, con atto 26 Ottobre 1866; 

3) con atto 30 Giugno 1869, rogato dal notaio Olla di Iglesias, la signora Poinsel cedeva i suoi 

diritti all’ingegnere Thomas Vaner Clarcke. Tale cessione fu riconosciuta dal ministero; 

4) con atto rogato dal notaio Tocco, il 20 Giugno 1872, Thomas Vaner Clarcke cedeva la miniera 

alla società The Cagliari Company limited. 

L’ultima società menzionata risulta proprietaria della miniera nel momento della redazione del 

documento”
412

. 

 

La The Cagliari Company Limited acquista la miniera nell’estate del 1863 quando 

viene firmato a Parigi un atto notarile che attesta la vendita del sito. L’acquisizione 

viene ufficializzata il 19 luglio 1886 e registrata il 2 agosto dello stesso anno. La 

proprietà passa a Giorgio Asproni, Giacomo Boero, Eugenio Cao
413

 e Luigi 

Merello
414

: 

 

“Verbale del passaggio di proprietà dalla Società La Casa Hilarion Roux di Marsiglia, agli 

ingegneri Giorgio Asproni, Giacomo Boero, Eugenio Cao e Luigi Merello, tutti domiciliati nella 

città di Cagliari. Questi ultimi diventano proprietari della miniera appartenente ad Elena Felicita 

Poinsel il 7 aprile 1883, quando firmano a Parigi un atto notarile che attesta tale vendita”
415

. 

 

Il passaggio non risulta ufficializzato presso il Distretto Minerario, che più di una 

volta, sollecita la miniera di Rosas a fornire nuovi chiarimenti
416

. Le informazioni 

richieste giungono in breve tempo
417

. 

Nonostante gli intoppi burocratici, la miniera è attiva nella coltivazione delle 

masse calaminari ricche di zinco, la Laveria lavora a pieno ritmo, la strada rotabile 

che collega la miniera alla località di Acquacadda, sulla provinciale Siliqua-

Portobotte è stata sistemata e migliorata
418

. 

                                                           
412

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 24. 
413

 Giacomo Boero e Eugenio Cao erano importanti esponenti dell’economia cagliaritana. Boero si 

occupava di commercio di mobili. Cao era direttore della banca industriale di Cagliari, finanziò 

varie società e si cimentò come imprenditore minerario. Per maggiori informazioni si rinvia a 

SABIU S., Rosas, una miniera nella Sardegna contemporanea, cit., p. 61. 
414

 Luigi Merello aveva fondato la Società Esercizi e Molini. Divenne uno dei maggiori 

imprenditori dell’isola. I suoi interessi erano poliedrici: acquistò diversi mulini, le tonnare di 

Calasetta e si interessò al settore minerario. Si occupò di trasporti e finanziò diverse opere, dando 

grande impulso all’economia isolana. Per maggiori informazioni si rinvia a SABIU S., Rosas, una 

miniera nella Sardegna contemporanea, cit., p. 61. 
415

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 27. 
416

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 15, 18, 19 e 20. 
417

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 28, 29, 31, 32, 34, 35; Pubblicazioni del 

Corpo Reale delle miniere, relazione sul Servizio Minerario nel 1883, Tipografia eredi Botta, 

Roma, 1974, p. 243. 
418

 Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, Relazione sul Servizio Minerario nel 1884, 

Tipografia eredi Botta, Roma, 1884, p. 243; Pubblicazioni del Corpo Reale delle Miniere, rivista 

del Distretto Minerario, 1893, Tipografia Nazionale di G. Bertero, Roma, 1894. 
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Nel marzo del 1894 si registrano delle variazioni nel personale di sorveglianza e 

direzione; il sindaco del comune comunica al Distretto Minerario quanto segue:  

 

“Nel mio ufficio si è svolto un incontro formale con l’ingegner Giorgio Asproni, in veste di 

esercente della miniera di Rosas. Quest’ultimo afferma di aver affidato la direzione dei lavori al 

signor Giuseppe Pinna e la sorveglianza allo stesso signor Pinna e al signor Silvio Raffo (entrambi 

capi minatori). Aggiunge che una parte dei lavori è sotterranea e una a cielo aperto”
419

. 

 

Qualche mese più tardi, i lavori sono limitati alla coltivazione delle calamine 

mentre all’esterno viene completata la trasformazione della Laveria per il 

trattamento delle terre zincifere e viene riparata una delle due locomobili e la ruota 

idraulica
420

. 

Nel 1895 le ricerche continuano:  

 

“sono stati realizzati numerosi pozzetti di ricognizione fatti presso il contatto degli scisti con i 

calcari che ospitavano all’interno la calamina. Quest’ultima viene cercata nei cantieri di San 

Giuseppe, Sant’Antonio e Rosas superiore, nei quali la calamina venne individuata anche 

frapposta in piccoli banchi tra scisti argillosi. Proseguono le coltivazioni delle calamine nei 

cantieri Perda Calcina e Prete Atzori. Nell’anno in questione la Laveria non ha ancora cominciato 

il suo funzionamento, ma verrà presto utilizzata per il trattamento dei materiali piombosi del 

cantiere Prete Atzori, dei quali esiste già un rilevante deposito sui piazzali”
421

. 

 

L’anno successivo si prosegue con la coltivazione e la ricerca delle calamine: nel 

cantiere Prete Atzori viene rinvenuta una mineralizzazione in profondità sia verso 

levante che verso ponente, mentre nell’area Rosas superiore viene attestato il 

proseguo delle ricerche
422

.  

In un verbale redatto dall’ingegnere capo del Distretto Minerario in data 24 marzo 

1897, si documenta che dalle analisi effettuate nei giacimenti sono presenti 

prevalentemente carbonati di piombo, zinco e minerali misti. Si progetta, perciò, 

l’ampliamento della Laveria meccanica che permetterà l’ulteriore trattamento dei 

minerali presenti nel giacimento
423

. 

Nel 1898, dopo anni di attività, la The Cagliari Company Limited decide di 

vendere la miniera alla Società Anonymè Minìere, che la acquista al prezzo di 

                                                           
419

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 50. 
420 

Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, rivista del Distretto Minerario, 1893, Tipografia 

Nazionale di G. Bertero, Roma, 1895, p. 165. 
421

 Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, rivista del Distretto Minerario, 1895, Tipografia 

Nazionale di G. Bertero, Roma, 1896, p.174. 
422

 Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, rivista del Distretto Minerario, 1896, Tipografia 

Nazionale di G. Bertero, Roma, 1897, p. 183. 
423

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 57. 



 
 
 

120 
 
 

550,000 lire, con un contratto datato 9 settembre 1898 e autenticato dal notaio 

Ernesto Torretta
424

.  

La nuova società concentra notevoli risorse nella ricerca che permette di scoprire 

nuovi filoni. Vengono individuate vene di scisto, giacimenti di diorite e una buona 

quantità di quarzo che incentivano il miglioramento della produzione
425

. 

La nuova società esercente nomina come direttore l’ingegner Umberto Cappa, che 

si dedica alla gestione del sito e opera anche al di fuori del villaggio mineraio 

occupadonsi del restauro della chiesa patronale di Narcao e della progettazione di 

una serie di infrastrutture
426

.  

Nel luglio del 1898, Cappa nomina un nuovo addetto alla sorveglianza: Giovanni 

Tagliaferri di 39 anni, residente a Rosas per ragioni d’ufficio. Egli sostituisce 

Giuseppe Mocci e Maurizio Alciator, precedentemente nominati con verbale 23 

luglio 1898
427

. 

Le ricerche non cessano e, a riprova dei lavori condotti nel sito, nel settembre del 

1899 Umberto Cappa richiede l’estensione della concessione per la ricerca e 

l’estrazione dei minerali di zinco. La risposta del Distretto Minerario arriva nel 

marzo del 1900, quando le richieste di Cappa vengono accolte
428

: 

 

“Estensione del permesso di coltivazione dei minerali di zinco rilasciato dal Distretto Minerario di 

Iglesias alla miniera. 

Rosas viene concessa l’11 luglio 1851 per l’esclusiva estrazione del piombo nonostante, già 

all’epoca, fossero presenti delle coltivazioni di minerali misti, nelle seguenti percentuali: 

1) Argento: 0,009 

2) Piombo: 22, 12 

3) Zinco: 21, 23 

 

La precaria situazione economica impone un periodo di chiusura tra il 1870-1872 e le coltivazioni 

sono altalenanti fino al 1890. La scoperta di giacimenti di piombo e zinco nella galleria Garibaldi 

e in quella Prete Atzori hanno permesso la ripresa dei lavori incentivati dalla moderna Laveria di 

cui la miniera è da poco stata dotata”
429

.  

 

Nel 1902, Rosas viene interessata da un’ispezione demaniale e, ancora una volta, 

la Società Anonymè Minìere si trova costretta a dover dichiarare di aver acquistato 

la miniera nel 1898, con regolare atto notarile, come indicato nel verbale seguente 

verbale: 

                                                           
424

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 63. 
425
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“Risulta da alcuni atti presenti nel registro locale che la Società Anonime Miniére possiede da 

nove anni la miniera. Si richiede comunque di far pervenire: 

1) l’atto con il quale la miniera è passata di proprietà della società; 

2) il luogo nel quale la società ha la sua rappresentanza legale in Italia e da chi è 

rappresentata; 

3) presso quale tribunale del Regno è stato depositato l’atto costitutivo. 

Si procederà poi successivamente con la verifica delle carte”
430

. 

Qualche mese più tardi la Laveria è attiva e si registra l’introduzione di un 

moderno mulino a barre che permette di produrre giornalmente tra le 18-20 

tonnellate di materiale
431

.  

Per tutto il 1902 prosegue la coltivazione dei minerali misti separati accuratamente 

nella Laveria meccanica; le ricerche nel cantiere Mameli danno buoni risultati e 

sono stati individuati minerali ossidati nei cantieri Boero e Garibaldi
432

. Inoltre, la 

Laveria è stata dotata di nuove macchine. La richiesta di zinco da parte del 

mercato è notevole e questo porta la miniera di Rosas ad una produzione sempre 

maggiore. 

Due anni più tardi la situazione è la seguente: 

 

“Rosas è l’unica miniera a mantenere fiorente la vita mineraria nella regione del Sulcis. In essa è 

stato proseguito il prolungamento del livello Asproni fin sotto lo scavo detto dei Pisani. Tra questo 

livello (m. 358) e il livello Mameli è stata aperta, con buoni risultati, una seconda galleria di 

servizio (m. 305). La galleria Mameli è stata condotta sotto il cantiere Vittorio Emanuele, che si 

trova ben mineralizzato e si comincia a questo livello un’altra traversa per incontrare i minerali 

del cantiere Campana”
433

. 

 

Nello stesso anno, in un rapporto di visita stilato da un funzionario del Distretto 

Minerario, si attesta: 

 

“I due filoni maggiormente produttivi sono Asproni e San Giorgio. Nei giorni precedenti il 

sopralluogo è stata individuata una grande quantità di galena argentifera e nel cantiere Asproni 

sono state coltivate delle ottime vene di galena e blenda. I cantieri attivi sono Boero, San Carlo, 

Prete Atzori e Gouin.  

La Laveria, grazie all’introduzione del mulino a palle, produce in media 18-20 tonnellate in più del 

periodo precedente. La macchina Humbolt è momentaneamente ferma perchè, a causa 

dell’umidità, il materiale già appiattito assumeva forma di lamelle. 
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Le condizioni di salubrità e di sicurezza nella miniera sono buone. I lavoratori occupati sono 225 

maschi adulti e 20 ragazzi di sesso maschile di età compresa tra i 12 e i 15 anni”
434

. 

 

Nel 1905 danno buoni risultati anche le ricerche nei cantieri Asproni e Mameli e la 

Laveria viene ingrandita
435

. 

L’anno successivo proseguono le coltivazioni nei cantieri Boero, Garibaldi, 

Atzori-Fortuna nei quali sono presenti dei minerali ossidati misti a solfuri
436

. 

Nel 1907 la situazione è la seguente: 

 

“1) la Laveria è divisa in cinque sezioni, quattro delle quali trattano minerali misti e una minerali 

misti solforati; 

2) la produzione è inferiore di circa 30 tonnellate al giorno rispetto a quella che si può trattare, 

perché durante le prime ore del mattino qualche sezione rimane ferma in attesa dell’arrivo del 

materiale; 

3) si estraggono piombo, calamine, galena e blenda nelle quali è sempre presente una piccolo 

percentuale di pirite che non si riesce a separare; 

4) i minerali sono misti, non è quindi possibile selezionare minerali “di prima” durante la 

cernita”
437

. 

 

Nel medesimo anno, la Laveria viene ampliata e divisa in cinque sezioni; tuttavia, 

a causa dei rallentamenti che spesso si verificano nei lavori all’interno, essa 

produce 30 tonnellate di materiale al giorno in meno rispetto alle quantità previste. 

I lavori sono complicati dal fatto che nell’estrazione del piombo e dello zinco è 

sempre presente una parte di pirite che difficilmente si riesce a separare. Per 

risolvere il problema, l’ingegner Cappa decide di modificare l’impianto 

dividendolo in sei sezioni principali e una supplementare con capacità combinata 

di 80-90 tonnellate di minerale grezzo per 86 giornate lavorative da 10 ore. Ogni 

sezione è indipendente e può funzionare con minerale diverso rispetto alle altre. 

Ogni zona è composta da un mulino a palle, un classificatore esagonale, 4 

tracciatrici harz, 4 tavoli oscillanti Ferraris, un frantumatore ogni due sezioni. Il 

materiale passa poi alla Laveria supplementare composta da un vaglio a tamburo, 

due tavoli Ferraris e 2 tracciatrici. Queste ultime e i tavoli della Laveria principale 

si trovano sullo stesso piano e nello stesso edificio e ciò riduce il lavoro di 

sorveglianza.  

Al primo piano della Laveria sono ubicate le vasche di filtraggio, la Laveria 

supplementare e una pompa per la circolazione dell’acqua. È presente un mulino a 

palle, per la cui alimentazione è necessaria un’ingente quantità d’acqua. Sono 
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presenti dei crivelli utilizzati per trattare la sabbia e rimaneggiare la blenda, la 

galena e i vari prodotti calaminari. L’impianto è composto da sei mulini a palle, sei 

classificatori esagonali, un separatore di legno, 26 harz crivellatori e 35 tavoli 

Ferraris. La corrente viene generata da un boiler Carmonailler, alimentato dal 

legname tagliato nei boschi circostanti
438

. 

Tra il 1908 e 1910, nonostante i notevoli progressi tecnici, la produzione subisce 

una terribile battuta d’arresto a causa di una grave crisi scatenatasi nei mercati 

internazionali. La conseguente difficoltà di collocazione dei minerali estratti, lo 

sfruttamento intensivo dei giacimenti che porta al loro impoverimento
439

 e al calo 

della produzione, obbligano la Société Anonyme Minière a vendere
440

. 

La situazione non sembra migliorare l’anno successivo, come indicato in una nota 

del Distretto Minerario nella quale si legge: 

 

“a Rosas i lavori sono sempre più limitati. A Philippson l’avanzamento est ha troncato una piccola 

lente calaminare a contatto con le dolomie ed accompagnate con argilla e che pare continui nel 

livello Philippson. È stato proseguito l’avanzamento del ribasso Mameli che ha raggiunto la 

lunghezza di circa m. 1300. Mancano ancora 40 metri per arrivare sotto la massa Boero”
441

. 

 

Nel 1910 la miniera è attiva: si prosegue con la coltivazione di una lente 

calaminare trovata nella galleria Piano ed è stata avviata la realizzazione di un 

fornello nel cantiere Mameli atto a facilitare la comunicazione con la galleria 

Asproni. I lavori all’esterno stanno rallentando notevolmente, tant’è che la Laveria 

è stata operativa per un solo mese
442

. 

Nonostante la crisi, la miniera di Rosas trova un nuovo acquirente: nel 1911, infatti, 

viene acquistata dall’ingegnere inglese Charles William Wright per 180,000 lire. Il 
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prezzo della vendita viene però contestato dall’Ufficio dell’Intendenza di Finanza che 

aveva stilato un valore totale di 620,000 lire.  

Per risolvere la questione, l’ente ordina un’ispezione al fine di ottenere delle stime 

certe: in seguito alla visita della miniera, viene infine attribuito il valore di 300.000 

lire: 

 

“1) il bacino di terra annesso alla miniera non vale più di 56.000 lire; 

2) le abitazioni degli operai, il magazzino e gli altri fabbricati sono stati lasciati cedere in rovina; 

3) la Laveria rimase inutilizzata per due anni; 

4) la miniera rimase in passivo per 50.000 lire l’anno; 

5) l’ingegner Cappa rifiutò un’offerta di 250,000 lire per la vendita della miniera; 

6) l’ingegner Cateliu ebbe in prova la miniera per 3 mesi; 

7) le migliori masse di minerali erano ormai esaurite. 

L’ingegnere ritenne pertanto che il valore complessivo della miniera non supera 300,000 lire”
443

. 

 

Gli scarsi ricavi portano l’imprenditore inglese a cedere nuovamente il sito, che 

viene acquistato dalla Società Miniere Domusnovas, costituitasi nel 1908. 

Quest’ultima gestisce la miniera fino al 1922, quando la concessione passa alla 

Société Civile Francaise, che nomina come direttore Luigi Frongia
444

. 

Tra il 1912 e il 1922 la produzione è abbondante: nel 1918 la miniera di Rosas 

produce 300 tonnellate di minerale all’anno per un valore di circa 100,000 lire. La 

miniera di Truba Niedda, facente parte della medesima concessione, fornisce 

annualmente 150 tonnellate di minerale: 

 

“1) la miniera di Rosas produce annualmente 300 tonnellate di minerale, per un valore di circa 

100,000 lire; 

2) la miniera di Truba Niedda, nello stesso territorio di Rosas, produce annualmente 150 

tonnellate di minerale; 

3) la miniera Sa Marchesa è inattiva a causa dei giacimenti di poca entità. 

Esistono, inoltre, una serie di permessi di coltivazione nei quali sarebbe possibile estrarre 

materiale di buona qualità, tra cui: Maciurru, Punta Planu S’oliani, Su Porcu Becciu e Conca 

Arrubia”
445

.  

 

Gli anni della prima guerra mondiale provocano un diminuzione nelle attività 

produttive. La chiusura del mercato belga, fondamentale per l’esportazione dello 

zinco, obbliga le miniere ad un brusco rallentamento. Le conseguenze del conflitto 

indeboliscono il comparto minerario sardo e anche la miniera di Rosas risente 

della difficile situazione che si viene a creare. 
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Nel 1919 le coltivazioni riprendono: vengono ampliati alcuni cantieri e si 

progettano dei lavori per facilitare il trasporto del minerale: 

 

“nel 1919 i lavori all’interno della miniera sono finalizzati alla sistemazione delle principali 

gallerie per la semplificazione dei lavori in Laveria. Fino a quel momento le manovre risultavano 

piuttosto complesse. Al fine di migliorare la situazione, il minerale ricavato in galleria viene 

inviato alle tramogge ubicate nella parte più alta della Laveria mediante due piani inclinati, per 

passare alla galleria Piano, a quella Asproni e giungere infine al cantiere Mameli, per essere poi 

trasportato agli impianti esterni. Si riducono i costi da 2,50 lire a 0,50 lire. 

Nel periodo in questione le lavorazioni sono attive in tutti i cantieri. La produzione media della 

Laveria è di 18 tonnellate e le condizioni di sicurezza sono buone”
446

.  

 

Il 10 settembre 1922 cambiano i vertici nella direzione e sorveglianza, come 

dichiarato da sindaco del comune, Arturo Lilliu: 

 

“Davanti a me si è presentato l’ingegner Luigi Frongia, attuale amministratore delegato della 

Società Miniere Domusnovas nonchè proprietario della miniera di Rosas, Sa Marchesa, Terrubia e 

Benatzu Rosas. Egli dichiara di aver affidato la direzione e la sorveglianza a Giovanni Efisio 

Atzeni e che una parte dei lavori si svolgono internamente, una parte esternamente e che ogni 

modifica al personale verrà comunicata agli uffici comunali”
447

. 

 

Durante il 1923 nella miniera vengono eseguite delle ricerche nei cantieri 

denominati Rosas Superiore, nella galleria Trincea, nel ribasso Calamine e nel 

cantiere San Filippo. L’obiettivo è quello di esplorare i contatti scistosi calcari di 

levante e ponente. 

L’anno successivo proseguono le coltivazioni nel cantiere Philippson, Mameli, 

Fortuna e Rosas superiore, che hanno permesso di rinvenire minerali misti ossidati 

e solforati
448

. 

Nel 1925, la Società Domusnovas decide di modificare la sua ragione sociale in 

Società Miniere Rosas, continuando a mantenere la gestione della miniera
449

.  

Nel medesimo anno l’esercente domanda la conferma della concessione. La 

richiesta viene accolta positivamente dal Distretto Minerario: 

 

“Conferma della richiesta di rinnovo della concessione mineraria da parte del Distretto Minerario 

alla Società Miniere di Rosas. Quest’ultima è tenuta a:  

1) mantenere i confini della concessione che si estende per 400 ettari; 

2) informare l’ufficio minerario ogni due mesi dell’andamento dei lavori e dei risultati ottenuti; 
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3) fornire i mezzi necessari affinché i funzionari del Reale Corpo delle Miniere possano visitare la 

miniera in questione; 

4) rispettare le disposizioni di legge; 

5) corrispondere allo stato lire 2000 pari a lire cinque per ogni ettaro o porzione di superficie 

comprese nell’area della concessione”
450

 

 

Sempre nel 1925, nel cantiere Rosas Superiore viene aperta una galleria a quota 

258 metri al fine di esplorare il contatto scisti/calcari e si proseguono le 

lavorazioni nei cantieri Maria Luisa e Philippson; tuttavia, la mancanza 

dell’impianto di eduzione delle acque non consente di condurre ricerche più 

estese
451

. 

Nel 1926 si registra la ripresa dei vecchi lavori nei cantieri Prete Atzori e Fortuna. 

In quest’ultimo sono state individuate delle zone inesplorate di minerali misti 

ossidati e solforati. I lavori proseguono nella galleria Mameli e nel livello 

Philippson dove è stata scavata una discenderia di 17 metri che ha permesso il 

rinvenimento di una buona mineralizzazione
452

. 

L’anno seguente la società Miniere di Rosas prosegue i lavori: 

 

“nel cantiere Fortuna e Prete Atzori sono state individuate zone ricche di misti ossidati e solforati 

adatti alla coltivazione. Nella galleria Mameli si continuano i lavori della soprastante lente 

Asproni, arrivando fino all’avanzamento della galleria. Il pozzo Fortuna è stato ripreso ed 

approfondito fino a 18 metri sotto il livello Philippson. Sopra il cantiere Fortuna venne realizzato 

un castello di estrazione in legname e ferro, una cabina di trasformazione, un fabbricato per 

ospitare il motore elettrico e l’argano per l’estrazione. Risulta impiantata una pompa ad aste per 

l’eruzione delle acque il tutto azionato mediante contralbero e cinghia”
453

. 

 

Anche nel 1928 vengono documentati lavori incessanti:  

 

“la società esercente ha tracciato il livello 300 e avanza con i lavori nel cantiere Fortuna. Nella 

galleria ad ovest di Pozzo Fortuna si sono effettuate ricerche fino a quota 300, per consentiere un 

nuovo tracciamento a quota 285. Nel cantiere San Giuseppe la discenderia risulta abbandonata a 

causa per le difficoltà di areazione e le ricerche sono state spostate a quota 300 sul livello del 

mare. Nel cantiere Asproni/ Mameli si coltivano i misti solforati e si proseguono le coltivazioni 

verso est”
454

. 

 

                                                           
450

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 156. 
451

 Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, rivista del Servizio Minerario, 1925, 

Provveditorato generale dello stato, Roma, 1926, p. 212-213. 
452

 Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, rivista del Servizio Minerario, 1926, 

Provveditorato generale dello stato, Roma, 1927, p. 213. 
453

 Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, rivista del Servizio Minerario, 1927, 

Provveditorato generale dello stato, Roma, 1929, p. 205-206. 
454

 Pubblicazioni del Corpo Reale delle miniere, rivista del Servizio Minerario, 1928, Istituto 

Poligrafico dello stato, Roma, 1930, p. 300. 



 
 
 

127 
 
 

La produzione aumenta notevolmente e nel 1929 la Società Anonima Miniere 

Rosas dichiara: 

 

“L’estrazione e il trattamento sono ingenti grazie alle coltivazioni dei cantieri Philippson e 

Fortuna. Risultano buoni i risultati ottenuti nei lavori nella galleria San Filippo, nel giacimento 

Asproni, nel livello Mameli e nel giacimento Campana. Il primo maggio è stata rimessa in marcia 

una sezione della Laveria e successivamente la seconda e la terza, quest’ultima tratta i rifiuti delle 

prime”
455

. 

 

Nell’ottobre dello stesso anno però la miniera di Rosas viene pesantemente colpita 

da un violento nubifragio verificatosi nella notte tra il 6 e il 7. Tale calamità 

provoca danni imponenti che ammontano a 832,789 lire. L’alluvione compromette 

la viabilità di alcune strade e danneggia dei corsi d’acqua, delle piantagioni e degli 

edifici. A questi danni si somma l’inattività della miniera per oltre venti giorni e la 

perdita di buona parte dei documenti presenti nell’archivio
456

.  

Per far fronte ai danni subiti, l’ingegner Luigi Frongia, direttore della miniera, 

richiede un contributo statale di 600,000 lire
457

.  

Nonostante la crisi, i lavori persistono e grazie ad una serie di studi condotti in 

loco, emerge che i migliori risultati nella produzione siano stati ottenuti attraverso 

la “fluttuazione selettiva” della casa Humboldt, il cui utilizzo permette di ottenere 

una separazione completa della blenda e della galena. Con questo sistema si può 

produrre giornalmente una quantità di minerale che si aggira intorno alle 100 

tonnellate
458

. 

Con l’introduzione dei nuovi impianti, la miniera di Rosas riesce a superare il 

problema legato alla separazione dei minerali, garantendo così una produzione 

continua e un ottimo prodotto.
 

Superata la fase di crisi, nel 1931 risultano eseguiti dei lavori nel livello Frongia a 

quota 230. Nel cantiere Mameli proseguono le coltivazioni nella treversa nord-est 

al fine di individuare il giacimento detto Rosina. Negli altri cantieri, invece, si 

eseguono esclusivamente opere di manutenzione
459

. 

L’anno successivo proseguono le ricerche nel cantiere Mameli, sotto il giacimento 

Rosina, con la realizzazione di una galleria diretta verso nord-est e con fornello 
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annesso. Il primo aprile le ricerche vengono sospese e da allora si eseguono 

esclusivamente lavori di manutenzione
460

. 

Nel 1937 nella miniera non viene eseguita nessuna coltivazione ma viene registrata 

la riapertura delle gallerie Asproni e Mameli
461

. 

L’anno successivo la situazione è la seguente: 

 

“1) Nel cantiere Asproni è stata riaperta una discenderia fra le vecchie coltivazioni che 

interessano il livello 330; 

1) Nella galleria Mameli si è sistemato un pozzetto verticale; 

2) Nel cantiere Vittorio è stata eseguita una sistemazione generale; 

3) All’esterno è stata costruita una linea trifase 3000 volt che parte dalla vecchia Laveria 

arriva al piazzale Asproni, dove è stato costruito un compressore capace di azionare 

cinque martelli”
462

. 

 

Nello stesso periodo, nella vecchia Laveria viene progettato un altro impianto di 

flottazione, che permette di trattare circa 50 tonnellate di misti solfuri in 24 ore
463

. 

La miniera lavora secondo sistemi del tutto rinnovati rispetto al periodo 

precedente. Il minerale viene trasportato su vagoncini e rovesciato su una grande 

tramoggia da qui giunge ad un frantoio a mascelle che lo riduce in dimensioni 

inferiori e lo invia ad un nastro nel quale le donne effettuano una cernita, 

privilegiando i frammenti di galena pura. I misti, invece, vengono inviati ad un 

secondo frantoio. Il minerale macinato passa poi al vaglio
464

.  

Due anni più tardi la direzione si occupa della riapertura e sistemazione di varie 

gallerie: 

 

“Nel cantiere Asproni è stato riarmato il vecchio livello 280; nella galleria Vittorio vengono 

realizzati i lavori di sistemazione del gradino costituito da lenti di minerale misti nel calcare. È 

stato riaperto il banco della galleria Mameli che si spinge sotto il cantiere Campana. Sono stati 

portati a termine i lavori di sistemazione e adattamento della vecchia Laveria gravimetrica, in 

vista dell’arrivo del nuovo impianto di flottazione capace di trattare 48 tonnellate di minerale al 

giorno. Nell’attesa che l’impianto sia operativo, è stata sistemata una piccola sezione della 

Laveria composta da tre crivelli e tre tavole”
465

. 
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Nel 1942 i lavori proseguono nel cantiere Vittorio e nella galleria Mameli, tuttavia 

la produzione di questi ultimi risulta insufficiente per alimentare l’impianto di 

flottazione
466

. 

Da una visita eseguita dall’ingegnere Paolo Piccione, si evince che i lavori non 

sono molto diversi rispetto a qualche anno prima, come indicato nel seguente 

verbale: 

 

“Il minerale proveniente dalle varie miniere viene depositato nel piazzale adiacente la Laveria e 

poi fatto convogliare in quest’ultima. Esso viene rovesciato su una griglia che permette il 

passaggio al materiale inferiore di 60 mm, mentre il rimanente viene destinato ad un frantoio a 

mascelle che lo riduce a dimensioni inferiori a 60 mm. Poi viene sottoposto ad una cernita a mano, 

durante la quale si esclude lo sterile; in un secondo momento passa ad un frantoio che lo riduce in 

dimensioni inferiori di 25 mm. Viene inviato ad un mulino a palle che lo trasforma in frammenti di 

1 mm e giunge nelle diverse celle di flottazione, dove viene separato attraverso l’ausilio di reagenti 

chimici.  

Al termine del ciclo produttivo si ottengono piombo, zinco o pirite in polvere pronti per la 

vendita”
467

. 

 

Nel 1944 la situazione è stagnante: nella miniera non vengono eseguite 

coltivazioni e l’attività è ridotta alla mera manutenzione degli impianti sia interni 

che esterni
468

. 

Nel 1947 proseguono i lavori di sistemazione degli impianti interni ed esterni. 

Tre anni più tardi risultano riprese le coltivazioni dei gradini Vittorio e Mameli che 

permettono di individuare zone mineralizzate con solfuri misti di piombo e zinco. 

Questi ultimi verranno successivamente sfruttati nel nuovo impianto di flottazione, 

rimesso in marcia durante l’anno, che ha funzionato per un solo turno al giorno
469

. 

Nel 1953 la Società Miniere Rosas prosegue le coltivazioni nel cantiere Campana, 

Mameli e al livello della polveriera. Al di sotto del ribasso Mameli, al livello 

Frongia, è stata avviata una coltivazione di un gradino montante di due lenti del 

gruppo Vittorio. I lavori proseguono anche nel cantiere Rosina e Asproni. 

L’impianto di flottazione ha trattato i minerali di Rosas e delle miniere ubicate nei 

centri limitrofi: Mitza Sarmentus, Truba Niedda e Marchesa. Il tenore medio del 

grezzo è stato al 5% in piombo e al 7% in zinco
470

. 
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Nel 1954 si coltivano i cantieri Campana, Vittorio, Rosina e Asproni e nella 

regione Barisonis è stata avviata la riapertura della galleria ribasso detta 

Sant'Antonio
471

. 

L’anno successivo si conclude con la prosecuzione dei lavori nei cantieri Mameli, 

Frongia, Asproni, Sant’Antonio e nella regione Truba Niedda
472

. 

Nel biennio 1957/59 si registra un incremento delle lavorazioni nei cantieri 

Mameli, Vittorio, Rosina, Santa Barbara e Asproni mentre nella parte nord della 

concessione viene avviato il ripristino del cantiere Philippson, fermo da oltre 35 

anni
473

. 

Tra il 1960 e il 1962 le coltivazioni rallentano notevolmente e interessano piccole 

lenti dei cantieri Rosas Sud e Pozzo Fortuna
474

 

La Società Miniere Rosas
475

 mantiene la gestione fino agli anni sessanta 

incentivando la produzione e migliorando le condizioni di lavoro. 

Negli anni sessanta del XX secolo la crisi del settore minerario sardo porta la 

Società Miniere Rosas a fondersi con la AMMI S.p.a, comportanto il passaggio di 

tutte le concessioni a quest’ultima. 

Gli anni sessanta segnano per l’industria sarda un lento ma inesorabile declino. 

Molte delle società che per anni avevano investito nei siti minerari decidono di 

dirottare i capitali nel polo industriale di Portovesme. 

Nel 1970 l’AMMI porta a termine il programma di ricerche
476

, facendo cessare la 

produttività.  

Alla fine degli anni settanta, la situazione della miniera di Rosas è tra le più 

critiche: le scarse riserve possono garantire il trattamento del minerale per ancora 

cinque o sei anni al massimo. 

Nel 1978, alcuni operai impiegati nella miniera vengono trasferiti negli impianti 

industriali di Portovesme, mentre altri trovano occupazione nelle miniere ancora 

attive.  
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Nel 1980 si conclude definitivamente la storia della miniera, con la sua chiusura e 

con decine di dipendenti in cassa integrazione. 

La miniera di Rosas rimane in stato di completo abbandono fino al 1986, anno in 

cui l’amministrazione comunale di Narcao si attiva, con una delibera del mese di 

novembre, per l’acquisizione della concessione e della proprietà del sito.  

 

3.2) Gli aspetti sociali attraverso le commissioni parlmentari d’inchiesta 

Nonostante i notevoli progressi tecnici conseguiti nelle miniere sarde tra cui 

Rosas, la condizione dei lavoratori sardi appare inimmaginabile agli occhi del 

governo nazionale che decide di istituire una commissione d’inchiesta nell’isola, al 

fine di ottenere un quadro obiettivo delle condizioni di lavoro nelle miniere.  

Già nella seconda metà dell’Ottocento la complessa situazione economica che si 

stava delineando finisce sotto la lente d’ingrandimento del Parlamento che 

commissiona un’inchiesta nell’isola che a sua volta produce una notevole mole di 

informazioni
477

. L’esito più felice di tutto il lavoro si ha grazie ai risultati della 

ricerca condotta da Quintino Sella che viene scelto per l’analisi del settore 

minerario. 

La commissione approda nell’isola nel febbraio del 1869, si riunisce a Cagliari e 

successivamente ad Iglesias. Dopo un breve soggiorno nella città si divide: Sella e 

Terragni rimangono nella regione mineraria mentre gli altri si dirigono verso 

Oristano
478

. 

Qualche giorno più tardi Sella è costretto ad abbandonare l’isola a causa di un 

grave lutto familiare che gli impedisce di fare ritorno non prima di qualche 

mese
479

.  

Il lavoro prodotto dal funzionario delinea un grande interesse ed entusiasmo nei 

confronti di quello che egli definisce come “uno dei paesi più interessanti 

d’Europa”
480

. I risultati dell’inchiesta sono custoditi negli Atti della Commissione. 

Questi ultimi si presentano articolati in varie parti: la prima dedicata alla 

ricostruzione storica dell’industria mineraria dalla preistoria al periodo successivo 
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all’unificazione d’Italia; la seconda ai cenni geologici, ai tentativi di esplorazione 

di miniere di altri metalli differenti dal piombo, alle fonderie presenti nell’isola, 

all’analisi degli aspetti economici generali delle miniere e dei quadri statistici della 

produzione dal 1851 al 1869. Nell’ultima parte invece, egli si interroga 

sull’avvenire del settore minerario attraverso l’analisi delle vie di comunicazione; 

compie delle riflessioni in merito alla necessità di aprire un istituto minerario per 

la formazione in loco della manodopera specializzata e consiglia la produzione di 

una carta geologica dell’isola. 

Tutta la documentazione prodotta dal Sella, diventa la base per la seconda 

inchiesta parlamentare in ambito minerario, svolta nel 1908. 

Con la legge 393 del 1906 viene, infatti, istituita una nuova commissione il cui 

principale obiettivo era «investigare le condizioni igieniche ed intellettuali dei 

lavoratori del sottosuolo, la misura dei salari e le loro variazioni, il caro viveri, il 

truck-system, le abitazioni, l’acqua potabile, le scuole minerarie e l’applicazione 

delle leggi operarie››
481

.  

I documenti prodotti sono stati fatti confluire negli Atti della commissione. La 

complessità e corposità della documentazione ha portato alla creazione di quattro 

differenti volumi: il primo contiene una relazione riassuntiva di tutti gli aspetti 

trattati durante il soggiorno nell’isola: dalle modalità dell’inchiesta, alle abitazioni 

operaie, passando per la descrizione dei servizi offerti fino ad arrivare ai consigli 

per i comuni e per lo Stato al fine di migliorare la situazione nelle miniere. 

Il secondo volume viene dedicato agli studi e alle statistiche allegate alla relazione 

generale e permette di approfondire numerosi aspetti affrontati nella prima parte.  

Il terzo custodisce gli interrogatori dei minatori e il quarto ed ultimo conserva i 

questionari e le risposte date dai direttori delle miniere
482

.  

La procedura prescelta consiste nella somministrazione di questionari che devono 

essere compilati dai direttori delle miniere, dagli operai e dagli amministratori 

locali; tuttavia, l’altissimo tasso di analfabetismo fa optare la commissione per 

degli interrogatori
483

. 

Il numero di minatori che si presenta alle convocazioni è notevole tant’è che la 

commissione deve selezionare i rappresentanti delle varie categorie professionali 

per riuscire a compiere il lavoro in tempi utili. Gli operai vengono invitati a 
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nominare un piccolo gruppo che rappresenti tutta la categoria (minatori, manovali 

dell’interno, di Laveria, donne, ragazzi), la scelta dei testimoni risulta sempre 

pacifica e ordinata
484

.  

Al fine di tutelare i lavoratori, la commissione decide di omettere i nomi degli 

intervistati nei verbali ma non modifica o migliora i dettagli delle affermazioni 

anche se grammaticalmente scorrette
485

. 

Una volta terminato l’interrogatorio, i commissari comparano le testimonianze dei 

minatori con i questionari compilati dalla direzione e dai sindaci, in questo modo 

l’indagine può essere il più possibile attendibile.  

I commissari non si limitano ad analizzare le testimonianze degli operai ed 

esercenti ma ritengono interessante esaminare il parere dei medici, dei direttori di 

ospedali, delle cooperative e di tutti coloro che possano arricchire l’indagine con il 

loro contributo.  

Al fine di garantire un quadro dettagliato e preciso, ai questionari e agli 

interrogatori fanno seguito delle visite nei principali centri minerari in modo da 

sincerarsi sulle condizioni delle abitazioni, dei magazzini di generi alimentari, 

delle scuole e delle istituzioni sanitarie. Viene invece tralasciata la parte tecnica, 

abbondantemente approfondita nell’inchiesta del 1870 condotta dal Sella. 

La commissione conferma che nel primo decennio del XX secolo, l’isola si 

presenta come una regione estremamente importante sotto il profilo minerario: 

essa garantisce al Regno il 25% del valore complessivo della produzione nazionale 

ed è diventata il secondo polo industriale dopo la Sicilia. 

Già quaranta anni prima, Quintino Sella raccontava di una Sardegna ricchissima di 

materie prime e di una fiorente industria mineraria caratterizzata, in prevalenza, da 

manodopera proveniente dal nord Italia a scapito degli operai locali poco 

specializzati e meno resistenti ai turni, spesso massacranti, di lavoro.  

Tra il 1871 e il 1907 un minatore sardo guadagnava in media una lira in meno 

rispetto ad un operaio proveniente da Piemonte, Lombardia e Veneto. Il fenomeno 

di immigrazione verso la Sardegna si affievolì intorno al 1880 a causa del calo 

della produzione e della qualità dei minerali estratti, mentre risultava pressoché 
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assente nell’anno in cui venne condotta l’inchiesta. Nel 1908 il 92% degli operai 

occupati nelle miniere sarde era composto da maschi sopra i quindici anni mentre 

il 2,2% era caratterizzato da fanciulli di sesso maschile di età compresa tra i dodici 

e i quindici anni
486

.  

Altro capitolo fondamentale e controverso è quello legato al lavoro femminile. 

Nelle miniere sarde le donne risultano impiegate in percentuale maggiore rispetto 

alle altre regioni italiane e si occupano prevalentemente dei lavori di cernita e 

Laveria
487

. 

L’attività lavorativa di donne e fanciulli viene regolata da rigide norme che vietano 

l’accesso ai minori di tredici anni al sottosuolo mentre il loro impiego è comune 

nella cernita; tuttavia, i limiti imposti a livello legislativo, portano le direzioni ad 

assumere sempre meno donne e fanciulli con una percentuale che passa dal 6,81% 

del 1890/1899 al 2,7% del 1900/1907
488

. 

Gran parte dei minerali prodotti viene acquistata dalla Pertusola e dalla Monteponi 

mentre il rimanente viene destinato al commercio estero verso la Germania, il 

Belgio, la Francia e l’Inghilterra
489

.  

Calcolare il prezzo di una tonnellata di minerale è estremamente complesso: al 

costo medio quantificato nel piazzale, infatti, è necessario aggiungere il costo del 

trasporto. Valutando il fatto che numerose miniere sono ubicate in posti isolati e 

mal collegati, il prezzo del minerale può aumentare da un minimo di 3 lire ad un 

massimo di 15 lire per tonnellata
490

.  

La regolamentazione dell’accesso al lavoro è invece un tema particolarmente 

complesso: dei 14,989 operai impiegati nelle miniere sarde, soltanto 711 risultano 

assunti mediante apposito contratto
491

. Solamente nella Miniera di Masua e nelle 

miniere gestite dalla Società metallurgica di Boom e Lombarda sono presenti delle 

norme scritte che regolano i reclutamenti con i requisiti per l’accesso al lavoro, gli 

orari, le norme per la prestazione dell’opera, i permessi, i periodi di pagamento e le 

sanzioni disciplinari. I due contratti precedentemente citati regolano anche la 
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risoluzione del rapporto di lavoro: i dipendenti si impegnavano a garantire il 

termine di otto giorni di preavviso per il licenziamento.  

In numerose miniere nel momento in cui si accede al lavoro è necessario 

presentare i seguenti documenti: il passaporto dell’interno, il libretto paga 

(utilizzato in altre miniere) e, in alcuni casi, il certificato di nascita
492

. 

L’età degli assunti oscilla tra i 15 ed i 50 anni, in linea con la classe mineraria 

italiana
493

. 

Non esiste un limite massimo di età per essere assunti e speso l’unico vincolo è la 

specifica attitudine fisica dell’operaio
494

. La capacità tecnica difficilmente viene 

valutata mediante una prova. In alcune miniere è però necessario che gli operai 

candidati per una mansione, o sprovvisti di documentazione che comprovi la loro 

professionalità, siano sottoposti ad un periodo di prova che oscilla da un minimo di 

otto ad un massimo di quindici giorni; in altre miniere i minatori devono realizzare 

un foro da mina per dimostrare le proprie abilità. 

Le retribuzioni possono essere modificate in base a numerose varianti: ore di 

lavoro, giornate, cottimo. In alcuni siti industriali il salario si stabilisce solo una 

volta terminato il periodo di prova. Le modalità di pagamento sono le più svariate 

e comprendono: 

1) salario a tempo: che consiste nella valutazione della quantità astratta di 

lavoro da prestarsi in un determinato periodo (nel caso specifico, giornata) 

indipendentemente dai risultati ottenuti; 

2) salario a cottimo: che consiste nelle valutazione delle opere in base al 

prodotto indipendentemente dalle energie che sono state utilizzate per 

raggiungere quel risultato. 

3) salario a tempo apparente: che consiste nella variazione della mercede, 

commisurata alle giornate di lavoro (è variabile in base al tipo di prodotto 

ottenuto); 

4) salario a compito fisso: che consiste nel fatto che la mercede è a tempo e 

determinato in modo fisso; all’operaio è imposto di prestare ogni giorno un 

minimum di lavoro commisurato ad una data quantità di prodotto; 

5) salario con premio: che consiste in un’aggiunta di parte accessoria di 

mercede detta premio che si presenta commisurata in modo variabile al 

prodotto ottenuto e cha ha lo scopo di indurre l’operaio alla massima 

diligenza; 
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6) salario a cottimo: che consiste nell’indurre gli operai alla massima 

prestazione di energie dietro una mercede che coincide spesso con il totale 

del salario di una giornata di lavoro. 

 

Lo stipendio viene spesso erogato in ritardo in base alla volontà dell’esercente che 

preferisce evitare di fissare una data precisa per il pagamento dei salari a causa dei 

pericoli derivanti dal trasporto del denaro. Le rapine sono frequenti specie nelle 

strade da percorrere per arrivare ai siti industriali. Le miniere, infatti, sono 

solitamente ubicate in posti isolati mentre il denaro viene custodito nelle banche 

presenti nei centri più grandi. Tuttavia, questa prassi crea dei ritardi che vanno a 

svantaggio del lavoratore che, spesso, si trova costretto ad accettare delle 

somministrazioni fornite da cantine privilegiate o, nel peggiore dei caso, a chiedere 

ed accettare dei prestiti usurai
495

. 

Gli effetti disastrosi legati ai ritardi dei pagamenti vengono in parte attenuati 

attraverso l’erogazione degli acconti, che però quasi mai coincidono con il salario 

totale
496

.  

Per sopperire alle mancanze relative ai ritardi, l’amministrazione garantisce dei 

crediti. Questi ultimi non vengono regolati da alcuna norma specifica, ma 

dipendono dalla volontà del datore di lavoro che decide di concederli in base alla 

fiducia che nutre nei confronti dell’operaio, all’anzianità del servizio e al motivo 

per cui il minatore richiede il prestito
497

. 

Solitamente lo stipendio viene consegnato negli uffici della direzione presenti nella 

miniera, ma non è infrequente che i pagamenti vengano effettuati nei centri dove 

ha sede l’azienda. Il salario corrisposto viene poi annotato nel libro paga. 

Può essere effettuata la sospensione del lavoro. I motivi sono i più vari: per colpa 

dell’operaio; con il consenso delle parti; per cause di forza maggiore come ad 

esempio problemi di salute o gravi malattie
498

. 

In alcune miniere agli operai viene concesso di tagliare la legna in terreni prossimi 

ai cantieri di proprietà della società esercente. 

I beni di prima necessità possono essere acquistati nelle cantine presenti nei 

villaggi, che spesso offrono dei prodotti a prezzi molto più alti delle medie dei 

centri limitrofi, come accaduto nella miniera di Rosas
499

. Tale prassi impedisce alla 

classe operaia di acquistare i beni di prima necessità provocando problemi di varia 
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 Atti della commissione, II, p. 118. 
496

 Atti della commissione, II, p. 120. 
497

 Atti della commissione, II, p. 122. 
498

 Atti della commissione, II, p. 131. 
499

 Il prezzo superiore dei beni di prima necessità era legato al costo dei trasporti e all’elevatezza 

dei dazi di consumo nei quali erano situate le miniere. Atti della commissione, I, cit., p. 66; Atti 

della commissione, II, cit., p. 255-293. 
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natura che si riflettono nelle precarie condizioni igieniche e sanitarie all’interno dei 

centri minerari.  

I dati raccolti dalla commissione sottolineano come il tasso di mortalità tra gli 

occupati nelle miniere sarde sia più alto che nelle altre regioni italiane
500

. Questi 

ultimi risultano affetti da una serie di patologie come angina, catarro delle vie 

nasali, bronchiti, reumatismi, polmoniti, che costituiscono la causa prevalente di 

morte
501

. Alle patologie precedentemente elencate fanno seguito i problemi legati 

alla malaria e alle malattie trasmissibili, come il carbonchio, la scabbia, il tracoma 

e la tubercolosi
502

.  

Le altre patologie considerate tipiche dei centri minerari come il saturnismo e il 

mercurialismo sono presenti, ma in percentuale minore rispetto alle aspettative
503

.  

Il tasso di infortuni e incidenti sul lavoro appare più basso rispetto ai periodi 

precedenti. Molti operai risultano assicurati presso il “Sindacato per gli infortuni 

sul lavoro nelle coltivazioni delle miniere” i cui dati mostrano una buona 

propensione alla sicurezza
504

. 

Rimane però aperto il problema dei casi di malattia. L’operaio che si ammala 

gravemente e non ha diritto all’ammissione in ospedale, in quanto la patologia non 

viene considerata così grave da imporre un ricovero, si trova abbandonato a sé 

stesso in quanto non gli viene più erogato lo stipendio e viene privato del credito 

presso la cantina. Il problema potrebbe essere risolto attraverso l’operato delle 

società di mutuo soccorso che, però, risultano poco radicate nelle miniere 

analizzate
505

. 

Il trattamento per la vecchiaia viene eseguito soltanto da due società: la Gennemari 

– Ingurtosu e la Pertusola, nelle altre miniere gli esercenti non si fanno carico del 

problema. La commissione propone (viste le particolari condizioni dell’industria 

mineraria sarda che a causa del duro lavoro impediscono ai minatori sopra i 

cinquant’anni di essere capaci di guadagnarsi le risorse per vivere)
506

, la 
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 Atti della commissione, I, p. 67. 
501

 La commissione riteneva che tali malattie erano direttamente legate al clima e alle polveri 

respirate durante le lavorazioni. Vedi Ivi, p. 67. 
502

 Il carbonchio era prodotto dalle carni ricavate da animali morti acquistate dai minatori; la 

scabbia era legata alla scarsa igiene, il tracoma si diffondeva a causa della mancata cura degli 

ammalati. Gli operai tendevano ad ammalarsi a causa della notevole fatica che veniva aggravata 

dalla malnutrizione. I minatori venivano colpiti da febbri rapide e improvvise dovute 

prevalentemente all’affaticamento accumulato durante il lavoro. Chi lavorava nel sottosuolo 

presentava: senso di oppressione, respiro affannoso, sudore caldo e profuso, elevazione della 

temperatura corporea, polso debole, stanchezza muscolare e ricerca d’aria improvvisa. 

L’aspettativa di vita di un minatore non superava i 40-45 anni d’età. Vedi Atti della commissione, I, 

p. 68; FRONGIA G., Igiene e miniere in Sardegna, Roma, 1911, p. 102. 
503

 Atti della commissione, I, p. 69. 
504

 Atti della commissione, I, p. 72. 
505

 Ibidem. 
506

 L’industria mineraria era infatti esercitata per concessione dello stato. Vedi Atti della 

commissione, I, p. 76. 
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costituzione di un istituto che ha lo scopo di provvedere ad un equo trattamento di 

vecchiaia dei minatori della Sardegna anche allargando le funzioni della Cassa 

Nazionale di Provvidenza
507

. 

I commissari sottolineano inoltre, quanto poco presenti siano le amministrazioni 

comunali: le strade e il servizio sanitario sono a carico degli esercenti e non sono 

presenti i cimiteri. Viene giudicata “deplorevole” l’assenza del comune anche nel 

settore dell’istruzione, ritenendo l’atteggiamento delle istituzioni un ostacolo al 

radicale miglioramento delle condizioni esistenti
508

. 

Non vengono risparmiate le critiche allo Stato: l’assenza di quest’ultimo non fa 

che aggravare la situazione.  

La commissione chiude i lavori con “l’obiettivo di rendere ai lavoratori delle 

miniere sarde possibile il conseguimento d’un migliore destino”
509

.  

 

3.3) La miniera di Rosas nella commissione parlamentare d’inchiesta del 

1908 

Lo straordinario lavoro condotto dalla commissione parlamentare d’inchiesta 

permette di ricostruire uno spaccato della vita e lavoro in miniera nel primo 

decennio del XX secolo.  

I commissari approdano a Santadi il 28 maggio 1908, la seduta viene aperta alle 

14’30, vengono intervistati nove minatori di galleria, nove operai di galleria, otto 

manovali di Laveria, sette operai qualificati e sette minatori dell’interno e 

dell’esterno. 

I primi intervistati lavorano all’interno e sono imboscatori e capi sciolta; 

provengono da Narcao, Villamassargia, Siliqua, Gonnosfanadiga, Iglesias, Nuxis, 

Sardara, Santadi e Cabras. Di questi, cinque sono sposati e hanno tra uno e quattro 

figli a carico; le loro paghe oscillano da un minimo di 2,00 lire ad un massimo di 

2,40 lire; lavorano in tre turni, l’appello viene fatto all’imbocco della galleria e il 

cambio sul posto. Raccontano che l’olio e lo stoppino sono a loro carico, che le 

spese vengono detratte dai loro stipendi erogati ogni quindicina, spesso con 

qualche giorno di ritardo. Affermano che il libretto è trattenuto 

dall’amministrazione e che solo in occasione dell’arrivo della commissione è stato 

restituito. 

I commissari indagano i problemi relativi alle condizioni igieniche e sanitarie nel 

luogo di lavoro; il primo quesito somministrato è relativo la presenza del 

medico
510

. Un solo intervistato, S.V., dichiara che quest’ultimo è presente in 
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 Atti della commissione, I, p. 82. 
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 Atti della commissione, I, p. 85. 
510

 Atti della commissione della commissione, III, p. 272. 
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miniera e che le medicine sono fornite gratuitamente dietro la presentazione di un 

buono rilasciato dall’amministrazione.  

Tutti gli altri testimoni sono concordi nell’affermare che i beni di prima necessità 

come pane, pasta, vino e carne vengono forniti dalla cantina presente nel villaggio 

che possiede un libretto rilasciato dall’amministrazione contenente la somma che 

ogni minatore, in base al proprio stipendio, può spendere. 

Gli operai vengono pagati anche con i buoni e sottolineano il fatto che l’ingresso 

in miniera è severamente vietato ai venditori ambulanti di vino e carne. 

Il prezzo medio del pane è di 0,42 lire al kg, la farina costa 0,42 lire e la pasta 0,62 

lire. I prezzi risultano più elevati di quelli dei beni di prima necessità venduti a 

Narcao
511

.  

I minatori attestano di risiedere a Rosas o in centri limitrofi. Quattro intervistati 

alloggiano nei cameroni che garantiscono da un minimo di dieci ad un massimo di 

venticinque posti letto. Riferiscono che i prezzi delle brande oscillano tra le 3,50 

lire e le 5,00 lire e che spesso le più basilari norme igieniche vengono 

completamente ignorate. I cameroni sono invasi da insetti e le pareti fortemente 

trascurate
512

. 

Un operaio afferma, diversamente dagli altri, di risiedere presso una famiglia 

pagando una camera 2 lire al mese. 

Durante gli interrogatori emerge spesso il problema delle multe, in auge fino agli 

anni Settanta del Novecento. Molti operai dichiarano che queste sono frequenti e 

in denaro. Si racconta, ad esempio, che un giorno, durante il lavoro, è sparita una 

lampada a carburo e tutta la compagnia è stata punita con la detrazione dallo 

stipendio di una mezza giornata di lavoro.  

 

Tabella 5: prospetto riepilogativo delle testimonianze del primo gruppo di 

intervistati 

Nome e 

cogno

me 

Provenienza Stato civile Mansione Paga Presenza del 

medico 

ospedale 

S.V. Narcao 
Sposato, padre di 

due figli 
/ 2,10 lire / 

P. F. Villamassargia Celibe / 2,30 lire / 

P. F. Siliqua 
Sposato, padre di 

tre figli 
/ 2,30 lire / 

                                                           
511

 A Narcao il pane costava 0,40 lire, a Rosas 0,42 lire; la farina a Narcao costava 0,38 lire a Rosas 

0,42 lire; la pasta a Narcao costava 0,60lire a Rosas 0,62lire. Il sindaco giustifica l’aumento dei 

prezzi dei beni di prima necessità a causa delle spese relative al trasporto. Vedi Atti della 

commissione della commissione, II, p. 252. 
512

 Sull’argomento RUJU S., I mondi minerari, CUEC, Cagliari, 2008, pp. 46-49; FRONGIA G., 

Igiene, cit., p. 51. 
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N. M. Gonnosfanadiga 
Sposato, padre di 4 

figli 
Imboscatore 3,20 lire / 

S. A. Nuxis Celibe / 2,30 lire / 

C. R. Iglesias 
Sposato, padre di 

tre figli 
/ 2,30 lire / 

M. M. Sardara 
Sposato, padre di 

un figlio 
/ 2,40 lire / 

P. U. Santadi 
Sposato, padre di 

un figlio 
Caposciolta 2,30 lire / 

M. D. Cabras Celibe / 2,30 lire / 

 

Il secondo gruppo di operai conferma quanto riportato nell’interrogatorio 

precedente. I minatori risultano originari di Villamassargia, Narcao, Santadi e 

Nuxis; cinque sono celibi, quattro sposati e con figli a carico (da un minimo di uno 

ad un massimo di sette); tutti sono stati assunti come operai generici o manovali 

anche se, spesso, si trovano a dover spingere i vagoni carichi di minerale verso il 

piazzale dove viene eseguita la cernita. In molti lamentano la fatica: i vagoni 

contengono una tonnellata di minerale e gli operai sono costretti a spingerli a mano 

senza l’ausilio di un secondo minatore
513

. Le loro paghe oscillano tra le 1,80 lire e 

le 2,10 lire, anche in questo caso, l’olio e lo stoppino sono a loro carico. 

Il primo intervistato, M.G., fa notare come il fumo derivante dalla combustione 

dell’olio sia nocivo per la salute. 

Il capitolo “abitazioni e alloggi” riserva delle novità: molti operai affermano di 

vivere nel villaggio minerario; alcuni risiedono in una stanza in affitto a Narcao o 

a Nuxis, altri vivono nei cameroni in stanze con un massimo di sei posti letto. 

Numerose domande riguardano la presenza del medico in miniera, argomento 

particolarmente caro alla commissione. Anche gli operai intervistati confermano 

quanto precedentemente esposto dal resto del gruppo. Un minatore afferma: 

‹‹Questa dell’esistenza del medico è la prima volta che la sento. Noi quando siamo 

malati veniamo visitati dal medico condotto del comune di Narcao››
514

. 

Anche il secondo gruppo di testimoni conferma la pratica del libretto e dei viveri 

acquistati nella cantina. 

Emerge che nella miniera è presente una scuola elementare diretta dal maestro 

Lilliu. Le nuove generazioni vengono quindi istruite fino alla terza elementare 

mentre gli adulti, a stento, sanno leggere e scrivere
515

. 
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 Atti della commissione, III, p. 284. 
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 Atti della commissione, III, p. 284. 
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 Le notizie relative al grado di istruzione della classe operaia nei primi decenni del XX secolo 

sono poche e frammentarie. Le statistiche del distretto minerario attestano, per esempio, che nel 

1901, il bacino del Sulcis Iglesiente deteneva il 44,98% di analfabeti. Un’interessante statistica 

venne pubblicata dal dottor Virgilio Cruccu in relazione alla miniera di Montevecchio dove il 70% 
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I commissari domandano di frequente se in miniera siano presenti i bagni. A tale 

quesito i minatori rispondono che un tempo venivano fornite delle tinozze, 

conservatesi, però, soltanto in minima parte
516

. 

Le precarie condizioni igienico-sanitarie e soprattutto lavorative si ripercuotono 

sui più basilari diritti dei lavoratori; nessuno risulta iscritto alla cassa per la 

vecchiaia e in pochissimi accertano la presenza di una società di mutuo soccorso. 

Le condizioni di miseria in cui versano gli operai sfociano in scioperi e rivolte 

sedate, talvolta, con la forza
517

. 

 

Tabella 6: prospetto riepilogativo delle testimonianze del secondo gruppo di 

intervistati 

Nome e 

cognome 

Provenienza Stato 

civile 

Mansione Paga Presenza del 

medico/ospedale 

Alloggio 

M. G. Narcao / 
Manovale 

di galleria 
/ / 

Brana in un 

camerone - 

gratis 

M. E. Narcao Celibe 
Manovale 

di galleria 

2,00 

lire 
/ / 

C. E. Narcao 

Sposato, 

padre di 

quattro 

figli 

Manovale 

di galleria 
/ / / 

M. E. Narcao 

Sposato, 

padre di 

sei figli 

Manovale 

di galleria 

Paga 

2,00 

lire 

Non presente / 

I. S. Santadi 
Sposato, 

padre di 

Manovale 

di galleria 

2,40 

lire 
/ / 

                                                                                                                                                                
della manodopera maschile non era in grado di leggere e scrivere. Con il tempo nelle miniere più 

grandi vennero aperte delle piccole scuole elementari. Questo accade anche nella miniera di Rosas 

dove, nel 1907, venne istituita la prima scuola elementare. Vedi FRONGIA G., Igiene, cit., p. 66. 
516

 Atti della commissione, III, p. 284. 
517

 I tumulti e gli scioperi nelle miniere della Sardegna iniziarono a verificarsi già nella seconda 

metà del XIX secolo. Nel 1880, infatti, gli operai di Monteponi scioperarono in seguito 

all’imposizione del cottimo. Nello stesso periodo i battellieri di Carloforte improvvisarono uno 

sciopero che andò avanti per dodici giorni e si concluse con l’arrivo del prefetto di Iglesias 

nell’isola. Nel 1899 scioperarono gli operai di Lula; nel 1903 toccò a quelli di Montevecchio, che si 

ribellavano alla politica dei salari bassissimi. L’apice ci raggiunse il 4 settembre 1904, nell’eccidio 

di Buggerru dove, in seguito ad uno scontro con le forze dell’ordine, persero la vita tre operai, 

undici vennero feriti e sette soldati riportarono delle lesioni. Anche nella miniera di Rosas si 

riscontrano due scioperi: il primo verificatosi nel 1895, vede i minatori rivendicare una riduzione 

nell’orario di lavoro; il secondo del 1896 scaturisce a causa della tipologia di erogazione del salario 

(buoni o libretto nella cantina) che impediva ai minatori di poter disporre di uno stipendio in 

contanti. Vedi ALBERTI A. CARTA M, Industria mineraria e movimento operaio in Sardegna 

1850 – 1950, cit., pp. 33-90. 
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sette figli 

S.A. Nuxis Celibe 
Manovale 

di galleria 

1,70 

lire 
/ / 

M.S.   
Manovale 

di galleria 
   

S.G. / / 
Manovale 

di galleria 
/ / 

Stanza in 

affitto (2,00 

lire) 

 

Il terzo gruppo di intervistati presenta provenienze differenti: un operaio arrivava 

da Perdas de Fogu, uno da Turri, uno da Samassi, uno da Tramatza, due da Narcao 

e uno da Nuxis; di questi due sono sposati e hanno dei figli a carico, gli altri sei 

sono celibi; guadagnano tra le 2,10 lire e le 2,40 lire al giorno e vengono pagati 

ogni quindicina.  

L’operaio S.E. dichiara di stare in miniera per 12 ore di cui dieci di lavoro effettivo 

e due di riposo. Trenta minuti sono riservati alla colazione e un’ora e mezzo al 

pranzo. Interessanti affermazioni riguardano le tipologie abitative: tre intervistati 

dimorano nei già citati cameroni, che si presentano presumibilmente articolati in 

due piani. In molti affermano di alloggiare al piano inferiore dell’edificio e di 

prendere una branda in affitto. 

S. G., crivellante, domiciliato a Nuxis, dichiara di vivere in una casa in affitto 

ubicata fuori dalla miniera e di pagare 3 lire al mese. M. G. A. invece, abita con 

suo padre, anche egli minatore, in una casa a poca distanza dalla miniera pagando 

un affitto di 3,50 lire. 

S.T., menziona uno sciopero
518

 dopo il quale gli è stata aumentata la paga di 0,15 

lire. C. G., sottolinea che non c’era stato un vero e proprio e sciopero ma solo 

qualche tumulto. 

Incalzando gli operai, la commissione domanda se sia presente una società di 

mutuo soccorso. Questi ultimi rispondono in maniera affermativa e aggiungono 

che questa esiste ma i soci sono pochissimi e si auspica un aumento.  

P.M., è uno dei pochi operai in grado di leggere e scrivere, fa parte della società di 

mutuo soccorso perché convinto che lo scopo di quest’ultima sia quello di 

sostenere i soci in caso di malattia. La tassa di ammissione è fissata per 1,50 lire 

per i soci sopra i cinquant’anni, mentre i minori di sedici anni pagano 0,75 lire.  

L’interrogatorio del terzo gruppo si chiude con la domanda sui bagni, cui segue 

una risposta affermativa. 
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 Probabile riferimento o allo sciopero del 1895 o a quello del 1896 precedentemente descritti. 

Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 55, 105. 
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Tabella 7: prospetto riepilogativo delle testimonianze del terzo gruppo di 

intervistati 

Nome e 

cognome 

Provenienza Stato civile Mansione Paga Alloggio Scioperi 

S. S. Nuxis Celibe Crivellante 2,10 lire / / 

P. L. Narcao Celibe / 2,20 lire 
Casa di 

proprietà 
/ 

S. E. 
Perdas de 

Fogu 

Sposato, padre 

di due figli 
/ 2,20 lire 

Branda in 

camerone 
/ 

P. M.. Turri 
Sposato, padre 

due figli 
/ 2,20 lire 

Branda in 

camerone 
/ 

A. G. Narcao Celibe / 2,00 lire 
Branda in 

camerone 
/ 

C.G. Narcao / / 2,25 lire / Si 

C. I.. Samassi Celibe / 2,20 lire 

Branda in 

camerone 

con 11 

compagni 

/ 

M. G. A. Tramatza Celibe / / 

Abitazione 

in affitto 

(3,50 lire) 

/ 

 

Il quarto gruppo di testimoni è composto da sette operai provenienti da Arbus, 

Sardara, San Vito, Gonnesa e Narcao. Tre sono fabbri, uno aggiustatore meccanico 

e uno battimazza; alcuni sono sposati e con figli a carico, altri celibi; la loro paga 

risulta lievemente più alta rispetto ai primi intervistati: guadagnano tra le 2,40 lire 

e le 3,60 lire; lavorano anche per dieci ore al giorno e il loro libretto viene 

trattenuto dalle amministrazioni. Vivono in abitazioni dignitose: P. F., racconta di 

risiedere in una casa composta da tre vani e di pagare all’amministrazione un 

affitto di 5 lire al mese. C.A., invece, vive in una stanza separata da un tramezzo e 

paga 2 lire al mese. A.E., fabbro, lamenta il fatto di alloggiare in un camerone nero 

come la pece e di pagare una branda vecchia e malandata 0,50 lire. A.E., risiede 

fuori Rosas. 

Il quarto gruppo di operai conferma la presenza della società di mutuo soccorso 

eletta in precedenza dall’assemblea dei soci. 

 

Tabella 8: prospetto riepilogativo delle testimonianze del quarto gruppo di 

intervistati 

Nome e 

cognome 

Provenienza Stato civile Mansione Paga Alloggio Medico 

P. F. Arbus 

Sposato, 

padre di due 

figli 

/ 
3,50 

lire 

Tre 

camere in 

affitto 

(5,00 lire) 

/ 
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C. A. Sardara 

Sposato, 

padre di un 

figlio 

Fabbro 

meccanico 

3,45 

lire 

Stanza in 

affitto 

(2,00 lire) 

/ 

A. E. San Vito / Fabbro 
2,50 

lire 

Branda in 

camerone 

(2,50 lire) 

/ 

C. G. Gonnesa Celibe Fabbro 
2,40 

lire 

Fuori 

Rosas 

Il medico si 

reca in 

miniera ogni 

2 o 3 giorni. 

È presente 

l’infermeria 

M.G. Narcao Celibe Battimazza 
2,40 

lire 

Fuori 

Rosas 
/ 

 

Il quinto ed ultimo gruppo di operai è composto da sei persone provenienti da 

Nuxis, Villarios, Narcao, Santadi e Siliqua. Gli operai sono manovali, cernitori, 

calcinatori di Laveria, due dichiarano di avere dodici e sedici anni; la loro paga 

oscilla tra le 0,80 lire e le 2,70 lire; risiedono a Rosas o in centri limitrofi e spesso 

vivono con le proprie famiglie. 

F.S., dichiara che l’amministrazione dá spesso il permesso agli operai di costruire 

delle casette nei pressi della miniera
519

, prassi presente in numerose realtà 

industriali dell’iglesiente
520

. 

I beni di prima necessità vengono acquistati nella cantina del villaggio e l’acqua 

risulta essere discretamente presente. 

 

Tabella 9: prospetto riepilogativo delle testimonianze del quinto gruppo di 

intervistati 

Nome e 

cognome 

Provenienza Stato civile Età Mansione Paga Alloggio 

P. A. Nuxis Celibe 12 Cernitore 
0,80 

lire 
/ 

                                                           
519

 La miniera di Rosas può essere considerata una company town, in quanto, queste ultime, sono 

delle realtà che crescono e si sviluppano intorno al luogo di lavoro per volontà dell’industriale che, 

nella maggior parte dei casi, finanzia le opere. Il caso di Rosas è emblematico: nella prima parte di 

vita del sito, infatti, buona parte delle abitazioni venivano costruite direttamente dai minatori, a 

proprie spese, nei terreni concessi dalle amministrazioni. Nei primi decenni del XX secolo si 

verifica un’inversione di rotta: le casette vengono edificate dagli esercenti e date in affitto agli 

operai. Casi simili si verificano in altre realtà industriali italiane come nel villaggio di Crespi 

d’Adda a Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo; il caso di Dalmine in provincia di 

Bergamo; il villaggio di Schio vicino a Vicenza e tante altri esempi. Vedi 

http://www.villaggiocrespi.it/crespidadda/arriva/; http://archeologiaindustriale.net/935_la-citta-di-

schio-e-il-lanificio-rossi-in-veneto; http://www.fondazione.dalmine.it (consultati il 30/06/2016). 
519

 Versione contrastante con quanto affermato dai minatori negli interrogatori precedenti che 

dichiarano che in miniera non sia presente il medico. Atti della commissione, III, p. 287. 
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M. A. Villarios / 16 
Manovale di 

piazzale 

1,20 

lire 
/ 

C. G. Narcao Sposato / 
Manovale di 

piazzale - crivellante 

2,60 

lire 
/ 

L. A. Santadi Celibe / 
Manovale 

ingrassatore/ 
/ / 

M.L. Siliqua 

Sposato, 

padre di due 

figli 

/ Calcinatore 
2,70 

lire 
/ 

F. S. Narcao Sposato / Laveria 
1,80 

lire 
/ 

 

In un secondo momento la commissione compara le testimonianze dei minatori 

con i questionari compilati da Umberto Cappa, direttore della miniera. 

Quest’ultimo afferma che agli operai viene rilasciato un passaporto e, prima 

dell’assunzione, i minatori vengono visitati dal medico della miniera. Aggiunge 

che i minatori vengono assunti con regolare contratto e pagati in base al tempo in 

cui prestano servizio e non per il modo con cui lavorano. 

Al quesito sulle multe, Cappa risponde che si tratta di una prassi presente e che 

può essere detratto un quarto, mezza o l’intera giornata. La sanzione viene scontata 

dal salario. Si considera una pratica rarissima applicata solo in casi estremi come 

ubriachezza abituale e rifiuto reiterato senza giustificato motivo di eseguire i 

lavori.  

Il direttore assicura che non sono presenti delle controversie con gli impiegati e 

dichiara che è stato istituito un consiglio di conciliazione abolito dopo qualche 

tempo perché gli operai mostravano indifferenza. È stato così fondato un consiglio 

del personale composto da cinque rappresentanti eletti dagli operai e cinque dalla 

direzione.  

I lavori vengono eseguiti per conto dell’amministrazione e, in alcuni casi, si danno 

dei premi anche se l’olio e lo stoppino rimangono a carico dei minatori. 

Umberto Cappa asserisce che in miniera viene concesso alloggio gratuito agli 

operai scapoli, mentre le famiglie possono affittare un’abitazione pagando da un 

minimo di 0,50 lire ad un massimo di 3 lire al mese. 

Il direttore dichiara, inoltre, che possono essere costruiti dei forni per il pane 

mentre i beni di prima necessità si possono acquistare nella cantina del villaggio. 

Secondo l’esercente il prezzo di questi ultimi è maggiore rispetto ai centri limitrofi 

a causa dei costi legati al trasporto. Presegue dicendo che il lavoro è articolato in 

turni da otto ore: nel periodo invernale i minatori dell’interno entrano in servizio 

alle sei e in estate alle sei e mezzo. Gli addetti alla Laveria lavorano dalle sei e 
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mezzo alle otto, dalle otto e mezzo alle dodici e dalle tredici alle diciotto. In estate, 

invece, dalle sei alle otto, dalle otto e mezzo alle dodici e dalle dodici e mezzo alle 

diciotto. 

Non vengono effettuati lavori notturni se non per qualche riparazione e il riposo 

viene concesso ogni domenica
521

. 

Chiude il ciclo di testimonianze il sindaco del comune di Narcao, Antonio Siddi 

dichiarando che gli operai sono tranquilli, non sa se si lamentino più del caro 

viveri o della scarsezza della paga. Contrariamente a quanto affermato dagli 

operai, conferma che nella miniera non si è mai scioperato e che il problema del 

caro viveri è al vaglio dell’amministrazione per essere risolto. 

La seduta viene sciolta alle 18:30, dopo quattro ore di interrogatori.  

  

                                                           
521

 Atti della commissione, IV, p. 164. 
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3.4) Dati sulla produzione e sulle assunzioni nella miniera di Rosas 

Rosas si distingue dalle altre miniere del comune di Narcao per la rilevanza del 

sito e il numero di operai occupati al suo interno. Questi ultimi favoriscono la 

nascita di un villaggio ubicato in una zona perifica rispetto ai centri limitrofi e 

collocato in un’area impervia.  

I primi dati certi sull’occupazione risalgono agli anni ottanta del XIX secolo. Nel 

periodo compreso tra il 1866 e il 1890, si riscontra la presenza di una maggioranza 

di manodopera maschile, che oscilla tra le 19–31 unità. Quattro anni più tardi si 

contano 134 assunti. L’aumento della produzione incentiva nuove assunzioni: nel 

1900 si registrano 426 reclutamenti di manopodera maschile e 7 femminile, che 

diventano 16 nel 1896
522

.  

I minerali maggiormente prodotti nel decennio in questione sono il piombo, lo 

zinco e la calamina calcinata, come si evince dalla tabella sottostante: 

 

Tabella 10: prospetto della miniera nel periodo compreso tra il 1866 - 1900 

Anno Esercente Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Minerali estratti/ quantità 

1866 G. Asproni / / 101,636 

1887 G. Asproni 19 / Blenda – galena 

1888 G. Asproni 17 / Blenda – galena 

1889 G. Asproni 18 / Piombo – zinco e calamina 

1890 G. Asproni 31 / / 

1891 G. Asproni 118 7 / 

1892 G. Asproni 119 / Piombo-calamina calcinata 

1893 G. Asproni 134  Piombo-calamina calcinata 

1894 G. Asproni 126 / Piombo-calamina calcinata 

1895 G. Asproni 132 7 Calamina calcinata 

1896 G. Asproni 117 16 Piombo-calamina calcinata 

1897 G. Asproni 345 / Calamina calcinata 

1900 G. Asproni 433 / Calamina calcinata – piombo 

 

L’evoluzione sociale della miniera, porta il comune di Narcao, nel 1893, ad 

estendere il servizio sanitario agli abitanti di Rosas. Il provvedimento viene 

ufficializzato con una delibera datata 23 maggio 1893 che stabilisce l’istituzione 

del servizio per offrire assistenza medica a tutti i cittadini residenti nel comune, 

                                                           
522

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 12, 26, 30, 33, 37, 38. 
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compresi coloro che abitano nei pressi della miniera, considerata a tutti gli effetti 

una frazione, e anche coloro che soggiornano nel comune per motivi di lavoro
523

. 

Il 21 aprile 1901, l’amministrazione comunale stabilisce l’attivazione del servizio 

ostetrico attraverso l’assunzione di due figure specializzate. Alla prima viene 

affidato il compito di operare nel territorio di Narcao, nelle frazioni di Rio Murtas, 

Terrubbia, Acquacadda e nella miniera di Rosas. La seconda si deve occupare 

delle frazioni sparse di Perdaxius, Terraseo e Is Sais. Lo stipendio previsto per le 

ostetriche è di 400 lire da pagarsi in rate mensili. Ogni qual volta queste assistano 

partorienti non povere possono percepire un compenso non superiore a cinque lire 

per ogni parto
524

. 

Durante la gestione belga, la produzione cresce notevolmente e questo porta la 

società ad effettuare nuove assunzioni. Numerosi operai, residenti in centri distanti 

dalla miniera vi si stabiliscono. Nel primo decennio del 1900 la popolazione 

residente aumenta notevolmente dando vita ad un villaggio caratterizzato da 

abitazioni realizzate con un alzato in pietra locale messa in opera con una malta di 

fango e una copertura in legno a doppio spiovente, per facilitare il deflusso 

dell’acqua piovana. Il pavimento viene realizzato in pietra scistosa o cemento; 

nelle pareti della cucina vengono ricavate delle nicchie utilizzate per riporre piatti 

e pentole; ogni abitazione è composta da massimo tre vani, ubicati su uno o due 

piani differenti e all’esterno presenta un piccolo cortile nel quale si coltivano degli 

ortaggi o si allevano animali domestici.  

Nei primi anni del XX secolo viene costruita, nella parte più alta del villaggio, 

un’ariosa villa in stile inglese che diventa la residenza del direttore della miniera. 

Con molta probabilità viene edificata durante la gestione della Société Anonyme 

Minìere e ampliata dall’ingegner Wright
525

. 

Nei medesimi anni, il numero di operai cresce notevolmente e nel 1901 risultano 

occupati 559 minatori. Nei due anni successivi i dati sono piuttosto contrastanti: 

nei registri annuali, compilati dai funzionari del Distretto Minerario, risulta che nel 

1903 gli operai occupati sono 400, di cui, 375 uomini e 25 donne. Dal prospetto di 

una visita effettuata in miniera nello stesso anno da parte del Ministero 

dell’Industria, dell’Agricoltura e del Commercio risultano impiegati 314 operai 

maschi, di cui 27 ragazzi tra i 12 e i 15 anni
526

. 

Il numero di lavoratori rimane stabile anche negli anni successivi. Si registra un 

picco nel 1906 con 508 minatori e un leggero calo tra il 1909 e il 1910 quando, 

                                                           
523

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 46. 
524

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 76. 
525

 SABIU S., Rosas, una miniera nella Sardegna contemporanea, cit., p. 72. 
526

 In realtà le incongruenze in tali dati continuano ad emergere anche in un secondo prospetto dello 

medesimo anno, i dati risultano essere ancora differenti. Nel 1903 risulta infatti occupati 356 operai 

maschi, di cui 26 fanciulli sotto i 15 anni. Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 

75, 82, 83. 
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con la cessione della miniera dalla Société Anonyme Minìere alla Società Miniere 

Rosas, le presenze calano a meno di 200 unità, come dimostra nel dettaglio la 

tabella che segue
527

: 

 

Tabella 11: prospetto della miniera nel periodo compreso tra il 1900 e il 1910 

Anno Esercente Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Minerali estratti/ 

quantità 

1901 
Società anonime 

Miniere  
559 / 

Calamina calcinata 

Piombo 

1902 
Società Anonime 

Miniere 
328 26 

Calamina calcinata e 

piombo 

1903 
Società Anonime 

Miniere 
375 25 

Calamina calcinata, 

piombo e zinco 

1904 
Società Anonime 

Miniere 
452 / Blenda – galena 

1905 
Società Anonime 

Miniere 
439 / 

Calamina calcinata - 

blenda 

1906 
Società Anonima 

Miniere 
508 / Calamina Calcinata 

1908 
Società Anonima 

Miniere 
344 / 

Blenda –  

calamina calcinata 

1909 
Società Miniere 

Rosas 
126 9 

Piombo-calamina 

calcinata 

1910 
Società Miniere 

Rosas 
169 / 

Piombo-calamina 

calcinata – zinco 

 

Come precedentemente affermato, nel primo decennio del XX secolo, i centri 

minerari vengono dotati di scuole e servizi che migliorano la qualità della vita. La 

miniera di Rosas si allinea a questo trend e nel 1907, in seguito alle modifiche 

legislative che prevedevano un’istruzione minima ai ragazzi che intendevano 

lavorare in miniera, viene istituita la prima scuola elementare. Le vicende che 

portano all’apertura, come dichiarato negli atti della commissione parlamentare 

d’inchiesta, furono tutt’altro che semplici a causa degli elevati costi di gestione. 

Dopo numerose richieste da parte dell’ingegner Umberto Cappa, 

l’amministrazione comunale di Narcao decide di accogliere positivamente la 

richiesta del direttore. Per velocizzare l’iter, quest’ultimo si fa carico di tutte le 

spese relative agli edifici, agli arredi e all’alloggio del maestro. Il comune si 

occupa della nomina del maestro Lilliu, che già prestava servizio nella scuola 

Terrubia-Rosas e nella sezione staccata di Terraseo.  
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 87, 91, 95, 106, 111, 114. 
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Nonostante le carenze precedentemente elencate, Rosas rappresenta un’eccezione, 

è infatti l’unica miniera a possedere dei piccoli edifici con bagni e docce
528

.  

Tuttavia, le precarie condizioni lavorative, la mancanza di sicurezza e la poca 

attenzione nei riguardi degli impiegati in miniera, porta gli operai a scioperare il 

24 luglio 1895. Per la riduzione dell’orario di lavoro ad otto ore. I sei minatori 

promotori dello sciopero vengono licenziati e denunciati: alcuni di loro vengono 

addirittura arrestati e devono scontare un mese di reclusione; ad altri viene 

applicata una multa di 30 lire. Il loro sacrificio valse però a qualcosa, due giorni 

dopo lo sciopero, il direttore della miniera opta infatti per una riduzione nell’orario 

di lavoro da 12 a 8 ore. 

Il secondo sciopero si verifica nell’agosto 1896, quando i minatori insorgono 

perché stanchi di essere pagati con dei buoni cartacei e non con uno stipendio in 

contanti. Essi lamentano il fatto che tali buoni possono essere spesi esclusivamente 

nella cantina della miniera, che offre prodotti scadenti a prezzi altissimi. Gli operai 

rivendicano uno stipendio interamente in contanti. La direzione, allarmata dai 

disordini, chiede e ottiene l’appoggio del Prefetto, che invia un numero 

“sufficiente” di carabinieri per placare ogni sommossa
529

. 

Il ventennio compreso tra il 1910 e il 1930 viene interessato da una notevole 

riduzione nel numero degli operai che non supera le 100 unità. Si registra un 

aumento nel 1924 con 267 occupati nell’estrazione del piombo, dello zinco e della 

calamina calcinata.  

La presenza di donne diventa sempre meno considerevole, se ne contano 16 nel 

1917; 14 nel 1919, 20 nel 1920, 5 nel 1927, 58 nel 1929; 109 nel 1929, come 

indicato nel prospetto che segue
530

:
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 FRONGIA G., Igiene, cit., p. 92. 
529

 Vedi appendice documentaria numero 41. 
530

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 120, 123, 126, 128, 135, 137, 139, 221, 

143, 147, 150. 
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Tabella 12: prospetto della miniera nel periodo compreso tra il 1912 - 1930 

Anno Esercente Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Minerali estratti/ quantità 

1912 Charles Wright  131 / Calamina calcinata Blenda 

1914 Charles Wright 94 / Piombo 

1916 Charles Wright 94 / Piombo 

1917 Charles Wright 76 16 / 

1919 Charles Wright 118 14 / 

1920 
Società Miniere 

Domusnovas 
99 20 Piombo – Solfuri misti 

1921 
Società Miniere 

Domusnovas 
68 7 Piombo – zinco 

1923 
Società Miniere 

Domusnovas 
88 / Blenda-calamina calcinata 

1924 
Società Miniere 

Domusnovas 
267 / Piombo-zinco 

1926 
Società Miniere 

Rosas 
3 / / 

1927 
Società Miniere 

Rosas 
61 5 

Calamina calcinata – Blenda 

– Galena 

1928 
Società Miniere 

Rosas 
58 8 Piombo – zinco 

1929 
Società Miniere 

Rosas 
109 20 Piombo – zinco 

 

Negli anni trenta del XX secolo, la volontà di migliorare la produzione porta la 

Società Miniere Rosas ad attivarsi al fine di reperire più finanziamenti possibili al 

fine di ampliare gli impianti di flottazione
531

, indispensabili per un prodotto di 

ottima qualità
532

.  

Tra il 1931 e il 1950, il numero di occupati è altalenante: gli effetti devastanti dalla 

depressione seguita al crollo della borsa di New York limitano la produzione nella 

miniera e anch’essa patisce le crisi economiche: il numero degli occupati tra gli 

anni trenta e cinquanta diminuisce drasticamente. Nel 1933 si contano 24 operai e 

                                                           
531

 La flottazione è un trattamento che si utilizza su minerali o miscele di sostanze solide al fine di 

arricchirle in un componente o separarne un costituente. I minerali vengono posti in sospensione in 

un liquido al cui interno viene provocata, per agitazione, la formazione di bolle. A causa di 

fenomeni di tensione superficiale, generalmente provocati dall’aggiunta di altre sostanze, alcuni 

componenti aderiscono alle bolle di gas che li trascinano in superficie dove si separano come 

schiuma, mentre gli altri rimangono sul fondo. Le apparecchiature impiegate nel lavoro prendono il 

nome di celle di flottazione. Per maggiori informazioni http://www.chimica-

online.it/download/flottazione.htm (30/06/2016). 
532

 Come si è precedentemente affermato tra gli anni trenta e quaranta del XX secolo furono 

richiesti finanziamenti cospicui al fine di migliorare gli impianti. Vedi appendice documentaria 

miniera di Rosas numeri 158-168. 
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negli anni precedenti non si superano 15 unità. Una leggera ripresa si registra 

intorno al 1935, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale provoca nuovi 

turbamenti nell’economia che non lasciano indenne il sito oggetto di studio. Un 

leggero miglioramento si riscontra nel 1940 quando vengono assunti 72 operai, 

tuttavia, gli anni della guerra segnano un nuovo crollo: nei primi anni cinquanta 

lavorano in miniera 50 operai
533

: 

 

Tabella 13: prospetto della miniera nel periodo compreso tra il 1931 e il 1950 

Anno Esercente Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Minerali estratti/ 

quantità 

1931 Società Miniere Rosas  16 1 Galena – Blenda 

1932 Società Miniere Rosas 10 / Piombo – zinco 

1933 Società Miniere Rosas 24 8 Piombo – zinco 

1934 Società Miniere Rosas 5 / Blenda – galena 

1937 Società Miniere Rosas 9 4 / 

1940 Società Miniere Rosas 72 / / 

1941 Società Miniere Rosas 19 29 / 

1942 Società Miniere Rosas 29 5 
Blenda – galena  

– minerali misti 

1943 Società Miniere Rosas 15 4 
Solfuri misti –blenda  

– galena 

1944 Società Miniere Rosas 11 1 / 

1945 Società Miniere Rosas 5 1 1946 

1946 Società Miniere Rosas 6 / / 

1949 Società Miniere Rosas 40 3 Piombo – zinco 

1950 Società Miniere Rosas 48 / Piombo – zinco 

 

Nel periodo compreso tra il 1931 e il 1950, la presenza di manodopera maschile 

supera notevolemente quella femminile. La cernita a mano viene quasi 

completamente abolita, come dimostrato dal grafico che segue: 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 157, 159, 160, 163, 169, 170, 172, 174, 

175, 176, 177, 179, 180. 
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Grafico 6: prospetto lavoro maschile e femminile 1931-1950 

 
 

Gli anni cinquanta segnano il declino della miniera. La fusione tra la Società 

Miniere Rosas e l’AMMI spa porta solo ad un breve rilancio; che, però, non riesce 

a decollare a causa della condizione politico-economica regionale, come 

dimostrano i dati sull’occupazione: nel 1952 risultano operativi 91 lavoratori che 

andranno via via a scemare negli anni successivi
534

.  

Per tutto il periodo in questione il numero di lavoratori non supera le 103 unità.  

La presenza di cernitrici è pressoché assente e la miniera si avvia alla chiusura. 
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 Vedi appendice documentaria numeri 182, 183, 185, 188, 191, 194, 195, 196, 198, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 210. 
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Tabella 14: prospetto della miniera nel periodo compreso tra il 1952 e il 1970 

Anno Esercente Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Minerali estratti/ 

quantità 

1952 Società Miniere Rosas  91 / Piombo – Zinco 

1953 Società Miniere Rosas 62 / Blenda – Galena 

1954 Società Miniere Rosas 66 / / 

1955 Società Miniere Rosas 74 / Piombo – zinco 

1956 Società Miniere Rosas 77 / Piombo – zinco 

1957 Società Miniere Rosas 68 / / 

1958 Società Miniere Rosas 2 / / 

1959 Società Miniere Rosas 56 1 Piombo – zinco 

1960 Società Miniere Rosas 61 / Piombo – zinco 

1961 Società Miniere Rosas 103 / Piombo – zinco 

1962 Società Miniere Rosas 42 2 Piombo – zinco 

1964 AMMI 70 2 Piombo – zinco 

1965 AMMI 78 / Piombo – zinco 

1966 AMMI 15 / Piombo – zinco 

1967 AMMI 32 / Piombo – zinco 

1968 AMMI 32 / Piombo – zinco 

1970 AMMI 47 2 Piombo – zinco 

 

Il decennio compreso tra il 1970 e 1980 segna la fine della storia della miniera. I 

dati si fanno sempre più frammentari, il pessimismo e l’assenteismo diventano 

routine. L’interesse verso il comparto industriale porta l’AMMI ad abbandonare il 

settore minerario, destinando alla chiusura definitiva la miniera
535

:  

 

Tabella 15: prospetto della miniera nel periodo compreso tra il 1970 e 1980 

Anno Esercente Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Minerali estratti/ quantità 

1971 AMMI 38 / Piombo – Zinco 

1974 AMMI 18 / Piombo – zinco 

1976 AMMI 22 / Piombo – zinco 

1979 AMMI 51 / Piombo – zinco 

 

I dati finora elencati rispecchiano la situazione riportata nei registri delle attività 

estrattive del Distretto Minerario. Tali informazioni contrastano con quanto 

emerge dall’analisi dei registri annuali dell’AMMI Spa custoditi presso l’Archivio 

Storico dell’IGEA S.p.A. Relativi al periodo compreso tra il 1936 e il 1968 che 

documentano: 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 213, 215, 216, 217. 
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1) l’andamento altalenante nelle assunzioni, con una netta prevalenza di 

personale maschile su quello femminile;  

2) la durata del rapporto di lavoro che solitamente non supera un anno;  

3) la variabilità nell’età degli assunti;  

4) le differenze nelle retribuzioni. Gli operai maggiormente qualificati 

arrivano a guadagnare anche dieci lire, mentre la paga delle cernitrici non 

supererà mai le 3,50 lire. 

 

I dati sono stati raccolti e uniformati nella tabella che segue
536

: 
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 Iglesias, Archivio Storico Igea. 
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Tabella 16: prospetto assunzioni miniera di Rosas 
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Lixi 

Giovanna 
Santadi 

16.10

. 

1896 

24.2.36 
25.6. 

1936 
Cernitrice 2,70 1936 3,00 

Porcu 

Mario 
Narcao 

8.12. 

1919 
24.2.36 7.7.37 Manovale 4,50 1936 

5,00 

5,50 

Altea 

Crescien-

zia 

Narcao 
4.11. 

1887 
24.2.36 / Cernitrice / / / 

Pisano 

Salvatore 
Santadi 

12.1. 

1893 
9.3.36 

12.12. 

1939 
Minatore 8,00 1936 8.80 

Piliu 

Marcello 
Narcao 

3.12. 

1916 
9.3.36 12.7.38 Manovale 6,00 1936 6.60 

Crobeddu 

Martino 
Santadi 

11.11

. 

1902 

16.3.36 1.6. 1940 

Manovale 

Aiuto 

perf. 

7,00 1936 

9.0 

9.90 

12.90 

Masala 

Nicolò 
Cagliari 

7.1. 

1881 
25.3.36 7.8.39 Muratore 

11.0

0 
1936 12.10 

Cambuli 

antonio 
Nurallao 

16.8. 

1900 
2.4.36 31.7.39 Manovale 7,50 1936 

8,00/10,0

0 

Lilliu 

Francesco 
Narcao 1917 2.4.36 

13.10. 

1937 
Manovale 6.00 1936 6.60 

Floris 

Dario 
Narcao 1917 8.4.36 

13.2. 

1940 
Ragazzo 5,00 1936 7,00 

Floris 

Giusep-

pina 

Narcao 1907 8.4.36 
15.10. 

1936 
Cernitrice 3,00 1936 3,30 

Serra Rosa Narcao 1908 8.4.36 
22.5. 

1936 
Cernitrice 3.00 1936 3,30 

Mei 

Pasquala 
Narcao 1891 8.4.36 

31.12. 

1939 
Cernitrice 3,00 1936 3,30 

Vidis 

Efisio 
Narcao 1907 16.4.36 

28.5. 

1937? 

Perforator

e 

Aiuto 

fabbro 

7,50 

10,0

0 

1936 
8,00 

10,00 

Piredda 

Pietro 
Nuxis 1887 17.4.36 4.4. 1939 

Manovale 

Deceduto 
7,00 1936 7,70 
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Saltai 

Vittorio 
Villasalto 1874 17.4.36 

12.3. 

1937 
Minatore 8,00 1936 8.80 

Manì 

Francesco 
Nuxis 1887 20.4.36 

31.5. 

1939 

Manovale 

Minatore 
8.00 1936 8,80 

Trogu 

Nicolò 
Santadi 1887 20.4.36 31.7.37 Manovale 7,00 1936 7,70 

Serra 

Nicolò 
Iglesias 1887 20.4.36 

23.12. 

1942 
Minatore 7,00 1936 7,70 

Pranu 

Luigi 
Tuili 1906 22.4.36 

13.4. 

1937 
Manovale 7,00 1936 7,70 

Nonnis 

Mafalda 
Narcao 1917 22.4.36 

24.4. 

1936 
Cernitrice 3.00 /  

Matta 

Giuseppe 
Narcao 1914 15.7.36 19.10.39 Manovale 7,70 / / 

Vacca 

Mario 
Santadi 1912 22.7.36 11.3.38 Manovale 7,70 / / 

Carta 

Maria 

Nuxis 

Santadi 

 

1908 28.7.36 5.8. 1937 Cernitrice 3,30 / / 

Usai 

Fausto 
Iglesias 1916 17.8.36 

12.9. 

1936 
Impiegato  / / 

Lilliu 

Armando 
Narcao 1922 24.8.36 

18.7. 

1939 
Ragazzo 4.40 / 3.30 

Mascia 

Angelo 
Narcao 1919 14.9.36 

26.6. 

1936 
Manovale 6.00 / / 

Serra Rosa Narcao 1901 14.9.36 
20.7. 

1937 
Cernitrice 3.30 / / 

Lisci 

Giovanna 
Santadi 1896 14.9.36 20.7.1937 Cernitrice 3.30 / / 

Cardia 

Emanuele 
Narcao 1922 21.9.36 

31.5. 

1939 

Manovale

tto 
3.70 / / 

Piredda 

Claudio 
Cagliari 1901 23.9.36 

31.1. 

1940 

Impiegato 

 
 / / 

Usai 

Pasqua-

lina 

Narcao 1908 5.10.36 
19.7. 

1939 
Cernitrice 3,30 / / 

Massenti Narcao 1906 9.10.36 20.7. Cernitrice 3.30 / / 
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Filomena 1937 

Talana 

Vittorio 

Villa-

massar-

gia 

1914 15.10.36 10.9. 

1943 

Manovale 7.70 / / 

Argiolas 

Raimondo 

Narcao 1871 19.10.36 20.12. 

1940 

Manovale  / / 

Marroccu 

Ausilio 

Narcao 1907 25.2.37 22.3. 

1937 

Manovale  / / 

Marroccu 

Efisio 

Narcao 1917 25.2.37 22.3. 

1937 

Manovale  / / 

Pintus 

Antonio 

Villa-

massar-

gia 

1877 25.2.37 13.4. 

1937 

Manovale / / / 

Locche 

Raffaele 

 

Narcao 1911 25.2.37 31.12.193

9 

Manovale / / / 

Cani Efisio 

 

Narcao 1911 25.2.37 8.8. 1939 Manovale / / / 

Corda 

Nicolino 

Narcao 1914 25.2.37 22.3. 

1937 

Manovale / / / 

Murtas 

Vincenzo 

 

Arbus 1889 20.2.37 28.3. 

1937 

Manovale / / / 

 

Dall’analisi delle informazioni è possibile evincere che il numero degli assunti 

variava a seconda dell’anno e in relazione alle richieste di prodotto da parte del 

mercato.  

La presenza di cernitrici è attestata fino agli anni ’50 del 1900. 

Nel grafico che segue, è possibile constatare l’andamento delle assunzioni. Si 

registrano picchi di non più di 50 lavoratori nel 1936, fino al calo all’inizio degli 

anni cinquanta con una media di meno di 20 assunzioni all’anno: 
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Grafico 7: prospetto assunzioni 1936-1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati relativi agli anni sessanta confermano la crisi della miniera e la sua 

successiva chiusura, come dimostra il grafico che segue: 

 

Grafico 8: prospetto assunzioni 1950-1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1980 Rosas cessa la propria attività. I minatori vengono destinati nelle varie 

miniere ancora attive e alcuni iniziano a lavorare negli impianti industriali di 

Portovesme.  
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3.5) L’evoluzione del villaggio minerario attraverso l’analisi degli atti 

catastali 

Tra il 1908 e il 1980, anno di chiusura della Miniera, Rosas si dota di una serie di 

impianti e servizi che la rendono autonoma. 

Grazie allo studio dei documenti catastali risalenti al periodo precedente il 1939, al 

1962 e ai giorni nostri è stato possibile ricostruire l’evoluzione del villaggio e delle 

sue strutture
537

. 

Nel 1939 la miniera si presenta articolata in due parti chiamate Rosas superiore e 

Rosas inferiore. Dal certificato catastale rilasciato in data 31 dicembre 1961, ma 

riportante la situazione del vecchio catasto fabbricati risalente agli anni precedenti 

il 1939, si evince che nella Miniera di Rosas erano presenti la macelleria, la mensa 

per gli impiegati, la Laveria meccanica, il peso bilico, il casotto in legno per peso 

Laveria, dei grandi magazzini per il deposito dei minerali, il laboratorio di 

chimica, il deposito per la cantina, il lavatoio ubicato difronte alla palazzina della 

direzione, un ufficio per gli impiegati, la cantina, la scuderia, l’alloggio commessi, 

una vecchia polveriera trasformata in ripostiglio, un’officina, la falegnameria, la 

villa della direzione, il magazzino per il deposito della ferramenta e il forno di 

calcinazione. Nel villaggio vengono edificate tredici abitazioni di cui tre riservate 

alla guardia, al contabile e al sorvegliante, mentre le altre sono destinate ad operai 

generici
538

. 

Molti degli edifici vengono realizzati in grande economia, spesso privi di 

fondamenta, infatti la stabilità è affidata quasi ed esclusivamente alla mole delle 

strutture murarie; il materiale utilizzato è la pietra scistosa posta in opera ad “opus 

incertum” senza letti di posa predefiniti, di spessore variabile compreso fra i 50 e 

80 cm a seconda dell’importanza della muratura
539

. 

Le abitazioni degli operai vengono realizzate in pietra scistosa, con coperture in 

cioppi del tipo sardo prodotte a mano e disposte su un tavolato ligneo. 

Il pavimento è in cemento e spesso sono presenti dei decori che sottolineano la 

cura per la parte più importante della casa. Alcune si presentano con una parte 

soppalcata che coincide con la zona notte. 

Il villaggio operaio si snoda per tutta la miniera, inizialmente non segue una logica 

precisa, ma le case vengono costruite nei punti in cui il sito è maggiormente 

favorevole all’insediamento. 

Nella parte superiore del villaggio sono presenti una serie di imponenti edifici: la 

foresteria, la scuola elementare e la villa della direzione. 

                                                           
537

 Cagliari, Archivio Storico Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cagliari – Territorio 

Servizi Catastali, Catasto Fabbricati, Sez. Urb. C, Particella 89, Partita 425. 
538

 Cagliari, Archivio Storico Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cagliari – Territorio 

Servizi Catastali, Catasto Fabbricati, Sez. Urb. C, Particella 89, Partita 425. 
539

 Narcao, Ufficio Tecnico, Studio di fattibilità e piano di gestione economico e finanziario del 

progetto di valorizzazione del compendio minerario di Rosas, anno 2002.
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La prima appare in una visura catastale del 1939 come un edificio molto ampio, 

destinato ad accogliere i tecnici che lavoravano in miniera. Nel medesimo 

documento è presente la villa della direzione, un arioso edificio in stile inglese 

ubicato nella parte più alta del villaggio, probabilmente costruito sotto la gestione 

dell’Anonyme Miniére di Liegi e ampliato nel 1912, sotto la direzione 

dell’ingegnere inglese Wrigth.  

Nella visura vecchi registri e nella scheda planimetrica del 1962 la situazione si 

presenta maggiormente articolata. Si riscontra la presenza di ventotto abitazioni di 

cui cinque concentrate nella parte inferiore del villaggio e ventitré nella zona 

superiore. Tale scelta è giustificata dal fatto che la parte inferiore del villaggio è 

destinata ai luoghi del lavoro, ambienti estremamente rumorosi e poco favorevoli 

agli insediamenti. La vita sociale si concentra nella zona superiore del villaggio, 

nel spiazzo della foresteria; mentre il piazzale della Laveria viene visto come un 

luogo di lavoro, poco consono quindi, ad accogliere la comunità
540

. 

Nel 1962 la scheda planimetrica relativa alla zona della lavorazione ci restituisce il 

seguente quadro: nella parte bassa del villaggio sono presenti l’ufficio del 

sorvegliante, lo spogliatoio degli operai, il ricovero del locomotore, l’officina 

elettrica, la falegnameria e l’officina meccanica. Si tratta di costruzioni realizzate 

in muratura ordinaria e con delle dimensioni che oscillavano tra i 46 metri cubi 

dell’ufficio del sorvegliante fino ai 662 metri cubi dell’officina meccanica. I 

fabbricati sono tutti su un piano e sono ubicati nei pressi della Laveria. 

Nella stessa area è stata edificata la Laveria, l’impianto di trattamento del 

minerale, l’edificio più imponente della miniera con i suoi 10287 metri cubi 

articolata in tre piani
541

. Il ripostiglio motori, le docce, il ripostiglio semplice, la 

cabina elettrica, la rimessa dei motocicli, il ripostiglio articolati sono invece 

disposti su un unico piano e con una cubatura che oscilla tra 117 metri cubi del 

ripostiglio motori, fino ai 35 del ripostiglio semplice. Sono inoltre presenti: 

l’infermeria, l’ufficio del capo della Laveria, il peso, il laboratorio di chimica, i 

silos concentrati, l’autorimessa, il forno per la calce e gli uffici della direzione. 

Tutti sono realizzati in muratura ordinaria e con una cubatura che va da un minimo 

di 20 metri cubi ad un massimo di 911. 

Sempre nel 1962 nella parte superiore del villaggio si riscontra la presenza della 

foresteria che si presenta come un lungo stabile contraddistinto da due piani 

differenti: in quello inferiore sono presenti nove camere, due latrine, un ripostiglio, 

due corridoi e due ingressi. In quello superiore nove camere, due cucine, tre bagni 

con o senza latrina, quattro ripostigli, tre corridoi e due disimpegni. All’atto della 
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 Cagliari, Archivio Storico Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cagliari – Territorio 

Servizi Catastali, Catasto Fabbricati, Sez. Urb. C, Particella 89, Partita 425. 
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dichiarazione l’immobile risulta in uso da parte dalla società Miniere di Rosas 

S.p.A. che viene indicata come proprietaria. Il canone annuo d’affitto della 

foresteria è di 48.000 lire e risultano a carico del proprietario l’acqua, la luce e il 

riscaldamento
542

. 

La vivacità del villaggio viene a mancare nel 1980 con la chiusura del sito. 

 

3.6) Sicurezza in miniera: gli infortuni nella miniera di Rosas 

La miniera ha costituito da sempre un ambiente ostile per l’uomo. La complessità 

del lavoro e le scarse norme relative alla sicurezza hanno provocato innumerevoli 

infortuni.  

I primi provvedimenti in materia risalgono al 1859, quando la legge sardo 

piemontese e quella montanistica austriaca prevedono delle disposizioni per la 

sicurezza sul lavoro. Le norme stabiliscono che, in caso di incidente, la direzione è 

obbligata ad informare il sindaco del comune più vicino, il Corpo Reale delle 

Miniere e la Prefettura, l’inadempienza viene punita con una multa che oscillava 

tra le 5 e 10 lire
543

. La legge impone che ogni qual volta si verifichi un incidente, 

gli ingegneri del Distretto Minerario hanno l’obbligo di recarsi in miniera e 

appurare le modalità dell’accaduto
544

.  

La legge 4 marzo 1958 n. 198, aggiunge nuovi tasselli: gli esercenti sono obbligati 

ad accertare la capacità tecnica del personale di sorveglianza e direzione, hanno 

l’obbligo di denuciare gli infortuni, di presentare un piano di lavoro annuale e di 

istituire regolamenti interni
545

; inoltre, sono obbligate ad informare l’Ufficio delle 

Miniere in caso di incidenti gravi, quindi con una prognosi superiore ai 30 giorni. 

L’esercente ha il compito di raccogliere le prime testimonianze, verificare la 

situazione dei cantieri e descrivere le modalità dell’accaduto per iscritto. 

Con la legge 9 aprile 1959, i lavoratori sono obbligati a segnalare alla direzione 

ogni tipo di infortunio, anche se di piccola entità. Mentre il datore di lavoro è 

tenuto a denunciare al Distretto Minerario ogni incidente che causa gravi lesioni o 

la morte dell’operaio. La comunicazione deve essere inviata entro e non oltre, 

ventiquattro ore dall’accaduto e deve essere corredata da un certificato medico e 

da un’accurata descrizione dei fatti. Una volta inoltrato il tutto, il funzionario 

dell’Ufficio delle Miniere si reca sul posto, effettua un sopralluogo, intervista i 

testimoni e stila un verbale con i dettagli
546

.  
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 Ibidem.
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 BO F., TAPPARI P., La legislazione mineraria dell’Italia ordinata ed annotata, Unione 
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Nella miniera di Rosas si riscontra un bassa percentuale di incidenti mortali, che 

vanno, però, a contrapporsi agli infortuni, più o meno gravi, che colpiscono gli 

operai impiegati nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.  

Le cause sono molteplici
547

: 

1) Cedimenti strutturali, quali frane, o cadute di blocchi di roccia;  

2) Urti o investimenti provocati da vagoncini in movimento presenti sia 

all’interno delle gallerie, che nelle ferrovie esterne che collegano i cantieri 

alla Laveria;  

3) Cadute nei pozzi o nelle vie di transito a causa della mancanza di impianti 

e sistemi di sicurezza adeguati;  

4) Fulminazioni per corrente elettrica;  

5) Presenza di gas, che si sviluppa in seguito all’esplosione della volata
548

; 

6) Polveri di piombo inalate dai minatori;  

7) Incidenti negli impianti esterni quali frantumazione e Laveria;  

8) Incedenti durante il maneggio di utensili;  

9) Incidenti nell’atto di recarsi a lavoro;  

10) Incidenti annoverati tra “cause varie”.  

 

I documenti che forniscono maggiori informazioni a riguardo sono: 

1) I verbali redatti dagli ingegneri del Distretto Minerario nel momento in cui 

si verifica un incidente di particolare gravità; 

2) I registri sugli infortuni compilati dalle società esercenti;  

3) I registri delle attività estrattive redatti annualmente; 

4) Le riviste del Distretto Minerario. 

 

La bassa percentuale di infortuni mortali avvalora la tesi secondo la quale le 

miniere metallifere siano più sicure di quelle carbonifere dove, invece, i primi 

sono più consistenti
549

.  

Dai dati rinvenuti durante la ricerca, risultano quindici incidenti mortali, da 

distribuire, però, in 150 anni d’attività della miniera di Rosas
550

.  
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 108, 109, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
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Le informazioni, anche se lacunose e frammentarie, soprattutto per la prima parte 

di vita della miniera, dimostrano come gli incidenti all’interno e all’esterno 

tendano a verificarsi con la stessa assiduità e raramente si individua una netta 

prevalenza di una tipologia su l’altra. Emerge con chiarezza la netta superiorità 

degli infortuni sugli incidenti mortali. I primi vengono classificati in: “interni” ed 

“esterni”; nel primo caso si verificavano nei cantieri ipogei, nel secondo negli 

impianti esterni e riguardavano principalmente: 

 

1) Cadute e scivolamenti; 

2) Maneggio utensili; 

3) Fulminazione; 

4) Asfissia;  

5) Urti o incendi; 

6) Distacco Roccia; 

7) Cause varie.  

 

I dati che seguono sono stati desunti dai “Registri delle attività estrattive”, presenti 

nell’archivio storico del Distretto Minerario di Iglesias, dove la voce infortuni è 

spesso trascurata e le prime compilazioni risalgono al primo decennio del XX 

secolo.  

Il maggior numero di infortuni viene annoverato nella voce “cause varie” e rimane 

costante negli anni. 

La tabella che segue mira a fornire un quadro generale:  

 

Tabella 17: numero e cause infortuni 
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1907 / / / / / 24 1 23 

1909 12 / / / / / 0 12 

1941 / / / / / 6 / / 

1942 / / / / / 9 / / 

1953 6 6 4 3 / 18 / 37 

1954 / / / / / 9 / 9 

1955 / 1 2 2 / 50 0 55 

1956 9 19 6 12 / 8 0 54 
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1957 12 11 8 / / 22 0 53 

1959 2 5 4 8 1 11 0 31 

1960 3 5 0 5 0 7 0 20 

1962 2 / 1 4 1 (asfissia) 12 / 20 

1964 6 6 2 / / 24 / 36 

1965 3 5 9 8 2 (asfissia) 27 / 54 

1966 / 3 / 2 1 (fulm.) 15 / 21 

1967 1 / 5 1 / 13 / 20 

1968 / 1 / 1 1 (asfissia) 15 / 18 

1970 / 1 / 2 / 1 / 4 

1971 1 / / 6 / 43 / 49 

1976 / 3 / / / 6 / 9 

 

Dai registri della società esercente AMMI S.p.A., compilati tra il 1959 e il 1968 e 

custoditi presso l’Archivio Storico dell’IGEA, emerge una realtà differente. 

Secondo quanto disposto dalla legge 4 marzo 1958 n. 198, infatti, le direzioni 

erano tenute ad annotare le generalità dell’infortunato; il luogo di nascita; la data 

dell’incidente, le modalità e conseguenze di quest’ultimo
551

.  

I grafici che seguono hanno lo scopo di rendere più agevole la consultazione dei 

dati raccolti mettendo a confronto gli incidenti all’esterno, quelli all’interno e 

quelli verificatisi durante il tragitto per recarsi a lavoro (detti in itinere). 

L’obiettivo è quello di dare una visione complessiva della situazione infortuni 

nella miniera di Rosas. Nel 1959, gli incidenti all’esterno sono in leggera 

maggioranza rispetto a quelli all’interno: si contano infatti 33 infortuni all’esterno; 

28 all’interno e 4 nell’atto di recarsi a lavoro. 
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 Iglesias, Archivio Storico Igea. 
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Grafico 9: infortuni miniera di Rosas 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione analoga si verifica nell’anno seguente, dove risultano 68 infortuni, di cui 25 

all’esterno; 41 all’interno e due incidenti verificatisi nell’atto di recarsi a lavoro. Nel 

1960 il numero dei sinistri all’interno supera quelli dell’esterno. È interessante 

sottolineare come anche nell’anno in questione si verifichino degli incidenti in itinere. Si 

ipotizza che buona parte di questi ultimi sia legata alla stanchezza accumulata durante il 

turno.  

 

Grafico 10: infortuni miniera di Rosas 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1961 gli incidenti sono 77, di cui 35 all’esterno, 39 all’interno, 3 nell’atto di 

recarsi a lavoro o nel fare rientro alle proprie abitazioni. Il 1961 è un anno nel 

quale si registra un grave incidente mortale a spese dell’operaio Agostino Mura, 

ucciso in seguito allo scoppio anticipato della mina del foro centrale che stava 

innescando. L’onda di pressione verificatasi in seguito all’esplosione uccide 

l’operaio e ferisce gravemente il suo compagno Gino Mei. 

 

Grafico 11: infortuni miniera di Rosas 1961 
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Nel 1962 si verificano 77 infortuni, di questi 34 riguardarono lavoratori impiegati 

all’esterno e 43 operai dell’interno.  

 

Grafico 12: infortuni miniera di Rosas 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo compreso tra il 1963 e il 1968 è caratterizzato da un numero di incidenti 

altalenante. Si registra un picco nel 1967, con 107 incidenti, quasi tutti verificatisi 

nel cantiere “Marchesa”, definito dagli operai stessi “cantiere maledetto”. 

Nel 1968 gli infortuni sono 7, un dato fortemente incongruente rispetto alla media 

probabilmente da legare alla lacunosità delle fonti. 

 

Grafico 13: infortuni miniera di Rosas 1963-1968 

 

Secondo la normativa precedentemente citata, le società esercenti erano tenute a 

comunicare al Distretto Minerario solamente gli incidenti con prognosi superiore 

ai trenta giorni. Le direzioni erano obbligate ad annotare in appositi registri ogni 

tipo di sinistro che si verificava in miniera, anche di lievissima entità.  
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Il grafico analizza la situazione degli infortuni in base ai dati raccolti nei registri 

del Distretto Minerario. 

 

Grafico 14: cause infortuni miniera di Rosas 1907-1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1)  Incidenti mortali nella miniera di Rosas 

 

 

 

 

 

Percentuali inferiori riguardano gli incidenti mortali. Per essi si hanno stime più 

precise e informazioni maggiormente dettagliate, in quanto, secondo le 

disposizioni di legge precedentemente citate, ogni qual volta si verificava un 

incidente mortale, il Distretto Minerario di Iglesias inviava sul posto uno dei suoi 

ingegneri che effettuava un rapporto della visita e, successivamente, stilava un 

verbale nel quale inseriva la dinamica dell’incidente, le cause e le conseguenze. 

Il numero di incidenti mortali riscontrati nella miniera di Rosas è pari a quindici, 

cifra che probabilmente non conferma i dati reali a causa della lacunosità delle 

fonti. I dati riguardano il periodo compreso tra il 1900 e il 1970.  

I verbali presentano sempre la medesima struttura:  

1) Denominazione del sito minerario nel quale si è verificato l’incidente; 

2) Indicazione del comune e del circondario; 

3) Informazioni sull’esercente; 

4) Data dell’incidente; 

5) Descrizione dell’accaduto con allegato il disegno; 

6) Firma dei testimoni; 

7) Sanzioni. 

 

Vista la complessità e delicatezza dell’argomento, si ritiene opportuno riportare 

alcuni verbali di constatazione degli incidenti. 
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I documenti che seguono sono relativi agli infortuni verificatisi nelle seguenti date: 

11 agosto 1904; 23 settembre 1905; 12 gennaio 1906; 22 maggio 1907; 19 

dicembre 1908; 16 marzo 1953; 5 ottobre 1954; 19 aprile 1955, 2 dicembre 1956; 

30 agosto 1961; 14 febbraio 1969. 

 

Verbale 11 agosto 1904 

 

“Verbale di un incidente mortale avvenuto l’11 agosto 1904.  

Quel giorno i minatori lavoravano su tre livelli differenti: 

1) livello Boero, 412m sopra il livello del mare;  

2) livello San Filippo, 418m sopra il livello del mare; 

3)  una trincea al livello superiore, 426m sopra il livello del mare; 

Erano occupati nelle zone sopracitata i signori M. G. di anni 26, Carta Battista di anni 17 e A. E. 

di anni 25. Mentre questi lavoravano, improvvisamente, si staccò dalla parete una porzione di 

materiale larga e alta 2 m circa che colpi alla testa A. ferendolo in maniera mortale e 

provocandone la morte in maniera immediata”
552

. 

 

Verbale 21 Settembre 1905 

 

“Verbale dell’incidente mortale verificatosi il 21 settembre 1905, nella galleria Asproni. Minatori 

coinvolti: due.  

L’accaduto si verificò nei pressi di un pozzo adibito al trasporto del materiale, che collegava la 

galleria Asproni alla galleria Mameli. Quest’ultimo, a causa della conformità della roccia troppo 

friabile, venne rivestito con delle tavole e, nella parte inferiore, fu eseguito un ponte con delle 

tavole dal capo compagnia G. U. aiutato dall’operaio D. La passerella venne costruita con dei 

tavoloni di 2 metri di lunghezza, da 0,20 centimetri di larghezza e 6 cm di spessore. 

Nell’esecuzione del lavoro gli operai U. e D. vennero legati con una fune, si accinsero poi a 

togliere il quadro superiore per avere una maggiore possibilità di azione. Alle 12, 30 riuscirono a 

togliere la longherina, la misero in posizione verticale, con un’estremità poggiata sul ponte, la 

sollevarono per posizionarla su una benna, ma disgraziatamente scivolò. Cosi la longherina colpì 

il ponte, spezzandone una parte e distruggendolo. I due operai precipitarono; U. riuscì ad 

aggrapparsi al cappello del piano sottostante, mentre il D. precipitò per 14 metri.  

Gli operai scesi al livello 330, riuscirono a recuperare il corpo di D. che, una volta caricato su una 

barella, cessò di vivere”
553

. 

 

Verbale 12 gennaio 1906 

 

“Verbale redatto in seguito ad un infortunio verificatosi l’11 gennaio 1906, nel cantiere 

“Philippson”. Quest’ultimo era collegato alla Laveria da una rete ferroviaria lunga 2 km, con una 

pendenza pari “al 25 per mille”. Il trasporto sui binari avveniva con l’ausilio di quattro vagoni, 

l’ultimo dei quali munito di freno. La mattina dell’11 gennaio lavoravano su quel tratto gli operai 

S. A. di anni 17 e M. S. di anni 41. La dinamica dell’incidente non è chiara, i testimoni raccontano 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numeri 88, 89. 
553

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 93. 
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di aver visto partire il treno vuoto e poi più nulla. Quella mattina Susfo era rimasto in Laveria, 

mentre M. era andato direttamente nel cantiere Philippson per preparare il treno di ritorno. Poco 

dopo le sette, la guardia C. F., percorrendo la ferrovia, trovò il S. sotto il vagoncino, privo di vita. 

Le successive analisi mediche dichiararono il decesso a causa di una lesione alla spina 

dorsale”
554

. 

 

Verbale 22 maggio 1907 

 

“Verbale d’infortunio verificatosi il 22 maggio 1907 a spese di un uomo di 42 anni. Il minatore era 

impegnato nella realizzazione di un foro da mina in una piccola galleria del cantiere Benatzu 

quando, improvvisamente, si staccò una porzione di roccia, mista al ferro da mina, che lo investì. 

Grazie all’aiuto del capo cantiere e dei minatori C. N. e C. R., l’operaio ferito poté uscire dalla 

galleria”
555

. 

 

Verbale 15 dicembre 1908 

 

“Verbale di infortunio stilato dall’Ingegner C. in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto 

all’interno della miniera.  

Il minatore R. V., era impegnato in una piccola galleria nella quale era presente un pozzo. Alle 

11,30 l’operaio si mosse, senza alcuna ragione, verso il pozzo senza portare con sè la candela. Nel 

tragitto egli ebbe, probabilmente, un capogiro e svenì in quel punto”
556

. 

 

Verbale 16 marzo 1953 

 

“Verbale di un infortunio verificatosi nella miniera di Rosas, nella sezione frantumazione e 

cernita, il giorno 16 marzo 1953. Tale zona dell’impianto era caratterizzata da una tavola rotonda 

nella quale una squadra di tre donne provvedeva all’eliminazione del materiale sterile e alle 

operazioni di pulizia limitatamente alle zone circondanti la tavola. I testimoni oculari, dichiarano 

che il giorno dell’infortunio, lavoravano al tavolo le operaie L. V. e F. G., che si spinsero fino ad 

uno spazio morto sottostante un’impalcatura. L’operaia F. G., procedendo a ritroso, finiva per 

toccare con lembo della veste il prolungamento dell’asse della puleggia, veniva poi proiettata 

contro una putrella in ferro perdendo così la vita. L’operaia L. diede subito l’allarme. Arrivò sul 

posto il capo turno T. che spense la macchina quando ormai era troppo tardi. 

L’amministrazione della miniera si occupò di avvisare il medico condotto del comune di Narcao, 

dott. A. E., che constatò il decesso dell’infortunata. 

Le cause dell’incidente vengono considerate accidentali”
557

. 

 

Verbale 5 ottobre 1954 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 97. 
555

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 101. 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 107, 108, 109, 110. 
557

 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 184. 
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“Verbale di un infortunio verificatosi nella miniera di Rosas il giorno 5 ottobre 1954. Gli operai F. 

E. e S. A., si recarono in galleria al secondo turno, che aveva inizio alle ore 16,30. Si misero poi a 

lavoro al fine di realizzare tre fori da mina. Alle 23,30 il capo sciolta, N. P., caricò i fori e face 

partire le volate, solo una volta che gli operai si erano rifugiati all’imbocco della galleria.  

Dopo la partita della volata F. e S. si recarono sul posto dell’esplosione per controllare l’effetto 

della mina. Mentre il S.i si accingeva a salire su una scaletta posta in un fornello, veniva investito 

da un blocco di sciato staccatosi da una parete dello scavo. L’operaio venne soccorso e portato 

successivamente all’ospedale di Iglesias. Il referto medico attestava una frattura alla testa e al 

piede sinistro. La causa dell’incidente è da attribuire all’imprudenza dei minatori che, pur 

conoscendo la pericolosità della situazione, si recarono sul luogo dell’esplosione”
558

. 

 

Verbale 19 aprile 1955 

 

“Verbale di infortunio verificatosi nella miniera “Sa Marchesa”, appartenente al gruppo Rosas, il 

18 aprile 1955, alle ore 18,00.  

I minatori lavoravano all’interno, all’avanzamento della galleria. Quando si effettuava questo tipo 

di lavoro si tendeva a realizzare una volata, la si faceva brillare e si accedeva al cantiere 16-17 

ore dopo lo scoppio delle mine. Al centro della parete si realizzavano dei fori imbottiti di dinamite 

e si “metteva a fuoco” la volata. Fino al giorno dell’infortunio questo tipo di lavoro veniva svolto 

dagli operai O. e N.  

Nel momento in cui si verificò l’incidente i due minatori avevano provveduto a far brillare la 

parete. Durante l’esplosione, però, l’operaio O. venne scaraventato a 22 m di distanza, mentre 

l’operaio Nonnis a 27 m. La morte avvenne istantaneamente a causa di una grave commozione 

viscerale, provocata da un’onda d’urto che interessò l’atmosfera e venne provocata dalla partenza 

delle mine. Venne esclusa la morte per causa di gas tossici. La dinamica dell’incidente non del 

tutto chiara”
559

. 

 

Verbale 2 dicembre 1956 

 

“Verbale di un infortunio verificatosi il giorno 2 dicembre 1956, alle ore 13,15 nel cantiere “Is 

Casiddus” a quota 403 m. Lavoravano in quel turno 7 operai, che rientravano dal riposo 

(effettuato di solito ogni 4 ore). Tre operai erano addetti alla cernita, uno alla perforazione, uno 

come aiuto e due addetti all’armamento. L’incidente si verificò in seguito al distacco di una 

porzione di parete, che colpì E. P., ferendolo.  

Il racconto del minatore ferito, intervistato durante il ricovero nell’ospedale traumatologico 

dell’INAIL, combaciò con la versione degli altri operai, con la differenza, però, che l’operaio 

aggiunse che nel periodo di riposo si era soliti far partire la volata.  

Il distacco della parete era probabilmente legato alla conformazione della roccia, carica di scisti, 

che presenta delle superfici di discontinuità.  

Gli ingegneri ipotizzarono, però, che durante la volata si fosse creato un inizio di frattura che 

favorì il ribaltamento del masso.  

L’incidente viene considerato accidentale”
560

. 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 186. 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 190. 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 192. 
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Verbale 14 febbraio 1969 

 

“Verbale di infortunio verificatosi nella miniera di Rosas – Marchesa N.W, Interno. 

L’incidente si verificò il giorno 14 febbraio, all’interno, e costò la vita a due operai: C.G. e C. F., 

rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionatosi dal rimescolamento del 

minerale.  

Il caposquadra si recò sul posto per verificare che i lavori stessero procedendo nel modo migliore, 

chiamò gli operai e non ricevendo risposta decise di calarsi nel fornello, scoprendo la tragica 

morte dei due minatori e rimanendo anch’egli intossicato dai gas. Riuscì comunque a dare 

l’allarme. Il medico condotto del comune di Narcao constatò la morte dei due minatori”
561

. 
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 Vedi appendice documentaria miniera di Rosas numero 209. 
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3.7)  La Miniera di Rosas tra passato e presente 
La storia della miniera di Rosas, come precedentemente affermato, si conclude nel 

1980 e per sei anni il sito rimane in stato di completo abbandono. Nel periodo in 

questione, l’alzato in legno della laveria viene sostituito con delle lamiere, 

all’interno i mulini, i frantoi, le celle di flottazione, i filtri, i condizionatori e buona 

parte delle macchine utili al ciclo produttivo vengono vendute. L’ufficio postale è 

interessato da un incendio, la scuola, la mensa, la chiesa e le abitazioni operaie 

sono fortemente danneggiate
562

. 

Nel 1986 l’amministrazione comunale di Narcao comprende il potenziale che 

Rosas può avere da un punto di vista turistico e culturale; iniziano così sette mesi 

di trattive con la SAMIM
563

 che cede la concessione per la cifra simbolica di 1.000 

lire. Una volta acquisita la miniera, il comune cerca di restituire dignità al sito, 

conservando la memoria storica attraverso la realizzazione di una struttura museale 

aperta nel 2009. 

Il comune si attiva per reperire i finanziamenti utili a favorire la trasformazione 

della vecchia miniera in struttura museale e ricettiva. 

Con il primo finanziamento di 1.050.000.000 lire (€ 542.279,74) erogato dalla 

Regione Sardegna nel 1992, si effettua il restauro del fabbricato cardine della 

miniera, la laveria, e la sistemazione della relativa strada di accesso. I lavori 

previsti riguardano la rimozione di tutti i rottami di ferro, il recupero dei 

macchinari, la sostituzione delle strutture portanti in acciaio necessarie per 

bloccare il degrado dell’intero edificio ed evitare ulteriori crolli, il rifacimento 

della copertura e delle pareti perimetrali in lamiera ondulata
564

. 

Il secondo finanziamento di 3.500.000.000 lire (€ 1.807.599,15) erogato con 

decreto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna nel 1995, viene 

utilizzato per il completo recupero dell’ex laveria. Vengono inoltre recuperati l’ex 

ufficio postale, i magazzini di stoccaggio, le sistemazioni esterne ed eseguiti 

interventi connessi all’accessibilità. Il restauro e la riconversione funzionale 

dell’ufficio postale prevede, al piano terra, un locale bar e ristorante con servizi 

connessi, oggi realizzato. 

Il terzo intervento di 2.780.084.000 lire (€ 1.435.793,56) erogato dal Ministero 

dell’Industria nel 1997, riguarda il recupero di due edifici costituenti la foresteria 
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 Nel 1982 la laveria si presentava ancora completa e in buone condizioni, nel 1986 invece, buona 

parte degli impianti era stata demolita. Per maggiori informazioni si rinvia a MEZZOLANI S., 

SIMONCINI A., Sardegna da salvare, Editrice Archivio Fotografico Sardo, Nuoro, 2007. 
563

 La SAMIN era un’azienda italiana che operava nel settore delle partecipazioni finanziarie. La 

società nacque nel giugno 1978 da ENI, come società finanziaria, caposettore per il comparto 

minerario e metallurgico. Si rinvia a CERCOLA R., L’intervento esterno nello sviluppo industriale 

del Mezzogiorno, Cesan, Napoli, 1984. 
564

 Studio di fattibilità 2004, Restauro Rosas, Ufficio tecnico Comune di Narcao. 
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situati in sommità rispetto al complesso minerario, per i quali vengono eseguiti 

lavori di sistemazione sia degli interni che degli esterni. 

Il quarto intervento di 3.000.000.000 lire (€ 1.549.370,69) concesso 

dall’Assessorato Regionale all’Ambiente nel 1997, riguarda il recupero di 9 unità 

immobiliari, la realizzazione degli impianti idrici, elettrici, fognari e di 

condizionamento dell’aria oltre alla sistemazione esterna delle aree di pertinenza. 

Il quinto intervento di 1.050.000.000 lire (€ 542.279,75) erogato dall’Assessorato 

Regionale all’Industria nel 2002, prevede il recupero e la messa in sicurezza della 

visibilità della galleria adiacente la laveria di Rosas, da inserire nel percorso 

museale. Vengono eseguite opere di rinforzo delle pareti, viene edificata una 

piccola lampisteria dove posizionare caschetti e lampade utili durante le visite 

guidate e viene realizzato l’impianto elettrico per l’illuminazione artificiale della 

galleria altrimenti buia. 

Il sesto intervento, di 800.000.000 lire (€ 413.165,52) erogato dall’Assessorato 

all’Industria della Regione Sardegna nel 2002, punta al completo recupero della 

zona adiacente la laveria; vengono quindi ristrutturati gli immobili legati alla 

cabina elettrica e il frantoio ubicato all’esterno
565

. 

Nel 1993 la Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 

pone il vincolo su numerose strutture minerarie e avvia un sistema di schedatura 

dell’intero patrimonio industriale isolano, inserendo anche la Miniera di Rosas 

nello studio poi confluito in un catalogo territoriale
566

. 

Attualmente la miniera è stata trasformata in Ecomuseo e si presenta immersa nel 

verde all’interno di un paesaggio suggestivo nel quale natura e industria 

comunicano armoniosamente
567

. 

Nel piazzale principale svetta l’edificio simbolo della miniera, la laveria che, 

ricostruita in legno secondo il progetto originario, conserva ancora al proprio 

interno tutti i macchinari, finemente restaurati e funzionanti. 

Il percorso museale permette la visita alla galleria Santa Barbara, luogo di duro 

lavoro per gli operai, e alla laveria. Nei vecchi uffici postali è stato realizzato un 

ristorante, mentre il villaggio operaio è stato trasformato in un’accogliente 

struttura ricettiva. Nella foresteria sono presenti ulteriori alloggi. I laboratori e i 

magazzini sono diventati degli spazi espositivi destinati a mostre, convegni e 

attività didattiche. 

La miniera di Rosas si presenta, oggi, come un vero fiore all’occhiello del 

patrimonio industriale isolano e non solo, perfetta sintesi tra progresso passato e 

sviluppo futuro
568

. 
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 Relazione Tecnica per il recupero e riconversione funzionale ai fini turistici degli immobili 

dell’ex compendio minerario in località miniera di Rosas, Ufficio tecnico, Comune di Narcao. 
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 KIROVA, L’uomo e le Miniere, Cagliari, Edizioni la Torre, 1993. 
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 ALVITO G., Paesaggi e miniere della Sardegna dall’alto, Cagliari, Teravista editore, 2010, pp. 
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CAPITOLO V 

 

 

 

4. La Miniera di GiuenniNascita ed evoluzione del terzo sito industriale 

del comune di Narcao 

La miniera di Giuenni è ubicata in una zona montagnosa e particolarmente 

impervia del comune di Narcao.  

Le prime tracce documentarie relative al sito risalgono al gennaio 1893, anno nel 

quale Efisio Puxeddu domanda il permesso di coltivazione. Tale richiesta porta 

l’ingegnere del Distretto Minerario, Caproni, ad affettuare un sopralluogo nella 

zona per sincerarsi delle condizioni. Nel verbale stilato in seguito alla visita, il 

funzionario dichiara che la zona denominata Giuenni è ubicata a otto chilometri da 

Villamassargia ed è caratterizzata da scisti e calcarei dell'epoca siluriana. L’area 

presenta delle frequentazioni in epoche antiche e moderne testimoniate dalla 

presenza di vecchi cantieri
569

. 

I lavori proseguono nei due anni successivi e nel maggio del 1895 arriva 

un’ulteriore richiesta di coltivazione da parte dell’ingegnere Ravot che intende 

ampliare i cantieri e coltivare quelli già esistenti
570

. 

Nei seguenti quattro anni le lavorazioni sembrano rallentare, tant’è che nel maggio 

del 1904
571

, anno emblematico per le miniere sarde, a Giuenni risultano occupate 

quattro persone che lavorano in una zona caratterizzata da calcari bianchi nei quali 

sono presenti dei pozzi profondi circa 2 metri che hanno permesso di individuare 

una mineralizzazione di calamina
572

. Nel medesimo anno la miniera viene citata 

nella Rivista del Distretto Minerario che dichiara “nell’Iglesiente merita 

particolare menzione il permesso di Giuenni, nel quale furono praticate alcune 

ricerche per calamine a contatto fra calcari e dicche quarzose che li 

attraversano”
573

. 
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Vedi inventario miniera di Giuenni numero 1. 
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Nel 1905 proseguono le coltivazioni che permettono di mettere in evidenza un 

giacimento di zinco profondo circa 30 metri e vari filoni di galena
574

 

Il 18 marzo 1906 la miniera continua ad essere produttiva: l’ingegnere capo del 

Distretto Minerario di Iglesias accoglie di richieste di rinnovo della permissione 

mineraria presentate da Efisio Pinna Carta e accorda il permesso per l’esplorazione 

di 18 tonnellate di materiale piombifero e 50 tonnellate di calamine
575

. Proseguono 

inoltre, le ricerche su vene mineralizzate da galena che attraversano i calcari verso 

nord
576

. 

Nello stesso periodo anche Umberto Cappa, rappresentante della ditta Beer 

Sainchemer, presenta un’istanza e dichiara di aver acquisito i diritti della 

permissione di Giuenni da parte di Michele Pratesi. Al momento della domanda la 

miniera si presenta caratterizzata da calcari bianchi dolomitici separati da scisti di 

epoca siluriana indagati in seguito alla realizzazione di numerosi pozzi antichi che 

hanno permesso l’individuzione di calcari mineralizzati da galena
577

. 

Nel 1907 i lavori vengono sospesi e l’inattività perdura fino al dicembre 1909, 

quando risulta che: 

 

“le coltivazioni e le richerche condotte nella permissione di Giuenni si diramano per tutto il 

perimetro di quest'utilma. 

Nella località Santa Barbara è stata realizzata una discenderia che ha permesso la realizzazione di 

una serie di cantieri indispensabili per l'estrazione della galena. Risultano presenti dei pozzi atti a 

facilatare l'estrazione della calamina e negli ultimi tempi sono stati accumulati circa 2,8 mc di 

galena al 60% pb. 

In tutta la permissione, specie nella zona denominata Santa Barbara, è presente una ricca 

mineralizzazione. 

Complessivamente la galena presente oscilla intorno alle 10 tonnellate, mentre si riscontrano circa 

50 tonnellate di calamine
578

”. 

 

L’11 agosto del 1913 i lavori proseguono a pieno ritmo: le coltivazioni si 

concentrano nella zona denominata "Santa Barbara" dove, grazie a scavi a cielo 

aperto e nel sottosuolo, risulta individuata una zona fortemente mineralizzata con 

calamine
579

. 

Nell’aprile del 1917 la miniera viene ampliata e in un rapporto stilato in occasione 

di una visita nel sito si evince che: 
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“i lavori nella permissione mineraria di Giuenni proseguono nelle seguenti aree: 

- Bega Trota, dove è stato realizzato uno scavo ad imbuto profondo circa 5 metri per seguire una 

vena di galena; 

- Seddas di Archi Locis, dove sono stati realizzati una serie di pozzi di circa 2 metri di diametro e 8 

di profondità; 

- si riscontrano una serie di cantieri realizzati da Umberto Cappa ed Efisio Pinna che raggiungono 

la profondità di 9 metri”. 
 

Quattro anni più tardi, esattamente il 2 febbraio 1921, le coltivazioni vengono 

condotte con mezzi meccanici e si concentrano nelle gallerie più antiche. Risultano 

coltivati numerosi cantieri di dimensioni variabili e nella regione Santa Barbara, la 

galleria Renata viene sfruttata per l'estrazione della calamina mentre nel cantiere 

Maria Luisa si lavora per far affiorare un filone di barite. Gli operai occupati 

aumentano: si contano 28 minatori e nel periodo precedente gli assunti hanno 

sfiorato le 80 unità
580

. 

Nel 1923 si registra un prolungamento del ribasso Maria Luigia, al fine di seguire 

una vena di galena per oltre 15 metri e viene realizzato un pozzetto con lo scopo di 

collegare il cantiere con l’esterno
581

. 

L’anno successivo le coltivazioni proseguono nel cantiere Renata nel quale viene 

realizzata una traversa lunga 18 metri. La galleria Maria Luisa viene allungata di 

30 metri e risultano attivi altri due scavi
582

. 

La produzione resta stabile anche nei cinque anni successivi. Nel 1925 la galleria 

Renata presenta una lunghezza di 147 metri e sono presenti degli scavi eseguiti in 

diverse località che hanno facilitato l'affiorameno di due vene di galena e barite. 

Tuttavia, nella galleria Maria Luisa i lavori sono stati abbandonati per la scarsa 

presenza di minerale, ma grazie alla cernita è stato possibile ricavare circa 10 

tonnellate di galena, in parte conservata all'aperto in parte all'interno di un casotto. 

La sicurezza dei cantieri è assicurata dalla lavorazione ad aria compressa, dai 

binari per il trasporto del materiale e dalle numerose armature costruite per far 

fronte a piccoli cedimenti
583

.  

Nel maggio del 1925 l’ingegnere capo del Distretto Minerario concede una 

proroga biennale del permesso di coltivazione. Nella miniera risultano condotti 

una serie di lavori nella regione Santa Barbara che è stata recintata e coltivata; nel 

ribasso Maria Luigia è presente una discenderia e nel cantiere Su Pranu de Astia è 

in corso la coltivazione di un pozzetto di circa 5 metri di profondità
584

. 
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Qualche anno più tardi la situazione muta notevolmente: nel 1930, infatti, nella 

galleria Balloi trogu non si eseguono lavorazioni e nel cantiere Maria Luisa si 

prosegue la coltivazione lungo un filone di barite. L’esercente è Carlo Paumier Du 

Verger e i lavori sono fortemente limitati: la galleria Balloi Trogu non è praticabile 

a causa di una frana e le coltivazioni proseguono a rilento anche nella galleria 

Maria Luisa dove è stato approfondito un pozzetto solo per pochi metri
585

. 

Le notizie si fanno scarne fino al giugno 1933, anno nel quale da un rapporto di 

visita stilato da un funzionario del Distretto Minerario si evince che: 

 

“la galleria Balloi Trogu è franata a 44 m dall'imbocco, tanto che non si notano le traverse. La 

galleria Maria Luisa è lunga 215 m, è dotata di binari, sul piazzale si trova un vagoncino e un 

casotto in legno. Le gallerie oggetto di analisi sono inattive da molto tempo, cosi come i cantieri 

della regione "Santa Barbara". Il responsabile dichiara che nella permissione i lavori sono 

bloccati dal 1928
586

”. 

 

Nel 1938 viene proseguito il ribasso Maria Luigia verso il pozzo romano e 

vengono realizzati fornelli e discenderie. La produzione annuale è di 286 

tonnellate di galena al 71,6% di piombo
587

. 

Nel 1942 l’esercente è Efisio Vargiu. Nel sito vengono proseguiti i lavori nella 

galleria Maria Luigia e nella zona detta Nuraghe Margiani è stato approfondito un 

pozzetto per 8 metri. Nel medesimo anno risultano prodotte 500 tonnellate di 

galena da cernire al 10% di piombo
588

. 

Le notizie si fanno scarne fino al due maggio 1948, quando qualcosa sembra 

cambiare: nella miniera viene eseguito un sopralluogo da parte dei funzionari del 

Distretto Minerario che dichiarano come l’attività sia di prevalente ricerca, dato 

confermato anche il 16 agosto successivo
589

.  

Nello stesso anno l’esercente è l’ingegner Alberto Turilli che riprende i lavori 

dopo anni di inattività. Nel periodo in questione si eseguono: il riadattamento per 5 

km della strada d’accesso; la riparazione del fabbricato antistante l’imbocco del 

ribasso Maria Luisa allo scopo di inserirvi il compressore, la forgia, il magazzino e 

l’alloggio del guardiano. Nel sottosuolo vengono riprese le coltivazioni del pozzo 
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A e di un fornello nel pozzo 3. I pozzi 1 e 2 risultano prosciugati ed il primo è 

stato dotato di un argano ad aria compressa
590

. 

L’anno successivo risultano impiegati 17 operai, per un totale di 42.051 ore di 

lavoro e per la ripresa della perforazione vengono istallati due nuovi 

motocompressori. L’estrazione dei minerali avviene tramite argani alimentati ad 

aria compressa che lavorano nei cantieri 1, 2, 3. Per l’arricchimento del minerale è 

stato installato un frantoio accoppiato ad un vibrovaglio e un crivello a mano. Le 

ricerche sono state riprese nel ribasso Maria Luigia e nei cantieri 1, 2, 3 per 

complessivi 20 metri, seguendo le mineralizzazioni conosciute
591

.  

 

4.2) Gli anni cinquanta e le fasi maggiormente produttive 

Gli anni cinquanta segnano la svolta per Giuenni; la miniera infatti risulta 

particolarmente attiva nel panorama estrattivo della Sardegna della seconda metà 

del Novecento. 

Nell’ottobre 1951 l'attività mineraria è concentrata nell'area denominata "Pozzi 

Romani". A causa dell'elevato numero di affioramenti in molte gallerie sono state 

collocate delle pompe al fine di arginare il problema delle acque, ad ogni modo le 

condizioni di sicurezza sono buone
592

. 

Tra il 1952 e il 1953 la produzione nella miniera aumenta e si moltiplicano le 

richieste presentate alla Regione Autonoma della Sardegna e al Distretto Minerario 

di Iglesias per l’asportazione di quintali di materiale. 

Nello stesso periodo la società esegue i lavori commissionati dalla Regione 

Sardegna e il 1952 si rivela un anno particolarmente produttivo, tant’è che nei 

primissimi giorni di maggio l'attività mineraria è concentrata nella località Balloi 

Trogu, Maria Luisa, Santa Barbara e Marganai. La mole di lavoro impone 

l’assunzione di 43 operai, di cui 15 minatori dell'interno e 28 impiegati all'esterno, 

che osservano turni di 8 ore
593

. Nella relazione tecnica inviata in data 24 maggio 

all’Assessorato all’Industria della Regione dalla Società Giuenni, si dichiara che i 

lavori sono attivi nelle seguenti gallerie: 

- Marganai; 

- Nuraghe Margiani; 

- Santa Barbara; 

- Balloi trogu. 
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Inoltre, risultano funzionanti tutti gli impianti e l’anno successivo si prevede 

l'ampliamento dei cantieri
594

. 

Qualche mese più tardi la produzione aumenta e la Regione Autonoma della 

Sardegna autorizza, con un decreto datato luglio 1952, la Società Giuenni ad 

estrarre 25 tonnellate di galena al 60 - 70% di piombo e 10 tonnellate di minerali 

misti al 15-20% di piombo
595

. 

Nello stesso mese, considerati i buoni risultati raggiunti, a Giuenni viene prorogato 

il permesso di coltivazioni delle aree interessate dalla permissione
596

. 

Il 17 ottobre 1952 l'attività mineraria è concentrata nel cantiere Marganai e Pozzo 

5. I lavori esterni comprendono l'attività della Laveria gravimetrica e la 

costruzione di una piccola diga; gli operai occupati sono 20, di cui 8 all'interno e 

12 all'esterno; le condizioni di sicurezza vengono considerate buone
597

. 

L’aumento della produzione, il lavoro intenso e continuativo, spesso svolto a 

cottimo, esaspera però gli operai che si rivolgono all'Istituto Nazionale per la 

Sicurezza Contro gli Infortuni del Lavoro. Essi ritengono di svolgere la propria 

mansione in condizioni non ottimali. Per chiarire la situazione, l’ente commissiona 

al Distretto Minerario di Iglesias diversi sopralluoghi al fine di fare chiarezza
598

. 

Il 18 febbraio 1953 viene effettuata una visita nel cui verbale si dichiara che: 

 

“Il sopralluogo ha riguardato la galleria Margani, il Pozzo 5 e la galleria Maria Luisa. È emerso 

che i cantieri sono sufficientemente sicuri, tuttavia si considera necessario disgaggiare numerosi 

punti e nel pozzo Margani le operazioni di gettito del materiale sono obbligatoriamente da 

eseguire in turni diversi da quelli di attività
599

”. 

 

Nel febbraio 1953 la miniera viene autorizzata ad estrarre 2000 tonnellate di 

grezzo al 5% di piombo e nei giorni successivi viene avviata l'asportazione di 15 

tonnellate di grezzo al 65-70% di piombo
600

. 

Il 24 febbraio 1953 i 39 operai risultano impegnati nelle coltivazioni del cantiere 

Marganai, del Pozzo 5 e della galleria Maria Luisa
601

. Numerose coltivazioni 

vengono eseguite nella permissione di Conca sa Figu e Is Gruttas. Proseguono i 

lavori nelle zone Santa Barbara, Mesu Monti, Monte Susu, Cuccuru e Idda e Punta 

su Putzu. Si utilizzano prevalentemente machine con motori diesel, 
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motocompressori e perforatrici. Il materiale estratto viene trasportato all’esterno 

con appositi mezzi e destinato al trattamento in Laveria
602

. 

Nel 1953 le coltivazioni interessano la zona di Balloi trogu, Santa Barbara, Pozzo 

Margani e il cantiere Maria Luisa. Risulta presente un impianto di produzione 

dell'aria compressa e, in prossimità del cantiere Maria Luisa, è ubicata la Laveria.  

Nel marzo dello stesso anno, varie ispezioni vengono eseguite nel sito e più volte 

gli ingegneri del Distretto Minerario dichiarano che a Giuenni le condizioni di 

sicurezza sono buone in quanto i cantieri maggiormente pericolosi sono stati 

chiusi. 

Grazie alla prosecuzione dei lavori, la Regione Autonoma della Sardegna concede 

alla miniera un’ulteriore proroga biennale per la coltivazione dei minerali
603

.  

Il 20 aprile 1953 l’attività è concentrata nel cantiere Marganai e nel Pozzo 5, nella 

zona Balloi trogu e Santa Barbara; gli operai occupati sono 11 e le condizioni di 

sicurezza sufficienti
604

.  

Il 10 giugno la società esercente viene autorizzata ad estrarre 500 tonnellate di 

grezzo al 10% di piombo
605

 e due giorni più tardi viene prorogato il permesso di 

coltivazione annuale grazie al buon lavoro svolto
606

. 

Il 30 giugno dello stesso anno, risultano assunti 13 minatori che effettuano attività 

di ricerca
607

. L’8 luglio viene prorogato il permesso di ricerca, la miniera dovrà 

attuare il programma lavori precedentemente presentato, corrispondere il diritto 

annuo di 32,000 lire alla Regione Sardegna e comunicare tutte le modifiche 

relative al personale
608

. 

Nel luglio del medesimo anno la società viene autorizzata ad estrarre 500 

tonnellate di grezzo al 5% di piombo
609

 e quattro mesi più tardi l’attività risulta 

concentrata nella galleria Maria Luisa, nella zona Balloi Trogu e nel cantiere 

Marganai
610

. 

Nel dicembre 1953 cambiano i vertici della società Giuenni: la direzione della 

miniera viene assunta dall'ingegner Ballarin, laureato in fisica a Berlino
611

. 

Il nuovo direttore prosegue sulla stessa linea e il 6 maggio 1954 ottiene dalla 

Regione Autonoma della Sardegna l’autorizzazione a procedere con l'estrazione di 

1000 tonnellate grezzo al 5% di piombo
612

. 
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A giugno del 1954 gli occupati sono 22 e le lavorazioni sono concentrate nella 

località di Arcu de su Putzu, nel cantiere Rocco, Garangeis, Marganai, Pozzo 5
613

.  

Due mesi più tardi, esattamente il 30 agosto 1954, l'attività viene prevalentemente 

svolta nel Pozzo 5, nel cantiere Marganai e nella galleria Maria Luisa. Inoltre, 

l'impianto di Laveria procede a pieno ritmo e per l'acqua, indispensabile nel ciclo 

produttivo, si provvede all'utilizzo di una centrifuga azionata da motore 1,4 C.V
614

. 

La situazione non sembra subire variazioni fino alla fine dell’anno. Da un rapporto 

di visita ordinaria stilato dall’ingegner Fausto Secchi in data 6 novembre 1954, si 

evince che: 

 

“l'attività mineraria è concentrata nella galleria Maria Luisa, risulta in fase di costruzione un 

nuovo impianto di flottazione e le ricerche proseguono in tutta l'area. Gli operai occupati sono 22 

e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone”
615

. 

 

Nello stesso mese, la Regione Autonoma della Sardegna, con decreto datato 15 

novembre 1954, autorizza la società Giuenni a procedere con l'estrazione di 1000 

tonnellate di grezzo al 5% di piombo
616

. 

Nell’ultimo verbale dell’anno redatto dai funzionari del Distretto Minerario si 

ripercorrono le tappe fondamentali della storia del sito industriale e si dichiara che: 

 

“i lavori nell'area risalgono al periodo romano, le prime fonti documentarie parlano di alcuni 

permessi di coltivazione rilasciati nel 1887, nel 1893, e dal 1895 al 1904. Le numerose gestioni 

hanno dato avvio a delle fasi particolarmente produttive che hanno permesso l'esplorazione 

dell'intera zona fino al 1954”. 

 

L’anno si conclude con il prolungamento dei lavori nel cantiere Maria Luisa, 

all’interno del quale risulta prosciugato un pozzo interno. Le coltivazioni sono 

state eseguite nei cantieri Marganai, Maria Luisa e Pozzo 5, mentre nelle vecchie 

discariche mineralizzate, nell’area dove in precedenza era presente la Laveria di 

recente smantellata, è stato realizzato un impianto di flottazione della portata di 30 

tonnellate al giorno
617

. 

Il 1955 si apre con due autorizzazioni rilasciate dalla Regione Sardegna per 

l'estrazione di 2000 tonnellate di minerale
618

. I lavori proseguono a pieno ritmo 

tant’è che la società Giuenni richiede alla Regione Autonoma della Sardegna di 

poter unificare i permessi di Cuccuru e Idda e Conca sa Figu in un'unica 
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permissione presente nei terreni limitrofi
619

. Tale richiesta dimostra la produttività 

del sito e l’attività continua e incessante degli anni Cinquanta. 

Il 25 marzo 1955 è il Corpo delle Miniere a richiedere alla Società Giuenni un 

prospetto completo delle attività svolte nell’ultimo periodo al fine di avere un 

quadro preciso della situazione
620

.  

Il 16 aprile la Società inoltra al Distretto Minerario la richiesta di rinnovo biennale 

della permissione mineraria, motivato attraverso l’elenco dei lavori condotti nel 

periodo precedente e si prefigge di creare una colonna nel pozzo 2, eseguire le 

lavorazioni nel pozzo Margani, proseguire i lavori del Pozzo 5 e creare la colonna 

di Arcu de su Putzu
621

. 

Il 23 aprile l’ingegnere capo del Distretto Minerario si reca per un sopralluogo 

nella miniera di Giuenni. Nel verbale stilato in seguito alla visita, dichiara che 

l'attività mineraria è concentrata nel cantiere Antonio e le condizioni di sicurezza 

sono ottime
622

. 

Nel maggio dello stesso anno le notizie si fanno poco chiare e la Regione 

Autonoma della Sardegna indirizza al Distretto Minerario di Iglesias una lettera 

nella quale domanda di verificare la situazione dei lavori di asportazione
623

. Il 18 

maggio l’esercente chiarisce la situazione spiegando che i ritardi legati 

all’asportazione delle 1000 tonnellate di roccia previste sono da legare al 

maltempo che ha rallentato le operazioni, per questo motivo si richiede una 

proroga di qualche mese
624

 che arriva senza grosse difficoltà, come si evince dal 

relative decreto: 

 

“La Regione Autonoma della Sardegna autotizza la società Giuenni a procedere con l'estrazione di 

1000 tonnellate di minerale di piombo al 5% di metallo. 

Il consenso viene dato in seguito all'analisi della relazione lavori presentata dall'esercente nella 

quale si dichiara che: 

- nel settore Balloi trogu i lavori hanno permesso di comprendere che è presente un buon filone di 

minerale e le ricerche proseguono; 

- nei pozzetti romani sono stati eseguiti dei lavori che arrivano ad una profondità di 150 metri; 

- nel cantiere traverso banco della galleria Maria Luisa si sono aperti nuovi varchi; 

- nel cantiere pozzo Margani, grazie alle continue ricerche, è stata accertata la presenza di 

un'importante mineralizzazione; 

- nella zona Conca sa Figu le ricerche sono proseguite fino a quota - 44 metri; 

- la vecchia Laveria gravimetrica è stata sostituita con un nuovo impianto di flottazione della 

capacità di 30 tonnellate; 
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- è stata costruita una centrale elettrica”
625

. 

 

L’anno si chiude con la fornitura dell’energia elettrica, lo sgombero e il riarmo del 

traverso banco Maria Luisa
626

. 

Il 1956 si apre con delle modifiche nel personale di direzione: il perito minerario 

Pino Ballardia viene sostituito da Fernando Lusci che, nel mese di Agosto, 

richiede al Corpo delle Miniere e alla Regione Autonoma della Sardegna l'istanza 

per ottenere l'ampliamento del permesso di ricerca per l'estrazione del ferro
627

. 

Il 12 giugno la Regione Autonoma della Sardegna accorda alla direzione della 

miniera la possibilità di asportare 1000 tonnellate di galena al 6/8% di piombo, 

precedentemente richiesta
628

. 

I lavori proseguono senza sosta come dichiarato nel rapporto di visita effettuata in 

data 21 giugno: 

 

“l'attività mineraria è concentrata nella galleria Maria Luisa, nel cantiere Riccardo e Marganai. I 

lavori svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone”
629

. 

 

Notizie confermate anche in un verbale datato 19 luglio: 

 

“l'attività mineraria è concentrata nella galleria Maria Luisa, nel cantiere Marganai e Riccardo. 

Gli occupati sono 16 e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone”. 

 

Il 26 luglio 1956 cambiano nuovamente i vertici: i lavori di direzione vengono 

affidati al sig. Lisci e la sorveglianza a Murgia Franco, entrambi proseguono le 

attività avviate in precedenza sia nei cantieri esterni che interni
630

. 

Al fine di garantire una produzione di buona qualità, nell’ottobre 1956 la Società 

Giuenni richiede un contributo alla Regione Sardegna, giustificato con il fatto che 

nell’ultimo periodo l’esercente ha dovuto far fronte a notevoli costi legati 

all’incremento della produzione
631

. I cantieri risultano sempre attivi e produttivi e 

le maggiori ricerche si svolgono nelle gallerie di Gutturu Xaraxius, Is Gruttas, San 
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Rocco e Balloi trogu, inoltre, agli operai sono garantite condizioni di sicurezza 

buone
632

.  

I lavori di ricerca continuano senza sosta e il 24 ottobre 1956 la Società Giuenni 

richiede il permesso di asportazione di 1000 tonnellate di minerale al 6/8% di 

piombo, che diventano 2000 nei mesi successivi quando le lavorazioni si 

concentrano sull’estrazione del bario
633

. 

L’anno si chiude con delle modifiche nella direzione: il perito Lisci Fernando 

viene sostituito da Mario Usai Vanucci. Quest’ultimo si adopera subito nel 

richiedere e ottenere il permesso di asportazione di 1000 tonnellate di materiale al 

6/8% di baritina
634

. 

Il 1957 si apre con il Decreto di asportazione di 1000 tonnellate di materiale al 

6/8% di metallo rilasciato alla Società Giuenni dalla Regione Autonoma della 

Sardegna. I nuovi lavori vengono regolati da Amedeo Tomba, in qualità di 

procuratore legale della miniera di Giuenni, dal nuovo direttore Mario Vannucci e 

dal sorveglinate Franco Murgia
635

. 

L’8 febbraio la situazione della miniera è la seguente: 

 

“i cantieri attivi sono Maria Luisa, Marganai e Riccardo. Gli operai occupati sono 36 e le 

condizioni di sicurezza vengono considerate buone”
636

. 

 

La nuova direzione deve però fare i conti con la piaga dell’inquinamento che 

affligge il territorio del comune negli anni compresi tra il 1957 e il 1958. Si 

sussegono, infatti, le denunce presentate al Distretto Minerario di Iglesias da 

privati cittadini che vedono i loro terreni invasi dalle acque di scarto della Laveria. 

Numerose sono le controversie che si verificano e che vengono, però, risolte in 

maniera pacifica
637

. 

Nonostante i disguidi, le lavorazioni proseguono senza sosta: il 24 febbraio 1957 

arriva il Decreto per l’asportazione di 2000 tonnellate di materiale al 8/10% di 

piombo mentre il 1 marzo la miniera viene autorizzata ad effettuare delle ricerche 

nella zona della colonna di pozzo 2. Nello stesso mese, la Società Giuenni presenta 

alla Regione Autonoma della Sardegna la richiesta di ampliamento dei lavori di 

ricerca nei cantieri Maria Luisa e Riccardo, al fine di poter entrare a contatto con i 
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dati relativi alle economicità di una futura coltivazione delle formazioni 

minerarie
638

. 

Da un rapporto di visita stilato in seguito ad un sopralluogo in miniera si evince 

che i cantieri attivi sono Maria Luisa e Riccardo, i lavori svolti sono di prevalente 

ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone
639

.  

L’8 aprile 1957, in seguito alla richiesta presentata da Amedeo Tomba, viene 

prorogato a quest’ultimo il permesso di coltivazione di Giuenni
640

.  

Il 20 aprile 1957, la Società Giuenni sottopone ai funzionari della Regione 

l’istanza per l’accettazione della richiesta ad effettuare una serie di coltivazioni 

sperimentali nella zona oggetto di permissione
641

. 

Il 22 maggio arriva il decreto per il permesso di asportazione di 2000 tonnellate di 

materiale al 8/10% di piombo e, qualche giorno più tardi, la Regione Autonoma 

della Sardegna autorizza la Società Giuenni a procedere con l'estrazione di 400 

tonnellate grezzo al 10% di piombo
642

. 

Il 29 maggio il direttore della miniera di Giuenni scrive alla Regione Autonoma 

della Sardegna, per fare chiarezza nella situazione dei lavori e domandare il 

rinnovo del permesso di ricerca. Dal documento si evince che: 

 

“- nella zona levante sono stati ricavati diversi pozzetti di ricerca finalizzati all'estrazione della 

galena; 

- nel cantiere Balloi trogu sono stati realizzati 8 pozzetti di ricerca per una profondità complessiva 

di 18,30 metri; 

- nella zona centrale, precisamente nel cantiere Maria Luisa sono stati ripristinati numerosi 

pozzetti, sistemate discenderie e rimonte e sono stati eseguiti dei lavori nelle diverse quote; 

- nel cantiere Marganai sono stati realizzati 6 pozzetti nei punti dove la colonna è ben 

mineralizzata con la galena; 

- nel cantiere Riccardo sono stati presi in considerazione numerosi affioramenti che hanno 

permesso la realizzazione di alcune coltivazioni; 

- nella zona di Ponente, esattamente nel cantiere S'arcu de Su Putzu sono presenti 5 pozzetti di 

ricerca; 

- nel cantiere Mesu Monti sono stati studiati degli affioramenti di barite; 

- nel cantiere Garangeis sono stati realizzati 7 pozzetti di ricerca; 

- nel cantiere conca Su Sollu sono presenti tre pozzetti in punti ricchi di materia prima; 

- nel cantiere Santa Barbara è presente un affioramento di barite mineralizzata con galena che ha 

una potenza di 4 metri; 

- le vie di comunicazione sono state migliorate”
643

. 
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La frenetica attività estrattiva non rallenta neanche nel mese di luglio, quando la 

società esercente richiede il permesso per l’asportazione di 1000 tonnellate di 

minerale all'8/10% metallo
644

. 

Il 2 settembre, la Regione Autonoma autotizza la Società Giuenni a procedere con 

l'estrazione di 1000 tonnellate di baritina
645

; tuttavia, la complessità dei lavori e la 

loro celerità porta spesso l’esercente a trascurare le basilari norme di sicurezza sul 

lavoro e, nell’ottobre del 1957, arriva la prima ammonizione. Gli ingegneri del 

Distretto Minerario riscontrano che una serie di lavori sono stati affidati ad un 

cottimista, contrariamente a quanto stabilito dalla legge di polizia mineraria. La 

società si difende dichiarando che si tratta di una prassi utilizzata solo in casi di 

emergenza e di forte produttività
646

. Le tensioni tra la società esercente e l’ente 

territoriale portano quest’ultimo a commissionare una visita in miniera nel 

novembre successivo. In quell’occasione risultano maggiormente produttive le 

gallerie di Mesu Monti, Monti de Basciu e Maria Luisa. Gli operai occupati sono 

42 e le condizioni di sicurezza buone
647

. 

Il ristabilisi di una situazione serena porta la Regione Autonoma della Sardegna a 

concedere alla Società Giuenni l’autorizzazione per l’estrazione di 1000 tonnellate 

di grezzo al 5% di piombo
648

. 

Il 1958 si apre con 50 operai impiegati nel sito e con la seguente situazione: 

 

“I lavori procedono a pieno ritmo e Durante la visita sono stati ispezionati i seguenti cantieri: 

- Santa Barbara; 

- Monti Basciu. 

In entrambi le lavorazioni proseguono nonostante la complessità del territorio nel quale la 

permissione sorge”
649

. 

 

Nella miniera vengono impegnati tecnici di alto livello, tra cui l’Ing. Carlo 

Emmanuele Borghesan come consulente tecnico; il Perito minerario Attilio Din, 

responsabile tecnico dei servizi interni alla miniera; il Dr. Amedeo Tomba, 

rappresentante unico della Società Giuenni
650

. Quest’ultimo, il 1° febbraio 1958, 

domanda l’autorizzazione per l'esportazione di 2000 tonnellate di minerale di 

piombo al 10% in metallo, per 3000 tonnellate di barite e, successivamente, 

richiede l’ampliamento della concessione mineraria
651

. I lavori proseguono a ritmo 

sostenuto e si diramano nelle zone dette Levante, Centrale e Ponente dove le 
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formazioni geologiche risalgono al cambriano. Gli impianti presentano macchinari 

all’avanguardia come frantoi, carrelli di alimentazione, un mulino a sfere con 

motore elettrico, un classificatore, delle celle Margut, delle celle Ferraro e una 

pompa a vuoto con motore elettrico, inoltre, la linea elettrica alimenta sia la 

Laveria che le macchine utilizzate all'interno
652

. 

I progressi lavorativi attuati dall’ingegner Tomba velocizzano il decreto di 

asportazione di 3000 tonnellate di minerale rilasciato dalla Regione Sardegna
653

. 

Lo stesso Tomba, il 28 febbraio 1958, invia la richiesta formale all'Assessorato 

all'Industria e Commercio della Regione Sardegna al fine di ottenere la 

concessione della miniera. A questa allega la relazione tecnica finanziaria, nella 

quale elenca i cantieri attivi; la quantità di galena estratta e trattata; la quantità di 

materiali; l'elenco dei mezzi meccanici presenti; l'elenco dei mezzi elettrici; le 

previsioni di esercizio e lo schema di produzione di galena. Vengono infine 

allegate le carte della triangolazione
654

. 

La produzione non si arresta nemmeno nel mese di aprile quando la Società 

Giuenni chiede e ottiene l'autorizzazione per l'estrazione di 2000 tonnellate di 

minerale di piombo al 15% piombifero
655

. 

Nel maggio successivo l’esecente viene autorizzato ad estrarre di 200 tonnellate di 

materiale al 15% piombifero
656

. 

La situazione della miniera nel luglio 1958 è la seguente: 

 

“buona parte dei lavori sono stati condotti nella zona di Balloi trogu mentre nel cantiere Maria 

Luisa le ricerche hanno fatto emergere la presenza di una zona mineralizzata da galena e baritina. 

Nelle altre gallerie si eseguono opere di manutenzione e le condizioni di sicurezza sono ottime”
657

. 

 

E ancora, il 21 luglio 1958: 

 

“nella miniera sono presenti numerosi nuovi cantieri finalizzati all'estrazione della galena e della 

blenda. La galleria Spada è uno dei cantieri maggiormente produttivi e nella galleria Maria Luisa 

si sta effettuando il recupero dei binari e delle tubazioni”
658

. 

 

Il 22 luglio 1958 l’attività mineraria è concentrata nella località di Arcu de su 

Putzu. I lavori svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza 

vengono considerate buone
659

. 
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Nel settembre 1958 cambiano i vertici nella miniera, come testimoniato dalla 

lettera che il sindaco di Narcao, Carlo Lai, inviata al Corpo delle Miniere e  nella 

quale dichiara che: 

 

“davanti a me si è presentato Amedeo Tomba, direttore della miniera di Giuenni, per comunicare 

le modifiche nel personale. Egli dichiara di aver affidato la direzione dei lavori a Din Attilio 

mentre la sorveglianza è in mano a Murgia Franco. I lavori si svolgono in sotterraneo e a cielo 

aperto”
660

. 

 

Nello stesso mese, il direttore richiede la proroga per l'asportazione di 2000 

tonnellate di minerale
661

. 

L’eccessiva produzione porta l’esercente a trascurare lo smaltimento delle acque di 

scarto. Esattamente un anno dopo dai primi problemi, la piaga dell’inquinamento 

torna ad intaccare le lavorazioni nel sito, come si evince dal rapporto di visita 

stilato in seguito ad un sopralluogo effettuato in data 16 settembre: 

 

“Verbale stilato grazie alla segnalazione del sig. Giovanni Atzori per i danni provocati nei terreni 

di sua proprietà in seguito allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di flottazione. 

Il sig. Atzori lamenta danni al bestiame che si era abbeverato nel Rio di Fondo e ai terreni 

inquinati dalle acque di scarto. 

Al fine di risovere in maniera pacifica la vertenza si organizza un incontro con Tomba e Atzori. Il 

primo si dichiara disposto a risarcire i danni e a costruire un bacino di decantazione, il secondo 

accetta le condizioni proposte”
662

. 

 

Lo stesso ingegnere redige un esposto sulla questione, nel quale afferma: 

 

“il percorso seguito dalle acque partiva dalla Laveria fino ad arrivare al Rio Planu, collegato alla 

diga. Qualche tempo prima, a causa delle continue dimostranze presentate da Atzori, la società 

costruì una cunetta per facilitare il deflusso delle acque. Ma la rottura in più parti di quest'ultima 

ha provocato l'inquinamento dei terreni limitrofi. 

Al fine di risolvere la vertenza il funzionario ha organizzato un incontro tra Atzori e il direttore 

della miniera”
663

. 

 

Diversi mesi più tardi la situazione sembra rasserenarsi e da una visita si evince 

che gli operai occupati sono 40 e l'attività è concentrata nella località di Monti 

Basciu e Mesu Monti
664

.  

Il 12 ottobre 1958 la miniera viene autorizzata ad asportare, entro 4 mesi, 2000 

tonnellate di minerale per la ricerca di piombo, argento e zinco mentre il 17 ottobre 
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l’attività viene dichiarata di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono 

considerate buone
665

. 

Il mese successivo i lavori si concentrano nella galleria Maria Luisa, gli occupati 

sono 36, la società esercente è la Società Giuenni e le condizioni di sicurezza 

vengono considerate accettabili
666

. 

L’anno si chiude positivamente grazie alle coltivazioni della galleria Maria 

Luisa
667

. 

Il 1959 si apre con la richiesta di ampliamento della concessione da parte della 

Società Giuenni, cui segue una visita dei luoghi, nella quale si constata che la 

galleria maggiormente produttiva è Maria Luisa e i lavori svolti sono di prevalente 

ricerca
668

. 

Il 7 aprile 1958 le coltivazioni risultano attive e produttive e vengono occupati in 

media 58 operai, impegnati nei cantieri interni e negli impiani esterni
669

. La 

produzione è buona tant’è che Amedeo Tomba, direttore della miniera, richiede il 

rinnovo della concessione alla Regione Autonoma della Sardegna che arriva 

puntualmente e con durata decennale alcuni mesi dopo. La società dovrà occuparsi 

di estrarre i minerali di piombo e barite e i limiti si estendono per 759 ettari
670

. 

Il 14 giugno 1959 i 50 operai occupati nel sito vengono destinati ai lavori di 

prevalente ricerca nella località di Monti Basciu
671

. 

La buona quantità di minerale estratto e gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni 

portano la direzione a chiedere l’ampliamento della concessione
672

. Per far ciò è 

però necessario completare il processo verbale di delimitazione della miniera che 

viene stilato da un funzionario del Distretto Minerario e dal quale risulta che: 

 

“L'area della concessione è ubicata nel comune di Narcao, nella fraz. Terraseo, in una zona 

particolarmente montuosa dove scarseggiano le vie di comunicazione e dove sono assenti corsi 

d'acqua ed edifici. 

Segue il lungo calcolo delle coordinate che permette di delimitare la concessione”
673

. 

 

Il 22 luglio, un altro rapporto di visita viene redatto al fine di delimitare il 

perimetro della miniera: 
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“Il territorio della nuova concessione è ubicato a nord della frazione di Terraseo e la 

striscia calcarea che compone il giacimento è mineralizzata con la galena mista a barite e 

calcite. 

I lavori di ricerca si sono spinti fino a 200 metri di profondità e i cantieri sono produttivi”
674

. 

 

I buoni risultati emersi dai precedenti sopralluoghi portano al rinnovo della 

concessione il 27 luglio 1959
675

. 

Il 7 agosto dello stesso anno l'attività mineraria è concentrata nel cantiere Maria 

Luisa, le ricerche proseguono a pieno ritmo e si contano 60 minatori. Impiegati 

nell’asportazione di 1000 tonnellate di materiale al 15% di piombo
676

. 

Il 19 agosto arriva il decreto di proroga rilasciato dall'assessore all'Industria e al 

Commercio della Regione Autonoma della Sardegna nel quale si impone alla 

miniera di osservare tutti gli obblighi imposti dalla legge, di eseguire i programmi 

precedentemente proposti, di comunicare tutte le modifiche nel persone adetto ai 

lavori e di corrispondere 80 lire per ogni ettaro di terreno
677

. 

Il 3 ottobre 1959, l'ingegnere del Distretto Minerario Stecchi redige un verbale di 

provvedimenti dopo aver effettuato un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Egli 

dichiara che nel cantiere Maria Luisa è presente un pozzetto di ricerca privo di 

mezzi meccanici per il trasporto del personale, per questo i lavori nel tratto oggetto 

di verifica dovranno essere sospesi
678

. 

Il 12 ottobre si conclude il processo di delimitazione, la Regione Autonoma della 

Sardegna comunica al Distretto Minerario di Iglesias di aver inviato, in duplice 

copia, il verbale ai comuni di Narcao e Villamassargia in quanto la miniera è 

ubicata in un territorio appartenente ad entrambi
679

. 

Il 16 novembre 1959 si verifica una leggera flessione nel numero degli operai 

occupati che scendono a 40 e molti di questi sono impegnati nel cantiere Maria 

Luisa
680

. 

Il 18 novembre viene stilato il rapporto preliminare per il rilascio della 

concessione mineraria di Giuenni, nel quale si dichira che: 

 

“- la miniera è ubicata tra il comune di Villamassargia e Narcao; 

- nell'area in oggetto sono presenti i seguenti cantieri: Monti basciu, Mesu Monti, M. Susu. 

- nella zona di levante sono presenti numerosi affioramenti di galena e barite e nei quali si sono 

intestati una trentina di pozzetti e alcune gallerie. 
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La situazione è analoga anche nei cantieri della zona centrale nei quali si progetta l'estrazione di 

oltre 20.000 tonnellate di materiale”
681

. 

 

Il 9 dicembre viene inviata la lettera di accompagnamento al decreto della 

concessione mineraria di Giuenni dall’assessore Pietro Melis della Regione 

Sardegna al Distretto Minerario di Iglesias
682

. 

Nel frattempo, alcuni problemi investono il sito industriale: il dottor Enrico Boggi, 

geologo, non può continuare a svolgere la mansione di direttore in quanto non in 

possesso della laurea in ingegneria, nonostante ogni direttiva venga impartita 

dall'ing. Pillosu
683

. 

Il 3 marzo 1960 la miniera di Giuenni è attiva e produttiva nei seguenti cantieri: 

Maria Luigia, Arcu de su Putzu e Monti Basciu. Il direttore è Alberto Pellegrini, i 

sorveglianti Amedeo Zurru, Mario Cani e Elio Puxeddu e i lavori si svolgono a 

cielo aperto e in sotterraneo
684

. 

Il 6 aprile 1960 viene però documentata un’interruzione dei lavori, come si evince 

nel relativo rapporto di visita: 

 

“l'attività mineraria è concentrata nella galleria Maria Luisa dove, però, i lavori sono stati 

interrotti a causa dei negativi esisti delle ricerche. Gli operai occupati sono 40 e la società 

esercente è la Società Giuenni. Le condizioni di sicurezza sono buone 

Il 13 agosto 1969 l’attività è concentrata nel cantiere Maria Luisa, nel quale sono state realizzate 

discenderie e pozzetti”
685

. 

 

Il mese successivo i 28 minatori assunti risultano ancora impegnati nelle località di 

Monti Basciu, Maria Luisa e Acche Loccis. 

Il 28 maggio i lavori subiscono una battuta d’arresto: la Regione Sardegna 

comunica al Distretto Minerario di Iglesias di non poter confermare il permesso di 

coltivazione per la località di Giuenni in quanto nessuna società ha fatto richiesta 

di tale istanza, e aggiunge che la zona in oggetto è libera da vincoli
686

. 

A metà del 1960 cambiano nuovamente i vertici, la direzione viene affidata a 

Bruno Cavallina in sostituzione di Alberto Pellegrini. 
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Subito dopo l’ingresso del nuovo direttore la società comunica alla Regione 

Autonoma della Sardegna e al Corpo delle Miniere di aver venduto 280,040 

tonnellate di barite alla Società Santoru, con sede a Sant'Antioco. L’attività 

prosegue nelle località di Monti Basciu, Maria Luisa e Acche Loccis. I lavori 

svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate 

buone. 

La barite estratta nei mesi precedenti viene nuovamente venduta alla Società 

Santoru, che ne acquista 162.200 tonnellate
687

. 

Il 1 settembre 1960 la Società Giuenni richiede alla Regione Autonoma della 

Sardegna l'autorizzazione per poter iscrivere ipoteca sulla miniera di Giuenni a 

favore dell'Istituto di Credito Industriale Sardo
688

. Nello stesso periodo si registra 

una diminuzione nella produzione, tant’è che nel novembre dello stesso anno 

l’attività è concentrata nelle località di Acche Loccis e Maria Luisa, mentre tutti 

gli altri cantieri sono fermi. 

La situazione di crisi nella quale era sprofondata la miniera sembra risolevarsi il 23 

novembre 1960, quando l'Istituto di Credito Sardo concede un finanziamento di 

142.000.000 lire
689

. 

I lavori riprendono e vengono documentati nel marzo 1961: i cantieri più 

produttivi sono sempre Acche Loccis e la galleria Maria Luisa, ma le notizie 

tecniche e i dati relativi agli impiegati sono scarni
690

. 

Qualche mese più tardi, le cose non sembrano migliorare, la direzione viene 

ammonita a causa dello scarso rispetto delle norme di polizia mineraria previste 

dal D.P.R. 09/04/1959, secondo la quale la perforazione meccanica dev’essere 

eseguita ad acqua e non a secco, come invece avviene nella miniera
691

.  

Nonostante i provvedimenti disciplinari, i lavori procedono e, come documentato 

nel verbale stilato in seguito ad un sopralluogo eseguito il 3 maggio 1961, la 

miniera risulta attiva: 

 

“la produzione è pari a 50 tonnellate di piombo e bario. 

Nel 1959 risultavano occupati 42 operai, per 73.926 ore di lavoro, con una produzione di 700 

tonnellate di galena e 70 di barite. 

Nel 1960, invece i minatori impiegati erano 21, le ore di lavoro 40.944, la produzione di galena 

oscillava intorno alle 168 tonnellate mentre quella di barite era pari a 724 tonnellate. 

Nel 1962 gli operai erano 23, le ore di lavoro 18.809, le tonnellate di galena 62. 

La miniera risulta in fase di sviluppo e i lavori eseguiti sono di prevalente ricerca”
692

. 
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Il 3 luglio 196, l’attività è concentrata nel cantiere di Acche Loccis, così come nel 

dicembre successivo quando le coltivazioni riguardano solo Monti Basciu
693

. 

Il 1962 si apre con la richiesta di un’istanza per iscrizione ipotecaria inoltrata dalla 

Società Giuenni alla Regione e i lavori interessano la galleria Maria Luisa che 

viene riarmata in tutta la sua lunghezza
694

. 

Il 17 gennaio, la Società Giuenni stila una relazione nella quale indica la 

consistenza e il valore del complesso minerario e delle sue pertinenze ed 

istallazioni al fine di ottenere un finanziamento. Dalla relazione si evince che: 

 

“nella permissione della società mineraria Giuenni sono presenti i seguenti cantieri che 

producono piombo: 

- Balloi trogu: 500 ton; 

- Acchè Locis: 15.000 ton; 

- Maria Luisa: 20.000 ton; 

- Santa Barbara: 1000 ton; 

- Marganai: 10.000 ton; 

- Cantiere Riccardo: 10.000 ton; 

- Arcu de su Putzu: 8.000 ton; 

- Conca su Sollu: 5.000 ton; 

- Is Gruttas: 200 ton; 

- Santa Barbara di Terraseo: 5.000 ton; 

- Monti Basciu: 20.000 ton; 

- Mesu Monti: 10.000 ton; 

- Monte Susu: 2.000 ton; 

- Berrettas: 3000 ton; 

- Garangeis: 5.000 ton. 

Il totale di materiale prodotto è 112.000 con un tenore medio di galena al 12%”
695

. 

 

Il 22 gennaio 1962 la Regione Autonoma della Sardegna domanda un parere al 

Distretto Minerario di Iglesias in merito alla richiesta della società esercente di 

poter iscrivere a favore del Credito Industriale Sardo un'ipoteca di 213.619.358 lire 

a garanzia di un mutuo di 1420.000.000 lire, richiesto per spese atte alla 

realizzazione di un progetto di lavori di preparazione, coltivazione e trattamento 

dei minerali
696

. 

I lavori proseguono e il 19 febbraio sono attivi i cantieri di Balloi Trogu, Riccardo, 

Maria Luisa e Acche Loccis. Risulta approfondito un pozzo di estrazione fino a 

quota 44, sono state istallate pompe per l'eduzione delle acque.  

La situazione risulta analoga il 21 maggio 1962, come si evince nel rapporto di 

visita: 
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“l'attività mineraria è concentrata nel cantiere Maria Luisa e Acche Loccis. Il giorno della visita i 

lavori risultano sospesi per la grande quantità di acqua da edurre. 

Le condizioni di sicurezza sono buone”
697

. 

 

Nonostante la produttività del sito, la società è di nuovo spinta a richiedere 

un’istanza di iscrizione ipotecaria con le seguenti motivazioni: 

 

“Nella permissione risultano eseguiti numerosi lavori, tuttavia, la mancanza di strade e i terreni 

impervi hanno impedito di valorizzare la località. 

I filoni ricchi di galena e barite sono stati indagati grazie ai cantieri come Maria Luisa ma per 

incentivare le lavorazioni è necessario un cospiscuo investimento”
698

. 

 

La difficile situazione economica attraversata dalla Società Giuenni non porta 

l’esercente a bloccare le coltivazioni: il 14 giugno ottiene il permesso di eseguire 

ricerche in nuovi filoni non ancora esplorati. Tale lavoro può però essere attuato 

soltanto con il reperimento di nuovi capitali. I vertici della miniera si muovono 

quindi in questo senso e richiedono, ancora una volta, l'iscrizione ipotecaria alla 

Regione Autonoma della Sardegna in quanto negli ultimi anni i lavori di ricerca ed 

estrazione hanno comportato una spesa media di 600.000.000 a fronte di un ricavo 

di 300.000.000 lire
699

. 

A Giuenni sono presenti numerose zone impervie da esplorare e ricchi giacimenti 

da sfruttare. 

Il 1963 si apre con la miniera in grave difficoltà, come si evince dal documento 

che segue, datato 7 febbraio 1963:  

 

“I risultati negativi del lavoro di ricerca hanno indotto la società a limitare al massimo l'attività 

estrattiva. La situazione viene poi complicata dalla carenza di infrastruttrure: le strade sono, in 

parte, inagibili o difficilmente percorribili. 

I lavori riprenderanno a breve nel cantiere Riccardo”
700

. 

 

Il 22 maggio 1967, dopo quasi quattro anni di assenza nella documentazione, 

l’attività della miniera risulta concentrata nel cantiere di Balloi Trogu e nella 

galleria Spada. I lavori eseguiti hanno lo scopo di esplorare il giacimento in 

profondità in modo che la società esercente possa garantirsi un buon quantitativo 

di minerale. 
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I cantieri Maria Luisa, Riccardo, Marganai, Arcu Su Putzu e Monti Basciu 

risultano fermi mentre la produzione di piombo si aggira intorno alle 4 tonnellate 

mensili di concentrato all'80%
701

. 

Nell’ottobre del 1967 la situazione è la seguente: 

 

“l'attività mineraria è concentrata nel cantiere di Balloi Trogu e nella galleria Spada. All'esterno 

gli operari eseguono il lavoro di cernita separando la barite quasi pura dagli sterili, mentre la 

barite impregnata di galena viene inviata all'impianto di trattamento. 

La produzione mensile si aggira intorno alle 10 tonnellate all'80% di piombo. 

Le condizioni di sicurezza sono buone”
702

. 

Situazione analoga si riscontra alcuni mesi dopo: 

 

“le coltivazioni sono state notevolmente ridotte e tutte le ricerche eseguite hanno avuto lo scopo di 

esplorare il giacimento in profondità. 

I lavori effettuati sono riconducibili solo alle ricerche effettuate nella galleria Maria Luisa”. 

 

Il 1967 si conclude con la coltivazione dei cantieri di Balloi Trogu e della galleria 

Spada. Risulta approfondito il pozzo di estrazione fino a quota 44 nel quale sono 

state installate delle pompe per risolvere il problema dell'eduzione delle acque
703

. 

Le notizie si fanno sempre più frammentarie fino ad arrivare al 1969, anno nel 

quale la situazione della miniera è la seguente: 

 

“buona parte delle ricerche hanno dato esito positivo e i cantieri proseguono in direzione nord est 

e sud ovest. I trasporti verranno eseguiti tramite vagonetti spinti a mano e si preventiva l'uso di 

pompe nel caso di eduzioni”
704

. 

 

Le frammentarie notizie relative al 1969 raccontano di poche ricerche con risultati 

poco incoraggianti: nell’anno in questione risultano realizzati 150 metri di galleria 

e 40 di fornelli
705

. 

Nel febbraio del 1970 la Società Giuenni decide la liquidazione dei lavori a causa 

della crisi del settore, della difficoltà di smaltimento del materiale estratto e degli 

ingenti costi legati alla manodopera. 

Ai continui richiami del Distretto Minerario atti ad obbligare la società esercente a 

mettere in sicurezza i cantieri, la direzione risponde con l’impossibilità nel reperire 

manodopera specializzata. Le richieste di sopralluogo nel sito si fanno pressanti e 
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più volte la Società Giuenni respinge le comunicazioni di ispezione. Il 12 ottobre 

1970 l’esercente comunica al Distretto Minerario la chiusura della permissione. 

L’11 agosto 1970, secondo la prassi dettata dalla legge di polizia mineraria, i 

funzionari dell’Ufficio delle Miniere effettuano un sopralluogo per l'accertamento 

della consegna pertinenze e la chiusura dello stabilimento e delle gallerie. Il blocco 

dei pozzi, gallerie e fornelli della miniera di Giuenni viene commissionato ed 

eseguito nel mese di aprile. 

Qualche timido segnale di ripresa si registra il 22 gennaio 1972 quando la Società 

Giuenni scrive alla Società Zincifera Sarda e, per conoscenza, all'Assessorato 

Industria e Commercio per avere delucidazioni sui lavori che si intendono eseguire 

nella permissione. 

Le ultime tracce documentarie risalgono al 1972, anno nel quale la miniera cessa 

la propria attività e viene completamente abbandonata
706

.  

 

4.3) Assunzioni ed occupazione in miniera 

La storia della miniera di Giuenni è caratterizzata da fasi altalenanti durante le 

quali si susseguono periodi di attività frenetica e anni di stallo. 

Dall’analisi della documentazione si evince che i livelli di occupazione variavano 

a seconda del periodo e, ovviamente, sulla base della richiesta di materiale da parte 

dei mercati. 

Tra il 1863 e il 1970 i principali minerali estratti nel sito sono la galena e la 

baritina. La prima, indispensabile per la produzione del piombo, caratterizzava 

l’intero comune di Narcao e tutta l’area del Sulcis Iglesiente; la seconda era la 

colonna portante della miniera di Mont’Ega di cui si è parlato in precedenza. 

I dati relativi all’occupazione risalgono ai primissimi anni del XX secolo, anche se 

le fonti sono lacunose fino al 1954, anno in cui la miniera è caratterizzata da 

piccole gestioni. Le prime notizie che denotano l’attività estrattiva e la 

conseguente assunzione di manodopera risalgono al 1904, anno nel quale gli 

occupati sono solamente 4. Nel 1921 gli assunti salgono a 28. Per oltre trent’anni 

non si riscontrano informazioni e i dati si fanno più precisi a partire dal 1951, anno 

nel quale i minatori impegnati sono ben 43, tutti uomini, di cui 15 minatori 

all’interno e 28 all’esterno. L’anno successivo si nota una flessione, giustificabile 

con il calo di minerale prodotto. Nel 1952 i minatori impiegati nelle coltivazioni 

scendono a 20, di questi solamente 8 lavorano nel sottosuolo e 12 negli impianti 

esterni.  

I costanti sopralluoghi effettuati in miniera nel 1953 e i conseguenti rapporti di 

visita stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario di Iglesias, ci consentono di 

comprendere come, anche all’interno del medesimo anno, i livelli di occupazione 
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possono subire notevoli variazioni: nei primissimi mesi del 1953 gli assunti sono 

39, ad inizio aprile calano a 20 e nell’ultima parte del mese diventano 13, come 

indicato nella tabella che segue: 

 

Tabella 18: prospetto assunzioni in miniera nel periodo 1904 -1953 

Anno Numero 

Operai 

Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Operai 

occupati 

all’interno 

Operai occupati 

all’esterno 

1904 4 / / / / 

1921 28 / / / / 

1951 43 43  15 28 

1952 20 20 / 8 12 

1953 39 39 / / / 

1953 

(aprile) 
20 20 / / / 

1953 

(aprile) 
13 13 / / / 

 

A giugno del 1954 gli operai aumentano e si contano 22 occupati nelle varie 

coltivazioni, si fanno però carenti i dati più specifici relativi al lavoro all’interno, 

all’esterno e alla manodopera femminile. A novembre dello stesso anno il dato 

viene confermato, si ipotizza quindi che i livelli di produzione, non indicati nella 

documentazione analizzata e nei vari registri consultati, siano rimasti costanti per 

tutto l’anno. 

Nessuna notizia è stata riscontrata per il 1955. Le lacune nelle fonti non sono da 

attribuire ad un periodo di stallo, in quanto, nell’anno in questione, la miniera 

risulta particolarmente produttiva, come indicato in precedenza. 

Nel 1956 si contano 16 minatori e nel 1957 gli operai impegnati passano da 36 a 

42: 

 

Tabella 19: prospetto assunzioni in miniera nel periodo 1954 – 1957 

Anno Numero 

Operai 

Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Operai 

occupati 

all’interno 

Operai 

occupati 

all’esterno 

1954 (giugno) 22 22 / / / 

1954 (novembre) 22 22 / / / 

1956 16 16 / / / 

1957 36 / / / / 

1957 (novembre) 42 / / / / 
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Nel periodo compreso tra il 1958 e il 1962 si riscontra un aumento nella 

manodepera; tendenza giustificata con l’incremento della produzione dettato dalla 

Regione Sardegna che, in più occasioni, commissiona l’estrazione di notevoli 

quantità di materiale da estrarre alla Società Giuenni. Sono questi gli anni in cui il 

giacimento viene sfruttato intensivamente e, in più di un’occasione, si riscontrano 

problematiche relative al mancato rispetto delle più basilari norme di sicurezza. 

Ciò nonostante, nel gennaio 1958 vengono assunte 50 persone, che calano a 40 nel 

settembre dello stesso anno e diventano 36 nel mese di novembre. Il 1959 si apre 

con 58 assunti che scendono a 40 nel mese di aprile. Le presenze rimangono stabili 

fino all’aprile 1960, a maggio, però, gli assunti calano a 28 per poi passare a 23 nel 

1962.  

 

Tabella 20: prospetto assunzioni 1958 – 1962 

 

Nel decennio successivo le notizie sono frammentarie e per lunghi periodi il sito 

viene abbandonato. La chiusura definitiva della miniera si verifica nei primi anni 

settanta e buona parte della manodopera specializzata viene trasferita nell’impianto 

di Mont’Ega che resterà attivo fino agli anni duemila. 

Il grafico che segue riassume il prospetto delle assunzioni relative al periodo 

compreso tra il 1904 e il 1962 e permette una consultazione più agevole dei dati 

fino ad ora proposti. 

  

Anno Numero 

Operai 

Lavoratori 

Maschi 

Lavoratrici 

Femmine 

Operai 

occupati 

all’interno 

Operai 

occupati 

all’esterno 

1958 

(gennaio) 
50 50 / / / 

1958 

(settembre) 
40 40 / / / 

1958 

(novembre) 
36 36 / / / 

1959 58 58 / / / 

1959 

(aprile) 
40 40 / / / 

1960 

(aprile) 
40 40 / / / 

1960 

(maggio) 
28 28 / / / 
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Grafico 15: prospetto operai assunti 1904-1962 
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CAPITOLO VI 

 

 

 

5. Fonti orali e archivisticaFonti e storia orale: le origini degli studi 

Come trattare le fonti orali da un punto di vista archivistico? È stato questo il filo 

conduttore del presente capitolo che ha lo scopo di illustrare come, negli anni, la 

storia orale sia entrata in contatto con l’archivistica, dando vita ad un dibattito 

internazionale ancora in corso. Alla base degli studi condotti vi è la volontà della 

disciplina oggetto di tesi di tutelare e conservare le fonti orali.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo, è necessario avere chiaro il quadro relativo alla 

nascita e allo sviluppo di tali fonti, non si può infatti prescindere dall’analisi della 

storia degli studi, dalle tecniche di produzione e utilizzo e dalla funzione 

dell’archivistica in merito al riordino e alla conservazione, per condurre un lavoro 

completo.  

Nello studio di un sito minerario dismesso, è infatti necessario tener conto di tutte 

le fonti che concorrono a stilare un quadro oggettivo della situazione. Per questo 

motivo non si può prescindere dall’analisi delle fonti documentarie e orali che, nel 

caso specifico, concorrono ad incrementare le informazioni documentarie raccolte 

in precedenza. Come afferma Giovanni Contini, 

“esistono dei mondi chiamati “classi subalterne” di cui non si hanno molte tracce: chi va 

alla scoperta delle testimonianze scritte del mondo contadino troverà opere letterarie 

dedicate oppure le informazioni registrate sui giornali delle fattorie nei quali si evidenziano 

solo gli aspetti economici e si esprime il punto di vista del padrone della terra […]. Lo stesso 

fenomeno si verifica per la categoria dei minatori: è possibile studiare la storia di una 

miniera o di un borgo minerario come Abbadia San Salvatore (Siena), mediante la 

documentazione degli archivi delle società minerarie. In questi ultimi si evince come i tecnici 

minerari decidevano di impiantare le gallerie, ma sono del tutto assenti una serie di 

informazioni sulle “pratiche lavorative” e non si hanno notizie, per esempio, su come 

avveniva la trasmissione dei comandi tra le varie professionalità (i tecnici minerai, i 

minatori, i manovali del cantiere) o sulla dialettica e le relazioni che si instauravano tra i 

minatori e i sorveglianti. In conclusione, senza il racconto diretto dei protagonisti, tutte 

queste informazioni andrebbero perse”
707

. 

I primi studi sulle fomti orali risalgono al secondo dopoguerra.  

Esse sono strettamente legate alla storia politica e sociale, nelle quali si tengono in 

considerazione fonti “non tradizionali”. 
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La storia orale nasce negli Stati Uniti sotto forma di progetti archivistici finalizzati 

ad integrare con la produzione di interviste la documentazione scritta relativa a 

personalità del mondo politico e degli affari del recente passato. La data scelta 

dagli studiosi per fissare la nascita della disciplina è il 1948, anno nel quale il 

giornalista e storico Allan Nevins fonda presso la Columbia University di New 

York il primo centro di Storia Orale: l’Oral History Research Office (OHRO). 

Sulla scia dell’OHRO, progetti simili vengono realizzati in altre università 

americane e nel 1966 viene fondata la Oral History Association (OHA), finalizzata 

a coordinare le attività degli archivisti e degli esperti del settore. Al tempo stesso, 

il metodo della storia orale viene adottato da un numero di studiosi sempre più 

crescente. 

A differenza degli Stati Uniti, in Europa la storia orale nasce come pratica di 

studio orientata a ricostruire la vita, le attività e la cultura delle persone comuni 

appartenenti a determinati gruppi sociali. Lo sviluppo più intenso si ha in Gran 

Bretagna dove la storia orale prende piede a partire dagli anni cinquanta grazie a 

studiosi come George Ewart Evans e Roland Blythe, autori di opere dedicate alle 

comunità rurali di Suffolk
708

. Un ruolo importante viene svolto nel 1967 da 

Raphael Samuel che concentra la propria attività anche al di fuori dei circuiti 

universitari. Nello stesso anno, la storia orale muove i primi passi anche in ambito 

accademico soprattutto grazie al crescente dialogo tra storici, antropologi e 

sociologi. 

In Francia e Germania lo sviluppo delle fonti orali è stato più tardivo, mentre in 

Italia è maturato nel secondo dopoguerra grazie a studiosi che hanno raccolto 

tradizioni orali, testimonianze personali e storie di vita nell’ambito di ricerche 

storiche, antropologiche e sociali
709

. Tra i primi studi si ricordano quelli di Rocco 

Scotellaro del 1954
710

, sulle condizioni di vita e lavoro delle classi contadine del 

meridione o di Danilo Dolci sulla Sicilia
711

. Si devono soprattutto ricordare, per il 

grande apporto scientifico dato alla ricerca, i lavori di Ernesto De Martino
712

, 

Danilo Montaldi
713

 e Gianni Bosio
714

. 

Gianni Bosio è orientato alla valorizzazione delle forme di espressione spontanee e 

in un saggio intitolato Elogio al magnetofono evidenzia l’importanza 
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dell’introduzione di questo apparecchio nella nuova stagione di studi. Egli 

concentra le sue ricerche sul suo paese natale, Acquanegra sul Chiese, nel 

Mantovano dalla fine del Settecento al Novecento. Bosio promuove alcuni progetti 

culturali come il “Nuovo Canzoniere Italiano” e l’Istituto Ernesto de Martino, nato 

nel 1966, che si occupa della raccolta, conservazione, analisi e pubblicazione di 

documentazione orale e sonora
715

. Qui si formano autori di spicco come Cesare 

Bermani e Alessandro Portelli
716

. 

Tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta del XX secolo, la storia orale conosce 

una stagione di grande sviluppo; si migliorano le metodologie e gli strumenti ad 

essa collegati. Determinante è l’afflusso del clima politico e culturale della fine 

degli anni Sessanta che porta in primo piano i gruppi sociali oppressi ed 

emarginati
717

.  

Fino alla fine degli anni Settanta il paese maggiormente all’avanguardia nello 

studio delle fonti orali rimane la Gran Bretagna dove, nel 1971, cominciano le 

pubblicazioni della rivista Oral History e due anni più tardi viene costituita l’Oral 

History Society che il decennio successivo conta oltre 600 iscritti.  

Sempre in Gran Bretagna, nel 1978, vede la luce la prima opera di riflessione 

generale di Storia Orale: The Voice of the Past di Paul Thompson. Lo stesso autore 

qualche anno prima, aveva condotto un interessante studio sulle trasformazioni 

sociali in Inghilterra nel primo Novecento
718

. 

Anche in Italia, negli anni in questione, la ricerca viene portata avanti da Bermani 

e Bosio che si occupano dei canti popolari e sociali.  

Alla fine degli anni Settanta l’apertura del mondo accademico nei confronti della 

disciplina è notevole: il polo di maggiore sviluppo è la facoltà di Magistero di 

Torino, guidata da Guido Quazza. Quest’ultimo si occupa di approfondire gli studi 

su Torino durante il fascismo e la resistenza, dando avvio nel 1981 alla 

pubblicazione della rivista Fonti Orali. Studi e ricerche
719

. 

Negli anni Ottanta numerosi storici stranieri danno impulso alla ricerca sulle fonti 

orali, l’Italia però non è da meno. Nel 1978 in Quaderni Storici, Maurizio 

Gribauldi dichiara che gli storici orali non avevano esplorato tutte le potenzialità 

delle fonti e li invita a mettere in atto un approccio più sofisticato e problematico 

non limitandosi a prenderne in considerazione solo il contenuto ma prestando 
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attenzione al racconto autobiografico e ai suoi aspetti formali, ai meccanismi della 

memoria e della rievocazione
720

. 

Alessandro Portelli pone l’accento sulla soggettività dei testimoni e sulla 

rielaborazione delle vicende del passato operate dalla memoria autobiografica. 

Emerge così una scuola italiana di storia orale che si pone all’avanguardia nel 

contesto internazionale.  

Attualmente, i centri di ricerca e formazione che si occupano di fonti orali sono 

molteplici. Questi producono, studiano e conservano le fonti oltre a organizzare 

iniziative di scambio e confronto. Il panorama relativo agli archivi e ai centri che si 

occupano di fonti orali è notevole. 

Per quanto riguarda gli istituti di conservazione, è possibile far riferimento ad un 

censimento risalente ai primi anni Novanta
721

, mentre per quanto riguarda i singoli 

istituti si ricordano: 

1) l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA; Ex Discoteca di 

Stato). Si tratta dell’ente pubblico deputato alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio sonoro e audiovisivo nazionale. Le interviste 

sono conservate nel fondo detto “Voci storiche”; 

2) l’Istituto Ernesto De Martino (IEDM), le cui attività vertono sulla storia 

orale, sulla ricerca e riproposizione del canto sociale e della musica 

popolare. Ha sede a Sesto Fiorentino (FI) dove è presente archivio che 

custodisce diverse interviste che riflettono gli interessi di ricerca. Affiliati 

allo IEDM sono il Circolo Gianni Bosio di Roma e l’associazione mutuo 

soccorso Ernesto De Martino di Venezia; 

3) l’Istituto Nazionale per la Storia di Liberazione in Italia (INSMLI), una 

rete di una settantina di istituti storici che si occupano di conservare e 

raccogliere materiale inerente alla Resistenza
722

. 

Allargando il quadro al panorama internazionale, i principali centri di 

conservazione delle fonti orali si trovano nel mondo anglosassone. Tra i più 

importanti si ricordano: 

1) L’Oral History Research Office (OHRO) della Columbia University di 

New York, oggi chiamato Columbia Centre Of Oral History (CCOH); 
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2) Il Virtual Oral /Aural History Archive (VAOHA) della California State 

University, che si occupa degli studi delle donne; 

3) L’USC Shoah Fundation Institute for Visual History and Education della 

University of Southern California, che conserva numerosissime 

testimonianze di storia orale.  

 

In Gran Bretagna il principale centro è il British Library Sound Archive (BLSA) di 

Londra, che custodisce una serie di interviste legate soprattutto alla storia del 

luogo. Mentre in ambito accademico merita di essere segnalato ESDS Qualidata 

della University of Essex che mette a disposizione degli studiosi raccolte dei 

maggiori oralisti britannici, tra cui Paul Thomposon e Ronald Fraser.  

In Francia particolare importanza ricopre l’Institut d’histoire du temps présent 

(IHTP) e la Bibliotèque di documentation internationale contemporaine 

(BDIC)
723

. 

Si tratta di enti che hanno concretizzato lo studio delle fonti orali e supportato una 

propria metodologia di produzione, gestione e conservazione del materiale. 

 

5.2) L’uso della storia orale nel contesto internazionale 

La pratica delle fonti orali è largamente diffusa a livello internazionale.  

Nei primi anni di trattazione la disciplina che le regolava prendeva il nome di 

Storia Orale. Nel 1996, Luis Starr, direttore dell’Oral History Research Office 

della Columbia University di New York, nonché primo presidente dell’Oral 

History Association, evidenzia che la storia orale è più di uno strumento e meno di 

una disciplina
724

.  

Nel contesto anglosassone viene posta particolare attenzione al concetto di 

interdisciplinarietà. La metodologia impiegata e utilizzata nella Oral History, si 

fonda infatti su apporti di diverse discipline
725

.  

In Francia la locuzione Histoire Orale suscita qualche riserva. Philippe Joutard, 

importante studioso di fonti orali, ha evidenziato come la definizione di storia 

orale appaia inadeguata perché «il discorso orale puro nelle nostre società non 

esiste, ma soprattutto perché la testimonianza orale assume significato soltanto 

con il confronto con il documento scritto»
726

. 

Nella lingua spagnola l’espressione Historia Oral è utilizzata frequentemente, 

anche se in ambito accademico si preferisce la denominazione “historia e fuentes 

orales”, mentre in tedesco manca una locuzione precisa che indichi tali fonti
727

. 
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Nei vari contesti nazionali si sono quindi adottate forme diverse per indicare le 

raccolte di fonti orali e il loro uso nella ricerca. Anche in Italia la definizione di 

Storia Orale è stata più volte messa in discussione, tuttavia è entrata nel linguaggio 

comune. A riprova di questo è il fatto che l’associazione Italiana che riunisce gli 

studiosi che si occupano di fonti orali prende il nome di AISO (Associazione 

Italiana Storia Orale). Quest’ultima si è costituita a Roma nel corso del 2006 per 

rispondere all’invito rivolto dalla IOHA agli studiosi ed ai ricercatori italiani di 

storia orale, nel corso del Congresso Internazionale tenutosi a Roma nel 2004, ad 

organizzare una struttura capace di raccogliere, organizzare e mettere in 

comunicazione le molte realtà di ricerca e di fruizione delle fonti orali, promosse 

sia da singoli che da enti, istituti e associazioni, presenti nel nostro Paese.  

La direzione scientifica è affidata ad un comitato e un presidente eletti ogni due 

anni dall’Assemblea dei soci. Attualmente la Presidenza è affidata a Gabriella 

Gribauldi, docente di Storia Contemporanea presso l’università di Napoli Federico 

II. 

L’Associazione ha sede a Roma presso la Casa della Memoria e della Storia nei 

locali del Circolo Gianni Bosio. 

Nel biennio 2006-2007 l’AISO ha promosso un convegno nazionale ed un 

seminario sul tema della raccolta e dell’uso delle fonti orali nella ricerca 

storiografica con interventi di studiosi provenienti da tutta Italia. Nel 2008 ha 

curato l’organizzazione di un seminario di studio sull’uso del mezzo audiovisivo 

per la Storia del Sessantotto e pubblica, dal marzo 2008, un Bollettino informativo, 

nel quale trovano spazio notizie, articoli di approfondimento e segnalazioni 

editoriali. Inoltre, dal 2008, l’AISO propone un corso di formazione chiamato 

“Imparare a Registrare”, per fornire indicazioni tecniche per la raccolta, 

l’archiviazione e la catalogazione delle fonti orali728
. 

L’associazione è un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di fonti 

orali o intendono approcciarsi alla disciplina. 

 

5.3) Le fonti orali: cosa sono e come utilizzarle 

Come indicato da Portelli, l’espressione storia orale è un’abbreviazione d’uso per 

riferirsi a quello che dovrebbe essere definito come studio delle fonti orali in 

storiografia. Si tratta quindi di aggiungere alla rosa di fonti di cui lo storico può 

avvalersi, anche le testimonianze rese oralmente da parte di protagonisti o 

partecipanti agli eventi di cui si occupa la ricerca
729

.  

La fonte orale necessita di una distinzione dalla tradizione orale che si occupa di 

forme verbali tramandate e condivise, mentre le fonti orali sono narrazioni 
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individuali. Queste ultime, come ogni altro materiale storico, vanno sottoposte ai 

normali procedimenti della critica storiografica al fine di accertarne 

l’attendibilità
730

 e l’utilizzabilità, secondo i medesimi criteri in uso per la 

documentazione archivistica
731

.  

Al contrario di buona parte delle fonti di cui si avvale la ricerca storica, le fonti 

orali non sono reperite dal ricercatore ma vanno costruite in sua presenza con un 

apporto diretto. Si tratta quindi di fonti relazionali, in cui la comunicazione 

avviene attraverso il linguaggio verbale e non verbale, quest’ultimo caratterizzato 

da gesti, sguardi e movimenti che contribuiscono alla creazione della fonte
732

.  

Quando si costruisce una fonte orale, non sempre quello che il ricercatore desidera 

sapere può coincidere con quello che le persone intervistate vogliono raccontare. 

La traccia dell’intervista può quindi essere completamente modificata durante 

l’incontro e può accadere di ampliare l’ambito della ricerca o trasformare l’ottica e 

il punto di vista a seguito del contatto con i narratori.  

Le tematiche che concorrono nel processo di costruzione della fonte possono 

essere molteplici: la storia dell’individuo, della famiglia, del lavoro e delle culture 

del lavoro, dei movimenti politici, delle comunità locali, ma anche di 

eventi/episodi particolari (guerre, crisi economiche, disastri ambientali). Esse, 

quindi, non appaiono limitate a nessuna tematica specifica ma, piuttosto, come 

dichiarato da Celetti, confermano la loro natura di fonte storica a tutti gli effetti
733

. 

La fonte orale è direttamente legata alla memoria dell’individuo; ogni intervista è 

produzione (e non prodotto statico) di un discorso, entro il quale, oltre alla 

vicinanza necessaria al buon esito del processo, è opportuno creare uno spazio di 

distanza tra intervistato e intervistatore, per consentire l’esercizio critico e 

autocritico
734

. 
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La memoria, ossia la capacità di immagazzinare delle informazioni da cui attingere 

quando necessario
735

, è una facoltà della mente che tutti possediamo. Essa è 

costituita da una memoria a breve e lungo termine; una memoria episodica e una 

semantica (rispettivamente per ricordare eventi avvenuti in un luogo e in un 

momento specifico e per regolare l’apprendimento di nuove conoscenze); una 

memoria retrospettiva e una prospettica (a seconda che si ricordino esperienze del 

passato o ci si debba ricordare di fare qualcosa in futuro)
736

. 

La memoria autobiografica è quella che entra in gioco durante lo studio delle fonti 

orali, essa consiste nella capacità dell’individuo di rievocare le vicende della 

propria vita, nelle quali convivono le componenti della memoria episodica e di 

quella semantica
737

. La memoria è quindi un costante lavoro di relazione e 

costruzione tra il presente e il passato; ha per oggetto il passato ma si esprime al e 

nel presente
738

.  

Di tali elementi bisogna tener conto quando si sigla il “patto” tra le due parti, nel 

quale vengono esplicitate le finalità della ricerca, rispettate le condizioni e le 

richieste reciproche, chiariti i rispettivi compiti e doveri
739

. 

Particolare attenzione deve essere posta all’attendibilità della fonte stessa. Occorre 

essere consapevoli che nella memoria
740

 e nella soggettività di chi racconta
741

, 

possono essere attuati dei meccanismi di difesa, di rimozione di momenti 
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incresciosi, dolorosi, paurosi che occorre decodificare
742

, interpretare, e dei quali è 

necessario valutare ragioni e conseguenze
743

. 

La memoria individuale inoltre, varia in relazione al contesto in cui si trova il 

soggetto ed in funzione dei rapporti tra memoria personale (individuale, familiare) 

e sfera sociale. Un ulteriore aspetto rilevante attiene al linguaggio, alla parola, al 

racconto. La comunicazione orale ha norme, codici, linguaggi, che non sono una 

semplice trasposizione della cultura scritta e dei quali occorre essere 

consapevoli
744

. 

Si tratta quindi di fonti particolari che richiedono attenzione e analisi sia nello 

studio che nella produzione. 

 

5.4) Produzione delle fonti orali 

La prima cosa da fare quando si lavora con le fonti orali è definirne la natura. Nel 

caso specifico delle miniere studiate
745

, le fonti analizzate si concentrano tutte 

sull’esperienza di vita e lavoro degli ex minatori del comune di Narcao.  

Una volta definita la natura del materiale raccolto, si esplicitano i criteri di scelta 

del campione
746

 sulla base dell’oggetto e dello scopo della ricerca e si realizza la 

traccia dell’intervista utile per definire i temi che verranno affrontati. Per ottenere 

migliori risultati è fondamentale avere conoscenza storica dei luoghi e degli eventi 

in cui il campo tematico di ricerca si muove
747

. 

La caratteristica fondamentale che deve possedere il ricercatore è la capacità 

d’ascolto, lo studioso deve quindi avere l’umiltà di chi impara ad apprendere
748

.  

Una volta individuato l’obiettivo della ricerca, è necessario identificare il 

campione da intervistare e procedere poi con l’elaborazione di una traccia, sulla 

base della quale effettuare le interviste. Si tratta di individuare delle questioni 

generali che guidino il colloquio attraverso dei temi che si vorrebbe fossero, in un 

modo o nell’altro, toccati da tutti i testimoni
749

. 
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Una volta individuati gli argomenti è opportuno stendere un certo numero di 

domande che serviranno all’intervistatore per scendere in profondità, nel caso in 

cui lo si ritenga opportuno. 

In alcuni casi può essere utile far precedere alle interviste la distribuzione di un 

questionario, organizzato per punti, a conclusione del quale si può richiedere al 

compilatore di offrire o meno la propria disponibilità ad essere intervistato e di 

fornire, in caso di risposta affermativa, i propri dati personali e il recapito per 

essere contattato. In questo modo i possibili informatori vengono sufficientemente 

aggiornati sul tema sul quale saranno chiamati a dare la loro testimonianza. 

Il passo successivo è l’intervista, data da un processo di comunicazione verbale e 

non verbale tra un intervistatore, che ha il compito di rilevare le informazioni 

attraverso una serie di suggestioni, e un intervistato (narratore o fonte), il quale 

fornisce le indicazioni richieste
750

. Si tratta di una situazione comunicativa 

socialmente e linguisticamente ben marcata, in cui gli interlocutori tendono, 

consciamente o inconsciamente, ad adottare comportamenti e forme espressive 

differenti
751

. 

È necessario valutare con cura il ruolo dell’intervistatore, il quale può orientare le 

risposte in una molteplicità di modi: commentandole, mostrando maggiore o 

minore interesse per le informazioni date ecc. Di contro, l’intervistato modulerà il 

proprio racconto sulla base delle proprie priorità e sugli atteggiamenti di chi 

intervista. Accanto alla dimensione della soggettività, quella dell’intersoggettività 

risulta fondamentale, e il contenuto delle interviste va considerato come il prodotto 

dell’interazione tra i due soggetti che si confrontano durante l’intervista752. Per 

questo motivo, le domande devono essere semplici e lineari sia quando 

l’intervistato è una persona colta, sia quando è un analfabeta. Un esempio 

eccellente di semplicità sono le interviste realizzate da Claude Lanzmann nel film 

Shoah: l’autore privilegia le domande semplici, senza ambiguità e 

sentimentalismi
753

. Inoltre, Portelli consiglia  

 

«di non spegnere il registratore al termine dell’intervista, quando il soggetto spesso, 

inaspettatamente, si abbandona a racconti che altrimenti sarebbero persi per sempre. L’intervista 

è importante anche perché tende sempre ad allargare i termini del discorso, comincia prima e 

finisce sempre dopo. Molte delle cose interessanti iniziano quando l’intervista è finita, cioè 
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quando si chiude la fase formale della narrazione ‘storica’ e si comincia a parlare del più e del 

meno»
754

. 

 

A questo punto il ricercatore potrebbe trovarsi di fronte a narrazioni che lo portano 

ad ampliare l’ambito della sua ricerca o a trasformare completamente il suo punto 

di vista
755

. 

Spesso è proficuo registrare l’intervista in luoghi significativi per il narratore, 

oppure procurare oggetti per favorire la reminiscenza quali fotografie
756

. 

Le tipologie di intervista che si possono utilizzare sono molteplici e si 

differenziano fra loro per il grado di strutturazione delle domande (organizzazione 

della loro sequenza) e per il livello di libertà lasciato all’intervistato nelle risposte: 

 

Tipologia di 

intervista 

Modalità di svolgimento 

Intervista 

strutturata a 

risposte 

prefissate
757

 

È condotta con un questionario, in cui non soltanto le domande, ma anche le 

possibili risposte sono prestabilite e ordinate sequenzialmente dal 

ricercatore. Questi pone i quesiti seguendo l’ordine del questionario, 

sollecitando il soggetto intervistato a scegliere la risposta da una griglia più 

o meno ampia di possibilità, a ciascuna delle quali è associato 

preventivamente un valore. Si tratta, dunque, di una situazione comunicativa 

in cui entrambi gli interlocutori sono costretti a muoversi entro linee 

rigidamente tracciate. Ciò consente di raccogliere, in tempi relativamente 

brevi e in maniera sistematica, una serie di informazioni immediatamente 

organizzabili in dati confrontabili.  

L’intervista 

strutturata a 

risposta libera o 

intervista direttiva  

o standardizzata
758

 

È una delle più utilizzate soprattutto per le indagini linguistiche-dialettali e 

in particolare per quelle di carattere fonetico-fonologico e lessicale. 

L’intervista direttiva prevede che ciascun quesito stimoli la produzione di 

una risposta più o meno puntuale e non di un discorso articolato. Sono 

formulate delle domande dirette, che richiedono, per esempio, la traduzione 

dialettale di una determinata parola o frase; semidirette, che prevedono il 

completamento di una frase (per es.: «Quell’uomo è sano come un ... »), o la 

descrizione dell’oggetto o del concetto di cui s’intende rilevare il nome 

dialettale; indirette, con l’analisi di una fotografia, un disegno o l’oggetto 

stesso, di cui si vuole sapere il nome dialettale. L’intervista direttiva risulta 

la più economica in ordine di tempo perché conserte il reperimento di 

un’importante mole di dati.  

L’intervista 

 semi-strutturata a 

risposta libera 

Consente la raccolta di informazioni sotto forma di “risposte” anche molto 

ampie e articolate. Si realizza una traccia con una serie di domande che 

consentono un’interazione “delicata” tra il ricercatore e il testimone. 
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(detta anche 

conversazione 

guidata)
759

 

Trattandosi, di una conversazione, risultano determinanti non soltanto le 

caratteristiche intrinseche (conoscenza dell’argomento, capacità di eloquio, 

ecc.) ed estrinseche (atteggiamento mentale, spontaneità, timidezza, ecc.) 

degli interlocutori, ma anche i mezzi che permettono una comunicazione più 

naturale e spontanea: la condivisione dell’argomento, del codice, dei modi di 

parlare e delle regole d’uso linguistico. È fondamentale creare le condizioni 

per permettere al ricercatore di esprimersi con una lingua e un modo di 

parlare quanto più vicini alle sue condizioni ordinarie, naturali e spontanee, 

giacché un’intervista, con qualsiasi modalità venga espletata, è una 

situazione straordinaria. La conoscenza dell’argomento di conversazione da 

parte del ricercatore deve essere tale da permettergli di interagire con 

l’intervistato; inoltre, quest’ultimo dovrebbe limitarsi ad assicurare al 

narratore la propria attenzione ed empatia per mettere l’intervistato a proprio 

agio. 

 

La testimonianza orale necessita, per poter essere utilizzata come fonte, di una 

autorizzazione da parte di chi l’ha rilasciata. È opportuno dunque, in un incontro 

preparatorio all’intervista, spiegare al testimone come è strutturata la ricerca in 

corso, da chi è promossa e quali sono le ragioni che hanno spinto lo studioso a 

rivolgersi a lui
760

. Si dovranno quindi enunciare i possibili usi, anche futuri, che 

potranno essere fatti della registrazione dell’incontro e dell’eventuale trascrizione. 

Al fine di tutelare il proprio lavoro e i dati dell’intervistato, è utile far firmare una 

liberatoria simile a quella che segue, che solleva il ricercatore da ogni 

responsabilità e lo autorizza ad utilizzare i dati raccolti
761

.  

 

 

Liberatoria 

Luogo e data …….………………………  

Io sottoscritto ……………………………… nato a il …………………………………………………. 

Residente a …………………………………………… in…………………………………………….............. 

Autorizzo  

…………………………………………………….. (intervistatore) nato/a a ………………………………… 

il……………………………………………………residente a……………………………..…………in 

……………………………………………………professione…………………………………………………..

alla raccolta, archiviazione e uso gratuito per scopi di ricerca e didattica (inclusa la citazione di 

estratti in dissertazioni accademiche e/o pubblicazioni scientifiche) dell’intervista da me rilasciata 
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 Ivi, p. 25. 
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 Secondo Maria Immacolata Macciotti, l’incontro e la conoscenza tra il ricercatore e 
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in data odierna per la tesi di dottorato “Archivistica industriale: recupero del patrimonio 

minerario dismesso della Sardegna sud occidentale”. 

L’intervista verrà depositata presso l’archivio dell’Ecomuseo Miniere Rosas con sede in località 

Rosas, Narcao (CI). 

L’intervista potrà esser citata in tutto / in parte, previa ulteriore autorizzazione / senza ulteriore 

autorizzazione. 

Acconsento a che i documenti prodotti siano aperti alla consultazione di altri studiosi. Rinuncio ai 

diritti d’autore su queste registrazioni per i fini sopra descritti, e li trasferisco a 

……………………...  

Considero …………………impegnato a mettere in atto nei miei confronti, come autore 

dell’intervista, tutte le misure necessarie alla tutela dell’immagine personale.  

In fede,  

 

Firma 

…….…………………………….. 

 

Una volta prodotta la fonte è necessario tutelarla e conservarla per far in modo che 

possa essere fruibile a terzi che intendono sfruttarla per scopi diversi. 

Per questo motivo è indispensabile analizzare l’approccio che l’archivistica riserva 

a queste particolari fonti. 

 

5.5) Archivistica e fonti orali: storia degli studi 

Da quasi quarant’anni la comunità scientifica pone le fonti orali tra le materie di 

interesse. Il Consiglio Internazionale degli Archivi aveva costituito il gruppo di 

lavoro sugli archivi audiovisivi intendendo con questa espressione sia le immagini 

fisse che in movimento, le registrazioni sonore e commissionando due studi sulla 

storia e le tradizioni orali e sulla valutazione e scarto della relativa 

documentazione
762

. 

Il primo riconoscimento ufficiale dei materiali audiovisivi risale al 1972, quando il 

VII Congresso degli Archivi dedica agli archivi audiovisivi un’intera sessione. 

Nel 1980, sempre in un’edizione del Congresso Internazionale degli Archivi, si 

parla per la prima volta di fonti orali come documento singolo slegato rispetto al 

materiale audiovisivo precedentemente enunciato, tuttavia le fonti vengono 

interpretate in maniera differente rispetto ad oggi tant’è che l’accento viene posto 

sulla raccolta di tradizioni orali
763

. 

Alcune indagini condotte tra il 1987 e il 1988, confermano l’attenzione nei 

confronti della materia analizzata. Dallo studio risulta, infatti, che numerose 

amministrazioni aderenti al Consiglio Internazionale degli Archivi conservano tra i 
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propri fondi o comunque esercitano azioni di tutela su fonti orali, come dichiarato 

da Paola Carucci alla Table Ronde di Madrid nel 1989
764

. 

L’amministrazione archivistica francese ha dimostrato grande interesse nei 

confronti delle fonti orali, come dimostrato da numerosi progetti e 

pubblicazioni
765

. 

Negli anni Ottanta del XX secolo anche l’Italia si è mostrata interessata alle fonti 

oggetto di studio in merito alla conservazione e salvaguardia. Numerose 

pubblicazioni affrontano l’argomento come alcuni volumi delle collane degli 

Archivi di Stato dal 1984 in poi, il numero monografico sulle fonti orali nella 

Rassegna degli Archivi di Stato con numerosi contributi di studiosi italiani e 

stranieri
766

 e il volume pubblicato tra il 1991-1992 in Quaderni della Rassegna 

degli Archivi di Stato nel quale è presente un censimento degli istituti che 

conservano fonti orali
767

.  

Si è quindi dibattuto a lungo sul tema in oggetto, tutte le riflessioni hanno portato 

ad un’analisi più puntale delle fonti analizzate e della loro conservazione. 

Nei primi anni Ottanta del XX secolo, nel IX Congresso Internazionale degli 

Archivi, si riflette sul fatto che «forse la struttura ideale per un programma di 

storia orale dovrebbe essere un team multidisciplinare del quale dovrebbe far 

parte anche un archivista come custode finale dei documenti prodotti»
768

. È quindi 

chiara l’importanza di una stretta collaborazione tra chi produce la fonte e chi la 

deve custodire. Per l’archivista si tratta di acquisire e approfondire le 

problematiche e il metodo relativo alle fonti orali, per il ricercatore si tratta di 

entrare a contatto con un metodo di lavoro più tecnico, legato non solo alla 

conservazione delle fonti prodotte ma anche al loro ordinamento. È quindi 

necessario che il ricercatore prenda nota di alcune fondamentali informazioni 

necessarie per la successiva conservazione quali: la data, il luogo dell’intervista, i 

materiali informativi raccolti relativi alla persona da intervistare o al contesto in 

cui questa si svolge, eventuali fotografie, la traccia del progetto di ricerca e 

l’elenco dei ricercatori impegnati. Una volta raccolto il materiale, il compito 

                                                           
764

 CARUCCI P., Gli archivi nazionali e federali: sistemi, problemi e prospettive, in Rassegna 

degli Archivi di Stato, 1990, 1-2, pp. 9-84. 
765
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dell’archivista è quello di garantire l’ordinata presentazione
769

, quindi di rendere la 

fonte orale “collettivamente accessibile e di permettere il necessario controllo 

filologico dei risultati ottenuti”
770

.  

Il lavoro risulta complesso in quanto la tipologia di fonte analizzata fa parte di un 

campo molto ampio, cui appartengono anche la documentazione sonora e 

audiovisiva che, talvolta, sono parte integrante della fonte orale.  

Inoltre, come sottolineato da Paola Carucci, è necessario riflettere sul fatto che «da 

un punto di vista archivistico la qualificazione di fonte documentaria non dipende 

dalla natura del supporto, ma dal processo di formazione della fonte»
771

. Non ha 

quindi grande importanza il fatto che il supporto non sia tradizionale. Superando 

alcune perplessità, si può affermare che le fonti orali possano essere considerate 

dei veri e propri documenti archivistici in quanto rappresentano il complesso dei 

documenti prodotti o acquisiti dal ricercatore nell’ambito del proprio studio
772

. 

Devono quindi essere concepite in ambiti che superino la loro originaria funzione 

e rese fruibili a terzi che intendano utilizzarle per scopi completamente diversi 

rispetto ai motivi per cui sono state prodotte
773

, così come molti anni fa si 

augurava Pietro Clemente quando dichiarava che non c’è nulla di concettualmente 

diverso nelle procedure archivistiche che concernono i documenti orali rispetto a 

quelle attuate con i documenti tradizionali
774

.  

 

5.6) Procedure di tutela archivistica 

Una volta terminato il lavoro di ricerca, le fonti orali prodotte devono essere 

oggetto di tutela da parte dell’archivista. A quest’ultimo spetta il compito di 

mettere in atto tutte le operazioni finalizzate all’accesso da parte di altri soggetti, 

secondo quattro aree di intervento: valutazione ai fini dello scarto o della 
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conservazione permanente, inventariazione e descrizione, tutela della privacy e del 

diritto d’autore
775

. 

È necessario che l’archivista abbia ben chiaro il fatto che la fonte orale costituisce 

una registrazione di un’intervista o di una narrazione, non si tratta quindi di un 

documento del passato anche se fa riferimento ad eventi accaduti molto tempo 

prima. Il racconto del testimone rappresenta un’interpretazione del suo passato, 

compiuta da qualcuno che nel frattempo è diventato un altro e che giudica gli 

eventi del passato da una prospettiva nuova
776

. 

Per l’archivista la fonte è quindi caratterizzata da una narrazione o intervista che si 

svolge in un tempo e luogo differenti dagli eventi oggetto di indagine. Soltanto 

partendo da questo presupposto l’archivista può trattare le fonti in maniera 

ordinata e precisa evitando confusioni
777

. 

I criteri da adottare in relazione allo scarto o alla conservazione permanente non 

differiscono da quelli che vengono seguiti per la documentazione tradizionale. Si 

deve, infatti, tener conto del contenuto e della provenienza del documento e 

analizzarne il valore informativo, storico e amministrativo. È inoltre necessario 

avere chiara la qualità e l’importanza del fondo che si sta studiando, anche se 

questo può essere costituito da poche testimonianze. È auspicabile che le fonti 

vengano conservate in istituti dotati di competenze specifiche nella gestione, ed è 

necessario non prescindere dal fatto che queste ultime possano essere conservate in 

maniera disgiunta dal supporto originario: può capitare che una fonte registrata su 

una vecchia cassetta o su un vecchio nastro venga trasferita su CD-ROM e Hard 

Disk per essere tutelata
778

.  

Una volta che la documentazione è stata selezionata dovrà essere riordinata. Anche 

alle fonti orali, così come ad ogni altro tipo di documentazione, si applica il 

principio di rispetto del fondo archivistico che, nel caso delle fonti orali, consiste 

nel mantenere il vincolo che unisce le registrazioni prodotte nel corso di uno stesso 

progetto e ricevute da uno stesso ente, alle quali si uniscono eventuali mezzi di 

corredo cartacei quali: schede archivistiche, tracce dell’intervista, questionari, 

fotografie e tutto il materiale raccolto in sede di colloquio. La denominazione del 

fondo può quindi coincidere con il nome del progetto di ricerca o con il nome del 

ricercatore che ha effettuato le interviste, mentre la serie è identificata con 

l’articolazione del progetto.  
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Per far ciò è necessario che lo studioso numeri le interviste in ordine progressivo, 

facendo iniziare nuovamente la numerazione ogni qual volta avvia un nuovo 

progetto. L’unità oggetto dell’intervento sarà la singola intervista anche se 

realizzata in giorni diversi da ricercatori differenti, mentre il supporto fisico risulta 

essere il contenitore
779

. A ciascuna unità di registrazione verrà assegnato un codice 

che segnala il collegamento con l’unità di conservazione e permette una 

descrizione dettagliata. Il codice potrà essere utilizzato per stabilire rimandi tra la 

fonte sonora e gli strumenti di corredo. È utile allegare a ciascun supporto una 

scheda, inoltre, l’inserimento di un foglio o di una scheda ad apertura della busta o 

del fascicolo possono rendere conto del vincolo archivistico che lega tra loro 

tipologie documentarie differenti. Il codice della fonte dovrà poi essere annotato in 

un registro di entrata dove inserire la data e la modalità di acquisizione di ciascuna 

unità, le sue caratteristiche tecniche e una sintetica descrizione del contenuto
780

. 

Seguendo il metodo precedentemente descritto, il riordino delle fonti orali risulta 

agevole e scientificamente attendibile. 

 

5.7) La creazione degli strumenti di corredo 

Come nell’archivistica tradizione, anche quando si parla di fonti orali è necessario 

utilizzare degli strumenti che seguono dei parametri internazionali dettati dalle 

ISAD e ISAAR che pongono l’accento sul fatto di procedere in maniera 

gerarchica, partendo dalla descrizione del fondo fino ad arrivare all’unità. Inoltre, 

è necessario tener conto dei sei elementi obbligatori: segnatura o codice 

identificativo; denominazione o titolo; soggetto produttore; data o date; 

consistenza dell’unità di descrizione; livello di descrizione. 

Già nel 1995 si discuteva di come applicare i principi ISAD alle fonti orali e dopo 

l’analisi di alcuni casi studio si è giunti alla conclusione che anche per le fonti orali 

possono essere adottati i medesimi elementi utilizzati per gli altri documenti, come 

indicato nel prospetto che segue: 

 

1) l’indicazione del fondo (denominazione del progetto) per arrivare alle 

singole unità, attraverso una descrizione che va dal generale al particolare; 

2) l’indicazione della segnatura o codice identificativo; della denominazione o 

titolo; del soggetto produttore; della data o date; della consistenza 

dell’unità di descrizione; del livello di descrizione; 

3) l’indicazione dell’istituto di conservazione; 

4) l’indicazione del nome dell’intervistato; 
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5) l’elenco degli argomenti trattati. 

 

La procedura precedentemente analizzata ha il compito di tutelare le fonti e 

renderle fruibili a terzi. Si mette così a disposizione della comunità uno strumento 

di ricerca flessibile
781

. 

 

5.8) Dalla BDI ministeriale alla creazione di una scheda archivistica 

personalizzata 

Come precedentemente accennato, la stessa produzione e conservazione delle fonti 

orali richiede l’osservanza di rigidi criteri che hanno il compito di tutelare il 

documento e renderlo fruibile a terzi una volta concluso il progetto di ricerca che 

ne ha consentito la produzione. 

Le fonti orali rientrano tra i beni immateriali definiti demoetnoantropologici, fanno 

cioè parte di tutte quelle discipline che studiano l’uomo da un punto di vista 

sociale e culturale
782

. L’argomento si presenta complesso e articolato e la 

trattazione si rimanda ad altra sede. Tuttavia, il lavoro degli specialisti del settore 

risulta fondamentale per l’elaborazione di una scheda che si accompagna alle 

fonti
783

. 

Nel 2002, infatti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha promosso la 

redazione di uno strumento finalizzato alla creazione di una banca dati nazionale 

con lo scopo di classificare i beni immateriali, chiamata BDI
784

. La scheda, rivista 

e modellata nel 2006 grazie alle esperienze sul campo
785

, si presenta così 

articolata
786

: nella pagina iniziale viene esplicitata la leggenda che permette di 

comprende la mole di codici presenti nel documento che hanno il compito di 

identificare il tipo di scheda, il livello di ricerca, l’ente schedatore. Segue un 

prospetto sulle relazioni e sulla struttura complessa, con l’indicazione del livello, 
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del codice, eventuali schede pregresse. Si aggiunge poi una parte con l’indicazione 

di ulteriori codici, la definizione del bene e le informazioni sulla redazione
787

. 

La seconda parte della scheda riguarda la localizzazione geografico-

amministrativa con l’indicazione dello stato, regione, provincia e comune, cui fa 

seguito la possibilità di compilare campi più precisi relativi al luogo specifico
788

.  

La parte successiva riguarda i dati del rilevamento, nel cui schema si inseriscono le 

informazioni relative all’ente responsabile, alla denominazione della ricerca, al 

responsabile del progetto, al rilevatore, alla data del rilevamento e alla presenza di 

un fonico, un operatore o un fotografo
789

.  

Una volta terminata la compilazione dei precedenti campi, si procede con la parte 

dedicata all’area di origine – cronologia, che comprende la localizzazione e la 

specifica annotazione della tipologia di occasione (civile, religiosa, fiere, mercati 

ecc.) per cui la scheda viene redatta. Segue la ricorrenza nella quale si indica la 

data di inizio e di fine dell’intervento e la tipologia di comunicazione: verbale, 

musicale o vocale, musicale e strumentale, cinesica, prossemica o scritta. 

Nella terza parte sono invece presenti i dati analitici relativi all’attore individuale 

con l’indicazione della nazionalità, del contesto culturale, del nome e cognome, 

dell’età, del sesso, della residenza e del domicilio, cui fanno seguito le 

informazioni relative alla presenza di un attore collettivo e le parole chiave
790

. 

La quarta parte della scheda riguarda le informazioni di carattere tecnico legate al 

supporto, al riversamento, alla collocazione specifica del supporto audio con 

l’indicazione dell’archivio se il file è stato depositato, l’acquisizione del supporto 

ecc. I medesimi criteri vengono utilizzati anche per la schedatura dei documenti 

video-cinematografici, fotografici ed eventuali documenti integrativi. 

L’ultima parte del prospetto è legata alle fonti e ai documenti di riferimento, alle 

modalità di accesso ai dati, alla compilazione e ad eventuali annotazioni
791

. 

Una volta studiata la scheda BDI
792

 e grazie al coinvolgimento degli antropologi 

dell’Università di Cagliari, si è deciso di creare una scheda partendo da quella 

precedentemente analizzata. Il lavoro non è stato semplice anche perché 

quest’ultima è stata studiata sulla base del campione che poi sarebbe stato oggetto 

di intervista e sulle peculiarità del progetto di ricerca. 
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Sulla base di una serie di riflessioni, si è deciso di elaborare una scheda madre 

archivistica nella cui prima parte è stato inserito il titolo della ricerca, 

corrispondente al Fondo Archivistico a cui è stata data la denominazione 

“Archivistica industriale: recupero delle strutture minerarie dismesse della 

Sardegna sud occidentale”, coincidente con il titolo del progetto di ricerca. Il 

secondo dato indicato è relativo alla segnatura o codice identificativo, mentre la 

terza indicazione è relativa al soggetto produttore che, nel caso degli studi 

condotti, combacia con la sottoscritta. Sono poi stati indicati gli estremi 

cronologici relativi alla creazione della fonte, coincidenti quindi con il momento o 

i momenti durante i quali è stata condotta l’intervista.  

Si è poi deciso di procedere con la descrizione estrinseca indicando la tipologia di 

supporto sul quale la fonte è stata registrata e riversata, nel caso specifico su CD-R 

DATI e hard disc
793

 e sono stati indicati eventuali materiali di corredo.  

La collocazione archivistica è stata invece ricavata in seguito al versamento delle 

fonti presso l’archivio storico dell’Ecomuseo Miniere Rosas, sito a Narcao, nella 

località Rosas.  

La seconda parte della scheda, elaborata seguendo le indicazioni nazionali della 

scheda per i beni demoetnoantropologici, precedentemente descritta, interessa la 

localizzazione geografica della fonte. Vengono quindi indicati lo stato di 

produzione, la regione, la provincia, il comune e la località. Accanto ad ogni 

elemento compaiono dei codici che riprendono le direttive ministeriali.  

Seguono le informazioni relative all’informatore, del quale vengono indicate: la 

nazionalità, il nome, il sesso, la scolarità, la professione, lo stato di nascita, la 

regione e la provincia e il comune di nascita, l’indicazione dello stato di domicilio, 

della regione, della provincia e del comune, il periodo complessivo di lavoro in 

miniera ed eventuali annotazioni. 

La quarta parte è dedicata alle informazioni relative al documento audio, nelle 

quali vengono enunciate: il codice, la durata del file, la data e ora della 

registrazione e il luogo. Seguono i dati relativi al codice, al tipo di registrazione, al 
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formato, alla durata, alla frequenza/velocità, alle attrezzature tecniche
794

 e alla 

stesura di un breve indice con l’indicazione della sequenza dei principali 

argomenti trattati.  

Sono stati poi inseriti i dati del riversamento quindi il codice del testimone, il tipo 

di riversamento, il formato e la descrizione di quest’ultimo. 

L’ultima parte del prospetto è invece dedicata ai dati del ricercatore, nella cui 

sezione vengono indicati: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il titolo 

di studio, la professione e le finalità della ricerca. 

La scheda accompagna ogni unità archivistica e svolge il compito di strumento di 

corredo.  

Si propongono di seguito le schede associate alle interviste realizzate nel corso 

della ricerca. 
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SCHEDA 001 

 

SCHEDA MADRE ARCHIVISTICA 

 

Titolo della ricerca 

 

Archivistica industriale: recupero delle strutture 

minerarie dismesse della Sardegna sud 

occidentale 

Tipo di fonte Fonte orale 

Modalità reperimento fonte Intervista semi-strutturata  

Estremi cronologici rilevazione 2016/01/03 

Lingue utilizzate Italiano – sardo (varietà campidanese – Basso-

Sulcis)  

Tipo di supporto CD-R - DATI  

Materiale allegato (foto, documenti, 

lettere, filmati, oggetti) 

Nessuno 

Collocazione archivistica ASMR, b. 3, f. 1
795

. 

 

LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (fonte) 

PRV Localizzazione geografica amministrativa 

PRVS Stato Italia 

PRVR Regione Sardegna 

PRVP Provincia Carbonia – Iglesias 

PRVC Comune Narcao 

PRVL Località Narcao 

 

AIF INFORMATORE INDIVIDUALE 

AIFZ Nazionalità Italiana 

AIFN Nome A. M. 
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AIFO Sesso Maschile 

AIFL Scolarità Licenza elementare 

AIFM Mestiere o professione Pensionato – Minatore (addetto 

alla perforazione all’interno delle 

gallerie). 

AIFS Stato di nascita Italia 

AIFR Regione di nascita Sardegna 

AIFP Provincia di nascita Cagliari 

AIFC Comune di nascita Narcao 

AIFA Data di nascita 1928/01/04 

AIFT Domicilio/Stato Italia 

AIFI Domicilio/Regione Sardegna 

AIFV Domicilio/Provincia Carbonia/Iglesias 

AIFQ Domicilio/Comune Narcao 

 Periodo complessivo di lavoro in miniera 20 anni 

AIFX Annotazioni Composizione famiglia d’origine: 

padre, madre, 12 fratelli. 

 

DU DOCUMENTO AUDIO 

DUC Codice 001.001.AC 

DUU Durata del file 57:18 

 Data e ora 2016/01/03 – h: 11:15 

 Luogo Abitazione del testimone 

DUO SUPPORTO AUDIO ORIGINALE 

DUOC Codice 001.001.AC
796

  

DUOT Tipo di registrazione Digitale 

DUOF Formato MP3 
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DUOT Durata 57:18 

DUOM Frequenza/velocità 128 KBPS 

DUOA Attrezzature tecniche Registratore Olympus 

DUOI Indice - Famiglia d’origine; 

- Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti con 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Opinioni sulla chiusura 

delle miniere e sul 

possibile riutilizzo. 

DUOZ Osservazioni Non si riscontrano interferenze e 

difetti nel file audio.  

 Qualità della registrazione 

(Scarsa, discreta, buona) 

Buona 

 Documenti raccolti durante l’intervista Nessuno  

DUM RIVERSAMENTO 

DUMC Codice 001
797

 

DUMT Tipo di riversamento Masterizzazione dati 

DUMF Formato CD 

DUMD Descrizione del formato CD-R 

DUMI Indice - Famiglia d’origine; 

- Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti con 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

                                                           
797

 Codice dell’informatore. 



 
 
 

226 
 
 

- Opinioni sulla chiusura 

delle miniere e sul 

possibile riutilizzo. 

 

SCHEDA DEL RICERCATORE 

Cognome e nome Carta Annalisa 

Luogo e data di nascita Carbonia, 23/04/1987 

Titolo di studio Laure magistrale 

Professione Dottoranda 

Finalità ricerca Ricostruzione storico-archivistica delle 

miniere del Comune di Narcao. 
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SCHEDA 002 

 

SCHEDA MADRE ARCHIVISTICA 

 

Denominazione del fondo 

 

Archivistica industriale: recupero delle strutture 

minerarie dismesse della Sardegna sud 

occidentale 

Codice identificativo 002 

Denominazione  Fonte orale (2) 

Soggetto produttore Annalisa Carta 

Estremi cronologici rilevazione 2016/01/04 

Supporto CD-R - DATI  

Materiale allegato (foto, documenti, lettere, 

filmati, oggetti) 

Nessuno 

Collocazione archivistica ASMR, b. 3, f. 2. 

 

 

AIF INFORMATORE INDIVIDUALE 

AIFZ Nazionalità Italiana 

AIFN Nome E. C. 

AIFO Sesso Maschile 

AIFL Scolarità Licenza elementare 

AIFM Mestiere o professione Pensionato – Minatore (addetto alla 

perforazione all’interno delle 

gallerie). 

AIFS Stato di nascita Italia 

AIFR Regione di nascita Sardegna 

AIFP Provincia di nascita Cagliari 

AIFC Comune di nascita Narcao 

AIFA Data di nascita 1938 

AIFT Domicilio/Stato Italia 

AIFI Domicilio/Regione Sardegna 

AIFV Domicilio/Provincia Carbonia/Iglesias 

AIFQ Domicilio/Comune Narcao 

 Periodo complessivo di lavoro in miniera 30 anni 

LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (fonte) 

PRV Localizzazione geografica amministrativa 

PRVS Stato Italia 

PRVR Regione Sardegna 

PRVP Provincia Carbonia – Iglesias 

PRVC Comune Narcao 

PRVL Località Narcao 
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AIFX Annotazioni Composizione famiglia d’origine: 

padre, madre, 4 fratelli. 

DU DOCUMENTO AUDIO 

DUC Codice 002.002.EC 

DUU Durata del file 1:16:31 

 Data e ora 2016/01/03 – h: 11:15 

 Luogo Miniera di Rosas, sotto laveria 

DUO SUPPORTO AUDIO ORIGINALE 

DUOC Codice 002.002.EC  

DUOT Tipo di registrazione Digitale 

DUOF Formato MP3 

DUOT Durata 1:16:31 

DUOM Frequenza/velocità 128 KBPS 

DUOA Attrezzature tecniche Registratore Olympus 

DUOI Indice  Famiglia d’origine; 

 Spostamenti dalla 

Sardegna; 

 Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti tra 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

 Scioperi; 

 Organizzazioni sindacali; 

 Opinioni sulla chiusura 

delle miniere; 

 Opinioni sulla 

valorizzazione delle 

miniere. 

DUOZ Osservazioni Piccole interferenze legate al 

condizionatore presente nella stanza. 

 Qualità della registrazione 

(Scarsa, discreta, buona) 

Buona 

 Documenti raccolti durante l’intervista Nessuno  

DUM RIVERSAMENTO 

DUMC Codice 002 

DUMT Tipo di riversamento Masterizzazione dati 

DUMF Formato CD 

DUMD Descrizione del formato CD-R 

 

SCHEDA DEL RICERCATORE 

Cognome e nome Carta Annalisa 

Luogo e data di nascita Carbonia, 23/04/1987 

Titolo di studio Laure magistrale 

Professione Dottoranda 

Finalità ricerca Ricostruzione storico-archivistica delle miniere 
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del Comune di Narcao. 

 

SCHEDA 003 

 

SCHEDA MADRE ARCHIVISTICA 

 

Denominazione del fondo 

 

Archivistica industriale: recupero delle strutture 

minerarie dismesse della Sardegna sud occidentale 

Codice identificativo 003 

Denominazione  Fonte orale (3) 

Soggetto produttore Annalisa Carta 

Estremi cronologici rilevazione 2016/01/06 

Supporto CD-R - DATI  

Materiale allegato (foto, documenti, 

lettere, filmati, oggetti) 

Nessuno 

Collocazione archivistica ASMR, b. 3, f. 3. 

 

 

AIF INFORMATORE INDIVIDUALE 

AIFZ Nazionalità Italiana 

AIFN Nome S. G. 

AIFO Sesso Maschile 

AIFL Scolarità Licenza media e corso 

professionalizzante per elettricista 

AIFM Mestiere o professione Pensionato – Elettricista 

AIFS Stato di nascita Italia 

AIFR Regione di nascita Sardegna 

AIFP Provincia di nascita Cagliari 

AIFC Comune di nascita Narcao 

AIFA Data di nascita 1959/05/06  

AIFT Domicilio/Stato Italia 

AIFI Domicilio/Regione Sardegna 

AIFV Domicilio/Provincia Carbonia/Iglesias 

AIFQ Domicilio/Comune Narcao 

 Periodo complessivo di lavoro in miniera 25 anni 

LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (fonte) 

PRV Localizzazione geografica amministrativa 

PRVS Stato Italia 

PRVR Regione Sardegna 

PRVP Provincia Carbonia – Iglesias 

PRVC Comune Narcao 

PRVL Località Narcao 
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AIFX Annotazioni Composizione famiglia d’origine: 

padre, madre, 5 fratelli 

 

DU DOCUMENTO AUDIO 

DUC Codice 003.003.GS 

DUU Durata del file 1:15:36 

 Data e ora  2016/01/03 – h: 11’00 

 Luogo Abitazione del testimone, salone. 

DUO SUPPORTO AUDIO ORIGINALE 

DUOC Codice 003.003.SG  

DUOT Tipo di registrazione Digitale 

DUOF Formato MP3 

DUOT Durata 1:15:36 

DUOM Frequenza/velocità 128 KBPS 

DUOA Attrezzature tecniche Registratore Olympus 

DUOI Indice - Famiglia d’origine; 

- Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti tra 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Opinioni sulla chiusura delle 

miniere; 

- Opinioni sul riutilizzo delle 

miniere 

DUOZ Osservazioni Piccole interferenze legate a dei 

rumori esterni all’abitazione.  

 Qualità della registrazione 

(Scarsa, discreta, buona) 

Buona 

 Documenti raccolti durante l’intervista Nessuno  

DUM RIVERSAMENTO 

DUMC Codice 003  

DUMT Tipo di riversamento Masterizzazione dati 

DUMF Formato CD 

DUMD Descrizione del formato CD-R 

 

SCHEDA DEL RICERCATORE 

Cognome e nome Carta Annalisa 

Luogo e data di nascita Carbonia, 23/04/1987 

Titolo di studio Laure magistrale 

Professione Dottoranda 

Finalità ricerca Ricostruzione storico-archivistica delle miniere 

del Comune di Narcao. 

 



 
 
 

231 
 
 

 

SCHEDA 004 

 

SCHEDA MADRE ARCHIVISTICA 

 

Titolo della ricerca 

 

Archivistica industriale: recupero delle strutture 

minerarie dismesse della Sardegna sud occidentale 

Tipo di fonte Fonte orale 

Modalità reperimento fonte Intervista semi-strutturata  

Estremi cronologici rilevazione 2016/01/04 

Lingue utilizzate Italiano – sardo (varietà campidanese – Basso-Sulcis)  

Tipo di supporto CD-R - DATI  

Materiale allegato (foto, documenti, 

lettere, filmati, oggetti) 

Nessuno 

Collocazione archivistica ASMR, b. 3, f. 4. 

 

LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (fonte) 

PRV Localizzazione geografica amministrativa 

PRVS Stato Italia 

PRVR Regione Sardegna 

PRVP Provincia Carbonia – Iglesias 

PRVC Comune Narcao 

PRVL Località Narcao 

 

AIF INFORMATORE INDIVIDUALE 

AIFZ Nazionalità Italiana 

AIFN Nome O. E. 

AIFO Sesso Maschile 

AIFL Scolarità Licenza elementare 

AIFM Mestiere o professione Pensionato – Minatore (addetto alla 

perforazione all’interno delle 

gallerie). 

AIFS Stato di nascita Italia 

AIFR Regione di nascita Sardegna 

AIFP Provincia di nascita Cagliari 

AIFC Comune di nascita Narcao 

AIFA Data di nascita 1948/03/09 

AIFT Domicilio/Stato Italia 

AIFI Domicilio/Regione Sardegna 

AIFV Domicilio/Provincia Carbonia/Iglesias 

AIFQ Domicilio/Comune Narcao 

 Periodo complessivo di lavoro in miniera 25 anni 

AIFX Annotazioni Composizione famiglia d’origine: 
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padre, madre, 4 fratelli. 

 

DU DOCUMENTO AUDIO 

DUC Codice 004.004.AC 

DUU Durata del file 1:15:27 

 Data e ora 2016/01/04 – h: 16:00 

 Luogo Abitazione del testimone, cucina 

DUO SUPPORTO AUDIO ORIGINALE 

DUOC Codice 004.004.AC 

DUOT Tipo di registrazione Digitale 

DUOF Formato MP3 

DUOT Durata 1:15:27 

DUOM Frequenza/velocità 128 KBPS 

DUOA Attrezzature tecniche Registratore Olympus 

DUOI Indice - Famiglia d’origine; 

- Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti con 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Opinioni sulla chiusura delle 

miniere e sul possibile 

riutilizzo. 

DUOZ Osservazioni Non si riscontrano interferenze e 

difetti nel file audio.  

 Qualità della registrazione 

(Scarsa, discreta, buona) 

Buona 

 Documenti raccolti durante l’intervista Nessuno  

DUM RIVERSAMENTO 

DUMC Codice 004  

DUMT Tipo di riversamento Masterizzazione dati 

DUMF Formato CD 

DUMD Descrizione del formato CD-R 

DUMI Indice - Famiglia d’origine; 

- Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti con 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Opinioni sulla chiusura delle 

miniere e sul possibile 

riutilizzo. 
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SCHEDA DEL RICERCATORE 

Cognome e nome Carta Annalisa 

Luogo e data di nascita Carbonia, 23/04/1987 

Titolo di studio Laure magistrale 

Professione Dottoranda 

Finalità ricerca Ricostruzione storico-archivistica delle miniere 

del Comune di Narcao. 
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SCHEDA 005 

 

SCHEDA MADRE ARCHIVISTICA 

 

Titolo della ricerca 

 

Archivistica industriale: recupero delle strutture 

minerarie dismesse della Sardegna sud 

occidentale 

Tipo di fonte Fonte orale 

Modalità reperimento fonte Intervista semi-strutturata  

Estremi cronologici rilevazione 2016/01/05 

Lingue utilizzate Italiano – sardo (varietà campidanese – Basso-

Sulcis)  

Tipo di supporto CD-R - DATI  

Materiale allegato (foto, documenti, 

lettere, filmati, oggetti) 

Nessuno 

Collocazione archivistica ASMR, b. 3, f. 5. 

 

LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (fonte) 

PRV Localizzazione geografica amministrativa 

PRVS Stato Italia 

PRVR Regione Sardegna 

PRVP Provincia Carbonia – Iglesias 

PRVC Comune Narcao 

PRVL Località Narcao 

 

AIF INFORMATORE INDIVIDUALE 

AIFZ Nazionalità Italiana 

AIFN Nome R. C. 

AIFO Sesso Maschile 
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AIFL Scolarità Licenza elementare 

AIFM Mestiere o professione Pensionato – Minatore (addetto 

alla perforazione all’interno delle 

gallerie). 

AIFS Stato di nascita Italia 

AIFR Regione di nascita Sardegna 

AIFP Provincia di nascita Cagliari 

AIFC Comune di nascita Narcao 

AIFA Data di nascita 1935/01/06 

AIFT Domicilio/Stato Italia 

AIFI Domicilio/Regione Sardegna 

AIFV Domicilio/Provincia Carbonia/Iglesias 

AIFQ Domicilio/Comune Narcao 

 Periodo complessivo di lavoro in miniera 27 anni 

AIFX Annotazioni Composizione famiglia d’origine: 

padre, madre, 5 fratelli. 

 

DU DOCUMENTO AUDIO 

DUC Codice 005.005.AC 

DUU Durata del file 1:37:30 

 Data e ora 2016/01/05 – h: 17:00 

 Luogo Abitazione del testimone, salone 

DUO SUPPORTO AUDIO ORIGINALE 

DUOC Codice 005.005.AC  

DUOT Tipo di registrazione Digitale 

DUOF Formato MP3 

DUOT Durata 1:37:30 

DUOM Frequenza/velocità 128 KBPS 

DUOA Attrezzature tecniche Registratore Olympus 
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DUOI Indice - Famiglia d’origine; 

- Caratteristiche luogo 

d’origine; 

- Lavori svolti prima 

dell’assunzione in 

miniera; 

- Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti con 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Opinioni sulla chiusura 

delle miniere e sul 

possibile riutilizzo. 

DUOZ Osservazioni Non si riscontrano interferenze e 

difetti nel file audio.  

 Qualità della registrazione 

(Scarsa, discreta, buona) 

Buona 

 Documenti raccolti durante l’intervista Nessuno  

DUM RIVERSAMENTO 

DUMC Codice 005  

DUMT Tipo di riversamento Masterizzazione dati 

DUMF Formato CD 

DUMD Descrizione del formato CD-R 

 

SCHEDA DEL RICERCATORE 

Cognome e nome Carta Annalisa 

Luogo e data di nascita Carbonia, 23/04/1987 

Titolo di studio Laure magistrale 

Professione Dottoranda 

Finalità ricerca Ricostruzione storico-archivistica delle 

miniere del Comune di Narcao. 
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SCHEDA 006 

 

SCHEDA MADRE ARCHIVISTICA 

 

Denominazione del fondo 

 

Archivistica industriale: recupero delle strutture 

minerarie dismesse della Sardegna sud occidentale 

Codice identificativo 006 

Denominazione  Fonte orale (6) 

Soggetto produttore Annalisa Carta 

Estremi cronologici rilevazione 2016/08/30 

Supporto CD-R - DATI  

Materiale allegato (foto, documenti, 

lettere, filmati, oggetti) 

Trascrizione di una precedente intervista realizzata da 

una ricercatrice autonoma. 

Collocazione archivistica ASMR, b. 3, f. 6. 

 

AIF INFORMATORE INDIVIDUALE 

AIFZ Nazionalità Italiana 

AIFN Nome G. M. 

AIFO Sesso Maschile 

AIFL Scolarità Frequenza della scuola fino alla 

seconda media. 

AIFM Mestiere o professione Minatore – Capo servizio 

AIFS Stato di nascita Italia 

AIFR Regione di nascita Sardegna 

AIFP Provincia di nascita Cagliari 

AIFC Comune di nascita Narcao 

AIFA Data di nascita 1926/ 12/25  

AIFT Domicilio/Stato Italia 

AIFI Domicilio/Regione Sardegna 

AIFV Domicilio/Provincia Carbonia/Iglesias 

AIFQ Domicilio/Comune Terraseo-Narcao 

 Periodo complessivo di lavoro in miniera 32 anni 

AIFX Annotazioni Composizione famiglia d’origine: 

Padre, Madre, 3 fratelli 

 

  

LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (fonte) 

PRV Localizzazione geografica amministrativa 

PRVS Stato Italia 

PRVR Regione Sardegna 

PRVP Provincia Carbonia – Iglesias 

PRVC Comune Narcao 

PRVL Località Terraseo 
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DU DOCUMENTO AUDIO 

DUC Codice 006.006.GM 

DUU Durata del file 1:38:08 

 Data e ora 2016/08/30 – h: 10:00 

 Luogo Abitazione del testimone, salotto 

DUO SUPPORTO AUDIO ORIGINALE 

DUOC Codice 006.006.AC  

DUOT Tipo di registrazione Digitale 

DUOF Formato MP3 

DUOT Durata 1:38:08 

DUOM Frequenza/velocità 128 KBPS 

DUOA Attrezzature tecniche Registratore Olympus 

DUOI Indice - Lavoro in miniera e ruolo 

delle donne; 

- Lavoro nei campi; 

- Esperienza scolastica; 

- Vita nel luogo di residenza; 

- Alimentazione; 

- Lavoro in miniera: trasporti, 

struttura villaggio minerario 

di Rosas, ciclo produttivo; 

incidenti;  

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Lavoro nella miniera di 

Masua 

- Opinioni sulla chiusura delle 

miniere; 

- Opinioni sul riutilizzo delle 

miniere 

DUOZ Osservazioni Piccole interruzioni per l’arrivo di 

parenti al minuto 29:28. 

 Qualità della registrazione 

(Scarsa, discreta, buona) 

Buona 

 Documenti raccolti durante l’intervista Trascrizione di una precedente 

intervista realizzata da una 

ricercatrice autonoma. 

DUM RIVERSAMENTO 

DUMC Codice 006  

DUMT Tipo di riversamento Masterizzazione dati 

DUMF Formato CD 

DUMD Descrizione del formato CD-R 
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SCHEDA DEL RICERCATORE 

Cognome e nome Carta Annalisa 

Luogo e data di nascita Carbonia, 23/04/1987 

Titolo di studio Laure magistrale 

Professione Dottoranda 

Finalità ricerca Ricostruzione storico-archivistica delle miniere 

del Comune di Narcao. 
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SCHEDA 007 

 

SCHEDA MADRE ARCHIVISTICA 

 

Titolo della ricerca 

 

Archivistica industriale: recupero delle strutture 

minerarie dismesse della Sardegna sud 

occidentale 

Tipo di fonte Fonte orale 

Modalità reperimento fonte Intervista semi-strutturata  

Estremi cronologici rilevazione 2016/09/01 

Lingue utilizzate Italiano – sardo (varietà campidanese – Basso-

Sulcis)  

Tipo di supporto CD-R - DATI  

Materiale allegato (foto, documenti, 

lettere, filmati, oggetti) 

Nessuno 

Collocazione archivistica ASMR, b. 3, f. 7. 

 

LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (fonte) 

PRV Localizzazione geografica amministrativa 

PRVS Stato Italia 

PRVR Regione Sardegna 

PRVP Provincia Carbonia – Iglesias 

PRVC Comune Narcao 

PRVL Località Terraseo 

 

AIF INFORMATORE INDIVIDUALE 

AIFZ Nazionalità Italiana 

AIFN Nome N. P. 

AIFO Sesso Maschile 



 
 
 

241 
 
 

AIFL Scolarità Licenza elementare 

AIFM Mestiere o professione Pensionato – Minatore (addetto 

alla perforazione all’interno delle 

gallerie). 

AIFS Stato di nascita Italia 

AIFR Regione di nascita Sardegna 

AIFP Provincia di nascita Cagliari 

AIFC Comune di nascita Narcao 

AIFA Data di nascita 1939/09/08 

AIFT Domicilio/Stato Italia 

AIFI Domicilio/Regione Sardegna 

AIFV Domicilio/Provincia Carbonia/Iglesias 

AIFQ Domicilio/Comune Narcao 

 Periodo complessivo di lavoro in miniera 35 anni 

AIFX Annotazioni Composizione famiglia d’origine: 

padre, madre, 5 fratelli. 

 

DU DOCUMENTO AUDIO 

DUC Codice 007.007.AC 

DUU Durata del file 1:37:49 

 Data e ora 2016/09/01 

 Luogo Abitazione del testimone 

DUO SUPPORTO AUDIO ORIGINALE 

DUOC Codice 007.007.AC  

DUOT Tipo di registrazione Digitale 

DUOF Formato MP3 

DUOT Durata 1:37:49 

DUOM Frequenza/velocità 128 KBPS 

DUOA Attrezzature tecniche Registratore Olympus 
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DUOI Indice - Famiglia d’origine; 

- Lavoro in miniera: 

caratteristiche, orari, 

mansioni, rapporti con 

colleghi e dirigenza, 

infortuni; 

- Ruolo delle donne nel 

contesto sociale e 

lavorativo;  

- Modifiche del paesaggio; 

- Scioperi; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Opinioni sulla chiusura 

delle miniere e sul 

possibile riutilizzo. 

DUOZ Osservazioni Non si riscontrano interferenze e 

difetti nel file audio.  

 Qualità della registrazione 

(Scarsa, discreta, buona) 

Buona 

 Documenti raccolti durante l’intervista Nessuno  

DUM RIVERSAMENTO 

DUMC Codice 007 

DUMT Tipo di riversamento Masterizzazione dati 

DUMF Formato CD 

DUMD Descrizione del formato CD-R 

 

SCHEDA DEL RICERCATORE 

Cognome e nome Carta Annalisa 

Luogo e data di nascita Carbonia, 23/04/1987 

Titolo di studio Laure magistrale 

Professione Dottoranda 

Finalità ricerca Ricostruzione storico-archivistica delle 

miniere del Comune di Narcao. 
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5.9) Produzione e conservazione delle fonti orali nel comune di Narcao: 

analisi delle fasi di lavoro  

Alla luce degli studi condotti e della scheda elaborata, che è stata poi migliorata e 

adattata nel corso delle interviste e al fine di garantire uno studio completo della 

storia del soggetto produttore delle miniere di Rosas, Mont’Ega e Giuenni, si è 

deciso di costruire un’ulteriore tipologia documentaria legata ai racconti di vita e 

lavoro degli ex minatori del comune di Narcao. L’obiettivo della ricerca è stato 

quello di produrre un’altra fonte e cimentarsi nelle pratiche di conservazione e 

tutela archivistica. Non si è proceduto con la trascrizione delle fonti perché in 

questo frangente della ricerca non rientrava tra gli obiettivi stabiliti. Si auspica di 

poter effettuare un lavoro di questo tipo successivamente. 

La prima parte del lavoro è consistita nella ricerca e individuazione degli ex 

minatori, rivelatasi particolarmente difficoltosa a causa dell’esiguità del campione 

e dell’anzianità di questi ultimi che, in alcuni casi, dimostrano di non possedere 

grande lucidità. 

Il campo si è così ristretto a 7 interviste: i testimoni sono tutti di sesso maschile, 

hanno un’età compresa tra i 77 e 90 anni, sono nati, cresciuti e attualmente 

residenti nel comune di Narcao; provengono da famiglie d’origine particolarmente 

povere e numerose, presentano una scolarità medio – bassa, tant’è che solo in un 

caso è presente una qualifica conseguita al termine delle scuole secondarie di 

primo grado.  

Quasi tutti hanno intrapreso il lavoro in miniera in giovane età e hanno svolto le 

loro mansioni in prevalenza nel sottosuolo, imparando il mestiere sul campo, 

affidandosi a operai maggiormente qualificati e crescendo all’interno della ditta. 

La maggior parte sono passati da semplici cernitori e manovali a perforatori, 

armatori e addetti di Laveria. Presentano i medesimi problemi di salute quali: 

silicosi, reumatismi, angioneurosi e disturbi polmonari. Vivono con le proprie 

mogli, hanno almeno tre figli, provengono da famiglie umili e si identificano con il 

lavoro. Nelle loro abitazioni è facile riscontrare fotografie legate alla miniera, 

certificati e attestati spesso incorniciati. Il prospetto che segue mira a dare un 

quadro complessivo del campione: 
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Tabella 21: prospetto assunzioni 1958 – 1962 
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A.M 88 Narcao Padre, 

madre, 

12 

fratelli 

Licenza 

elementare 

Rosas 25 

anni 

Italiano – 

sardo 

(variante 

campidanese) 

57:18 

E. C. 78 Narcao Padre, 

madre,  

5 

fratelli 

Licenza 

elementare 

Rosas 30 

anni 

Italiano – 

sardo 

(variante 

campidanese) 

1:16:31 

S. G. 77 Narcao Padre, 

madre,  

4 

fratelli 

Qualifica di 

elettricista 

Mont’ 

Ega – 

Rosas 

30 Italiano – 

sardo 

(variante 

campidanese) 

1:15:36 

O. E. 68 Narcao Padre, 

madre,  

5 

fratelli 

Licenza 

elementare 

Mont’ 

Ega 

25 Italiano – 

sardo 

(variante 

campidanese) 

1:15:27 

R. C. 81 Narcao Padre, 

madre,  

5 

fratelli 

Licenza 

elementare 

Rosas 31 Italiano – 

sardo 

(variante 

campidanese) 

1: 37: 30 

G. 

M. 

89 Narcao Padre, 

madre,  

3 

fratelli 

Seconda 

media 

Giuenni 

– Rosas 

32 Italiano – 

sardo 

(variante 

campidanese) 

1: 38:01 

N. P.  Narcao - 

Terraseo 

Padre, 

madre,  

5 

fratelli 

Licenza 

elementare 

Giuenni 

– Mont’ 

Ega 

35 Italiano – 

sardo 

(variante 

campidanese) 

1:37:49 

 

Le modalità di contatto con i testimoni sono state molteplici: alcuni sono stati 

interpellati direttamente dalla sottoscritta perché residenti nello stesso centro 

d’origine, alcuni tramite i figli o nipoti, altri ancora mediante i minatori intervistati 

che hanno suggerito ulteriori nominativi.  

Al contatto iniziale è seguito un incontro preliminare durante il quale sono state 

esplicitate le motivazioni della ricerca, gli obiettivi e il supporto che le 

testimonianze dirette avrebbero dato al lavoro. Ad ogni minatore è stato fornito un 

breve questionario nel quale indicare il proprio nome e cognome, la data di nascita, 
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l’indirizzo di residenza, un recapito telefonico e l’indicazione della volontà di 

partecipare o meno al progetto di ricerca. 

Sono poi stati calendarizzati gli incontri e si è proceduto con la redazione della 

traccia. Si è optato per un’intervista semi-strutturata, nella quale si è partiti con una 

serie di domande generiche finalizzate a mettere a proprio agio l’intervistato. Il 

primo quesito consisteva nella richiesta di raccontare un ricordo legato alla 

miniera: da questo punto di partenza si aprivano poi una serie di spunti per 

discorrere delle proprie origini; della composizione della propria famiglia; degli 

studi condotti; dei ricordi legati alla propria infanzia; degli usi e costumi del paese; 

della situazione urbana e sociale di quest’ultimo; fino ad arrivare ai racconti legati 

all’esperienza lavorativa nelle miniere oggetto di studi. Si è poi giunti a parlare del 

primo giorno di lavoro, delle impressioni e delle emozioni, della percezione del 

settore minerario, delle mansioni svolte, dei rapporti tra colleghi e direzione, del 

numero di ore trascorse in miniera, delle garanzie contrattuali, degli scioperi, dei 

turni, delle ferie, della paga, degli infortuni e degli incidenti, del ciclo produttivo e 

di come utilizzare oggi il patrimonio minerario dismesso.  

La durata di ogni intervista è stata almeno di 60 minuti; ciascuna intervista è stata 

condotta nelle abitazioni dei narratori e nei luoghi di lavoro. I risultati, nonostante 

l’utilizzo della medesima traccia, sono stati differenti: le interviste condotte nei 

luoghi di lavoro si sono concentrate maggiormente sui caratteri tecnici, mentre le 

altre sugli aspetti sociali e personali. 

Quello che emerge è un legame viscerale nei confronti dei siti minerari, 

probabilmente il passare degli anni e i meccanismi selettivi operati dalla memoria 

portano gli ex operai a raccontare i fatti con alcuni filtri. Tuttavia, il campione si 

dimostra rappresentativo e permette di avere un quadro della situazione che spesso 

contrasta con la documentazione analizzata, in prevalenza redatta dalle società 

esercenti.  

Le interviste sono state registrate su un registratore Olympus, successivamente 

sono state riversate su CD-ROM e salvate su apposito Hard Disc esterno. Ogni 

intervista è conservata su CD-ROM, corrispondente all’unità archivistica. 

Quest’ultimo è dotato di una numerazione progressiva che va da 001 a 010, ed è 

associato alla propria scheda archivistica. 

Il passo successivo è stato il deposito in archivio: il luogo di conservazione scelto 

è l’archivio dell’Ecomuseo Miniere Rosas, sito in località Rosas, nel comune di 

Narcao (CI). 

In quest’ultimo è presente una sezione detta “Materiali Storici” nella quale sono 

confluite le fonti prodotte durante la ricerca. 

All’atto del versamento, è stato compilato un apposito registro di entrata nel quale 

sono stati indicati la data, le modalità di versamento, la tipologia di fonte e gli 

strumenti di corredo allegati.  
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L’indicazione del fondo corrisponde al titolo del progetto di ricerca “Archivistica 

industriale. Recupero delle strutture minerarie dismesse nella Sardegna Sud 

Occidentale”.  

La collocazione archivistica è stata ricavata indicando la sigla ASMR (Archivio 

Storico Miniere Rosas), il numero della busta corrispondente al 3, ed è presente 

l’indicazione del fascicolo, come nell’esempio che segue: ASMR, b. 3, f. 1
798

. 

Al fine di tutelare e conservare le fonti salvandole dal deterioramento, è previsto 

un riversamento con probabile cambio di formato tra cinque anni. 

Riassumendo, il lavoro ha quindi comportato il reperimento del campione, la 

produzione della fonte, il riversamento di quest’ultima in CD-ROM e Hard Disk, il 

versamento in archivio, la conseguente compilazione del registro in entrata e della 

scheda iniziale che rende conto del vincolo, la sistemazione delle fonti e degli 

strumenti di corredo all’interno dei fascicoli e l’elaborazione della collocazione 

archivistica.  

Attualmente, le fonti sono costudite in maniera appropriata e consultabili da tutti 

coloro che intendono approfondire gli studi anche con obiettivi e finalità differenti 

dagli scopi della ricerca proposta. 
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 Archivio Storico Miniera Rosas, busta 3, fasc.cicolo 1. 
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Tavola delle abbreviazioni 

 

 

 

Archivi 
ACRAS: Archivio del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna 

ASCI: Archivio Storico del Comune di Iglesias 

ASCN: Archivio Storico Comune Narcao 

ASDM: Archivio Storico Distretto Minerario 

ASI: Archivio Storico Igea 

b.: busta 

f.: fascicolo 

[]: datazione desunta dalle carte e non esplicitata nel documento 

 

 

AISO: Associazione Italiana Storia Orale 

AMMI: Azienda Minerali Metallici Italiani 

Art.: Articolo 

BDI: scheda Beni demoetnoantropologici immateriali 

BLSA: British Library Sound Archive  

BURAS: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

C.E.C.A.: Comunità Europea del carbone e dell’acciaio 

C.E.E.: Comunità Economica Europea 

CCOH: Columbia Centre Of Oral History  

D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

EMSA: Ente minerario sardo 

ENAOLI : Ente Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani  

ENPI: Ente Nazionale Prevenzione Infortuni 

IAS: Imprese Agricole Sarde 

ICBSA: Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi  

IEDM: Istituto Ernesto De Martino  

INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
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INPS: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

INSMLI: Istituto Nazionale per la Storia di Liberazione in Italia  

ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Records for Corporate 

Bodies, Persons and Families 

ISAD (G): General International Standard Archival Description 

OHA: Oral History Association  

OHRO: Oral History Research Office  

SAM: Società Anonima Mineraria 

SAMIM: Società Azionaria Minerario-Metallurgica 

SIM: Società italiana miniere S.p.A.  

SOGERSA: Società Gestione Risorse minerarie Sarde 

VAOHA: Virtual Oral /Aural History Archive   
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Archivio Storico Distretto Minerario della Sardegna 

 

Appendice documentaria della Miniera di Mont’Ega 

 

1861 – 1976 
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Archivio Storico Distretto Minerario della Sardegna 
 

Estremi cronologici 
1848 - 2003 

 

Tipologia del livello di descrizione 
Archivio 

 

Consistenza 
495 buste; 808 fascicoli; 743 pratiche; 2 volumi; 221 registri e rubriche; 11 scatole. 

 

Abstract 

L'archivio Storico del Distretto Minerario della Sardegna ha sede ad Iglesias, ed è ospitato nei 

locali dell’ex Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani (ENAOLI) in una 

sede staccata dell’Assessorato regionale all’Industria.  

L’ente, fondato a livello nazionale nel 1872, e ancora operativo nel territorio, aveva competenza in 

materia di rilascio concessioni e permessi di ricerca, elaborazione di statistiche sulle produzioni e 

sulla manovalanza, vigilanza sui luoghi di lavoro, infortunistica ed esplosivi. 

La documentazione, in prevalente lingua italiana, è consultabile previa autorizzazione 

dell'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma Sardegna, a cui l'ente fa capo, mentre la 

riproduzione è consentita per uso studio. 

 

Contenuto 

L’Archivio Storico del Distretto Minerario di Iglesias è caratterizzato da otto serie documentarie, 

individuate in seguito ad un’attività di censimento iniziata negli anni 2005-2006 da un gruppo di 

archivisti dell’Archivio di Stato di Cagliari coordinati dalla Dott.ssa Carla Ferrante. Il lavoro svolto 

ha consentito di individuare:  

1. la serie cartografica, costituita da piante, mappe, piani e programmi geologici realizzati dai 

funzionari del Distretto per conoscere, studiare e amministrare il territorio minerario sardo. In 

queste carte, oltre alla delineazione delle concessioni ottocentesche, ritroviamo segnalata la 

presenza delle fosse pisane a dimostrazione del lungo sviluppo dell’attività estrattiva nell’isola; 

2. la serie concessioni minerarie e Permessi di ricerca, costituite da atti amministrativi, 

corrispondenza, relazioni tecniche e rapporti di produzione dell’intera regione. Si tratta delle serie 

con la documentazione più antica risalente agli anni Trenta dell’Ottocento, con le prime attestazioni 

della volontà degli imprenditori italiani e stranieri di investire capitali nell’industria mineraria 

sarda; 

4. La serie cave, suddivisa per località, costituita dai documenti sull’apertura e lo sfruttamento 

delle cave; 

5. la serie statistiche minerarie, costituita dalle statistiche annuali su permessi e concessioni 

rilasciate, sulla produzione, sulla manodopera e l’infortunistica. Assieme alla pubblicazione della 

Rivista del Servizio minerario, edita dal 1870, permette di ricostruire l’andamento dell’attività 

estrattiva e il lavoro del Distretto per oltre 100 anni; 

6. la serie infortuni, caratterizzata dalle relazioni degli infortuni; i funzionari del Distretto erano 

infatti tenuti a recarsi in loco in caso di incidente mortale o grave, a stendere un verbale dettagliato 

sull’accaduto, a intervistare i testimoni ed eventualmente a fare dei disegni sulla dinamica 

dell’incidente. 

7. la serie amministrazione, costituita dai documenti relativi al personale del Distretto; 

8. la serie documenti, che conserva i progetti di ripristino e di recupero dei siti minerari 

dismessi, secondo le leggi n. 221 del 1990 e n. 204 del 1993. 

 

Storia archivistica 

Il Distretto Minerario della Sardegna, l’ufficio periferico del Corpo, citato nella legge 3755/1859 

con sede a Cagliari, troverà definitiva sistemazione nel 1872 ad Iglesias, città di lunga tradizione 

mineraria. Come gli altri uffici dislocati nel territorio italiano, il Distretto sardo aveva competenza 

in materia di concessioni e permessi di ricerca, statistiche di produzione, vigilanza sui posti di 
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lavoro e infortunistica. La storia recente dell’ente dimostra che in base all’ordinamento regionale 

stabilito dalla Costituzione, l’amministrazione mineraria della Sardegna si era resa in parte 

indipendente da quella del governo centrale assorbendo competenze in materia di rilascio dei 

permessi di ricerca e di coltivazione: queste funzioni erano espletate dal Servizio attività minerarie 

e di cave che successivamente diventerà Assessorato all’Industria, Servizio attività estrattive e 

recupero ambientale. Dal 1993 la Regione assume le competenze in materia di polizia mineraria, 

lasciando al Distretto solamente l’attività di consulenza scientifica. L’ente viene ufficialmente 

soppresso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2005. 

Seguendo il naturale iter conservativo prescritto dall’attuale normativa archivistica, la 

documentazione del Distretto, appartenente al Demanio pubblico, doveva essere versata e custodita 

presso l’Archivio di Stato competente per territorio, in questo caso Cagliari. Per motivi logistici e 

vista la forte connotazione mineraria del territorio, l’archivio storico è invece attualmente situato 

nei locali dell’ex Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani (ENAOLI) 

nella città di Iglesias, in una sede staccata dell’Assessorato regionale all’Industria, in prospettiva 

della creazione di un polo archivistico minerario presso i Magazzini della Memoria della Società 

Igea. 

Le informazioni in merito alla formazione dell’archivio sono estremamente lacunose, inoltre la 

totale assenza di riordinamenti effettuati prima del censimento del 2005, non consente di ricostruire 

in maniera approfondita la storia archivistica dell’ente.  

 

Condizione di accesso 
Accessibile previa autorizzazione 

 

Note alla condizione di accesso 
L'accesso è garantito in seguito alla richiesta di autorizzazione. È necessario recarsi personalmente 

presso la sede dell'archivio, compilare un format con i propri dati e con l’indicazione dello scopo 

della ricerca.  

L'archivio è aperto esclusivamente la mattina e osserva il seguente orario: 9:00 - 14:00. 

 

Condizione di riproduzione 
Consentita per uso studio 

 

Note alla condizione di riproduzione 
Su specifica richiesta è consentito effettuare delle fotografie e delle fotocopie. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Note sullo stato di conservazione 
La documentazione si presenta in buono stato. I danni maggiori sono a carico delle carte più 

antiche che spesso presentano muffe, ingiallimento e danni provocati da graffette arrugginite.  

Si consiglia l'utilizzo di guanti. 
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Concessioni Minerarie 

 

Tipologia del livello di descrizione 
Serie 

 

Contenuto 
La serie concessioni minerarie e permessi di ricerca contiene la documentazione più antica, è 

caratterizzata da: 

- dichiarazioni di scoperta rilasciate dallo Stato in seguito alle ricerche condotte nel sito; 

- concessioni minerarie rilasciate alle società esercenti da parte del Re d’Italia o del 

Ministero; 

- piani topografici rilasciati dai comuni per delimitare le aree di interesse minerario; 

- verbali di visita del Distretto Minerario della Sardegna in cui si descrive la situazione dei 

lavori; 

- verbali di contravvenzione stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario in caso di 

infrazioni; 

- atti notarili in cui si attesta la costituzione di una società; 

- relazioni per il calcolo delle coordinate che indicano il perimetro del permesso di 

coltivazione;  

- referti relativi alla presenza di minerale nei filoni, nei quali si indica, in seguito all’analisi 

di campioni prelevati in loco, la quantità di minerale presente nelle rocce di una 

determinata zona; 

- processi verbali relativi alla dichiarazione di scoperta o redatti per comunicare i passaggi 

di proprietà o di gestione; 

- registri delle attività estrattive che annotano, per ciascun anno, i dati sulla produttività 

mineraria, il numero di occupati, i macchinari utilizzati, la paga giornaliera e il numero 

degli infortuni; 

- carte topografiche indicanti il perimetro della miniera e i vari cantieri attivi al suo interno; 

- verbali di sorveglianza e direzione dei lavori che documentano gli incontri formali tra il 

sindaco del comune nel quale è ubicata la miniera e il direttore di quest’ultima, durante i 

quali l’esercente comunica eventuali variazioni nella sorveglianza o nella direzione;  

- rapporti di visita stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario di Iglesias in cui si 

sintetizza la situazione tecnico-economica e sociale; 

- verbali di infortunio stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario in caso di infortunio o 

incidente mortale.  

 

Condizione di accesso 
Accessibile previa autorizzazione 

 

Note alla condizione di accesso 
L'accesso è garantito in seguito alla richiesta di autorizzazione. 

È necessario recarsi personalmente presso la sede dell'archivio, compilare un format nel quale si 

inseriscono le proprie generalità e lo scopo della ricerca. Il tutto verrà inviato all'Assessorato 

all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna che provvederà a concedere l'autorizzazione. 

L'archivio è aperto esclusivamente la mattina e osserva il seguente orario: 9:00 - 14:00. 

 

Condizione di riproduzione 
Consentita per uso studio 

 

Note alla condizione di riproduzione 
Su specifica richiesta è consentito effettuare delle fotografie e delle fotocopie. 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Note sullo stato di conservazione 
La documentazione si presenta in buono stato. I danni maggiori sono a carico delle carte più 

antiche che spesso presentano muffe, ingiallimento o danni provocati da graffette arrugginite.  

Si consiglia l'utilizzo di guanti. 

 

Unità archivistiche 
442 

 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 

1 

 

Permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1861 agosto 11 

 

Contenuto 
Permesso di coltivazione rilasciato dal prefetto di Cagliari a Salvatore Marreddu per l’esplorazione 

della località di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

2 

 

[Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas] 
 

Estremi cronologici 
1863 giugno 9 
 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Nicolò Puddu per la coltivazione 

della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

3 
 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
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1863 novembre 18 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Nicolò Puddu per la coltivazione 

della località di Perdas Biancas, con validità fino al 10 luglio 1867. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

4 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
1867 luglio 10 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Nicolò Puddu per la coltivazione 

della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, c. 1 

 

5 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1868 luglio 14 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Ignazio Zinteri per la coltivazione 

della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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6 

 

Proroga dl permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1868 luglio 21 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Ignazio Zinteri per la coltivazione 

della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

7 

 

Richiesta di permesso di coltivazione e ricerca località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1868 dicembre 15 

 

Contenuto 
Permesso di ricerca annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Salvatore Crobu e soci (Ravot, 

Ravot e Medda) per la coltivazione della località di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

8 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
1869 luglio 20 

 

Contenuto 

Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Ignazio Zinteri per la coltivazione 

della località di Perdas Biancas, con validità fino al 10 luglio 1870. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 

b. 87, fasc.1 

  

9 

 

Proroga del permesso di coltivazione per la località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 18 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto inviata a Nicolò Contu con la richiesta di presentazione di un piano topografico 

con la sintesi dei cantieri per il rinnovo della concessione.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

10 

 

[Richiesta di Nicolò Contu per rinnovo del permesso di coltivazione Perdas Biancas] 
 

Estremi cronologici 
1871 aprile 14 

 

Contenuto 
Piani topografici di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

11 

 

Richiesta di Nicolò Contu per rinnovo del permesso di coltivazione Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1871 aprile 24 
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Contenuto 
Lettera dell’ingegnere del Distretto Minerario inviata a Nicolò Contu nella quale si comunica che si 

procederà alla proroga della permissione solo una volta presentato il certificato catastale, rilasciato 

dal comune di Narcao, e un dettagliato piano topografico. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

12 

 

Rinnovo piano di ricerca per la località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1871 agosto 15 

 

Contenuto 
Proroga del permesso di coltivazione rilasciato dal sottoprefetto di Iglesias a Nicolò Contu per la 

coltivazione della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

13 

 

Proroga del permesso di coltivazione per la localtà Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1871 agosto 30 

 

Contenuto 
Decreto di proroga del prefetto di Cagliari rilasciato a Nicolò Contu, Ignazio Zinteri, Luigi Contu e 

Nicolò Puddu per la coltivazione di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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14 

 

Proroga del permesso di coltivazione per la località di S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1871 agosto 30 

 

Contenuto 
Decreto di proroga del permesso di coltivazione per la località di S’Ega Medau rilasciato dal 

prefetto a Salvatore Crobu, Raimondo Ravot, Salvatore Antioco Luigi Ravot, Antioco Luigi 

Medda, Salvatore Marreddu e Salvatore Zedda. Valido fino al 7 dicembre 1871. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

15 

 

Piano topografico della località Is perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1871 settembre 30 

 

Contenuto 
Piano topografico di Is Perdas Biancas prodotto dal comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

16 

 

Piano topografico della località Is Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Piano topografico di Is Perdas Biancas. Il documento risulta visionato dall'Ufficio delle Miniere il 3 

settembre 1871. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo, dimensioni A3 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

17 

 

Proroga del permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1872 giugno 14 

 

Contenuto 
Decreto di proroga di proroga biennale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Salvatore Crobu e soci al 

fine di proseguire i lavori nella località di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

18 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
1872 novembre 22 

 

Contenuto 

Decreto di proroga annuale concessa dall'ingegnere del Distretto Minerario agli esercenti di Perdas 

Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

19 

 

Proroga del permesso di coltivazione per la località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1873 novembre 22 
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Contenuto 

Proroga annuale rilasciata dal Distretto Minerario ad Ignazio Luteri e soci per la coltivazione di 

Perdas Biancas.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

20 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1873 dicembre 13 

 

Contenuto 

Proroga annuale rilasciata dal Distretto Minerario ad Ignazio Luteri e soci per la coltivazione di 

Perdas Biancas.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

21 

 

Proroga annuale del permesso di coltivazione di S'Ega Medau 

 

Estremi cronologici 
1874 novembre 1 

 

Contenuto 
Piano topografico della località di S'Ega Medau nel comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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22 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1874 novembre 30 

 

Contenuto 
 

Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Ignazio Zinteri e soci con 

l’autorizzazione a proseguire i lavori nella località Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

23 

 

Proroga del permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1874 dicembre 1 

 

Contenuto 

Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Raimomdo Ravot e soci per 

continuare i lavori nella località di S'Ega Medau, con validità fino al 14 giugno 1878. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

24 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1875 giugno 14 

 

Contenuto 
Decreto di proroga biennale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Gaetano Peluffo per la coltivazione 

di Perdas Biancas. La decisione viene presa in seguito alla presentazione della dichiarazione datata 

15 maggio 1875 con la quale Nicolò Contu e soci cedevano ogni loro di diritto relativo alla miniera 

a Gaetano Peluffo. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

25 

 

Proroga del permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1877 marzo 22 

 

Contenuto 
Proroga biennale del permesso di coltivazione concesso dall'ingegnere del Distretto Minerario di 

Iglesias ad Antioco Luigi Medda e soci per la ricerca di minerali di piombo, zinco, ferro e nichelio 

nella località S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

26 

 

Proroga del permesso di coltivazione per la località S'Ega Medau 

 

Estremi cronologici 
1877 aprile 9 

 

Contenuto 

 

Decreto di proroga annuale concesso dal prefetto di Cagliari a Salvatore Crobu e soci per il 

prosieguo dei lavori nella località di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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27 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1878 febbraio 2 

 

Contenuto 
Decreto di proroga rilasciato a Gaetano Peluffo dal prefetto di Cagliari per la coltivazione della 

località di Is Perdas Biancas fino al 3 luglio 1878. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

28 

 

Proroga del permesso di coltivazione per la località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1878 aprile 1 

 

Contenuto 
Proroga del permesso di coltivazione rilasciato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias a 

Gaetano Peluffo per la località di Is Perdas Biancas, con validità fino al 3 luglio 1878. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

29 

 

Domanda di Stiglietz e soci per l'ottenimento di un permesso di ricerche minerarie nella 

località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1878 giugno 9 

 

Contenuto 
Lettera di risposta dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata a Stiglietz nella quale si 

dichiara che il permesso di coltivazione è in mano a Gaetano Peluffo il quale, a tempo debito, ha 

presentato la richiesta per il rinnovo.  
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

30 

 

Proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1878 luglio 14 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata a Gaetano Peluffo, nella quale si 

comunica che la richiesta di proroga può essere accordata solo in seguito al chiarimento di alcune 

situazioni considerate “dubbie”. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

31 

 

Richiesta di Gaetano Peluffo ed Efisio Nonnis per la proroga dei tempi per la presentazione 

della domanda per il permesso di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1878 ottobre 6 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto con la richiesta di una proroga di 

20 giorni per la presentazione della documentazione relativa al permesso di coltivazione di Perdas 

Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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32 

 

Richiesta di un permesso di ricerche minerarie nella località Perdas Biancas da parte di 

Stiglietz 

 

Estremi cronologici 
1878 novembre 9 

 

Contenuto 
Lettera della sottoprefettura nella quale viene respinta la domanda di Stiglietz di condurre ricerche 

nella zona di Perdas Biancas. Il premesso di coltivazione risulta già accordato a Peluffo per un 

anno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

33 

 

Chiarimenti in merito alla domanda presentata da Stiglietz e Peluffo in merito alle ricerche 

minerarie nella località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1878 novembre 11 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata al Distretto Minerario nella quale si esplicitano delle perplessità in 

relazione a due richieste presentate da Stiglietz e Peluffo in merito alle ricerche nella località 

Perdas Biancas. Si richiede quindi all'ingegner capo del Distretto un parere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

34 

 

Domanda in concorrenza tra Stiglitz e Peluffo in merito alla località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1878 dicembre 1 
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Contenuto 
Lettera del prefetto inviata all’ingegnere del Distretto Minerario nella quale si dichiarano respinte 

le richieste di ricerca di Sterglietz e Loi per la località di Perdas Biancas. Nella stessa, si concede la 

proroga annuale del permesso di coltivazione rilasciato in precedenza a Peluffo e Nonnis. 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

35 

 

Proroga del permesso di coltivazione a Peluffo e Nonnis 
 

Estremi cronologici 
1878 dicembre 21 

 

Contenuto 

Lettera del prefetto inviata all’ingegnere del Distretto Minerario nella quale si ribadisce il 

respingimento delle richieste di ricerca di Sterglietz e Loi per la località di Perdas Biancas.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

36 

 

Richiesta piani topografici 
 

Estremi cronologici 
1879 gennaio 1 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale dichiara di non 

aver ricevuto i piani topografici relativi al permesso di coltivazione rilasciato a Peluffo per la 

località di Perdas Biancas e ne richiede l’invio. L'ingegnere del Distretto, in data 8 gennaio 1879, 

risponde che gli atti sono stati inviati dalla prefettura privi di piani topografici, invita quindi il 

prefetto a verificare che non siano stati trattenuti negli uffici competenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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37 

 

Proroga del permesso di coltivazione per la località di S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1879 novembre 30 

 

Contenuto 
Lettera del Sindaco del comune di Narcao inviata al Distretto Minerario nella quale si esprime 

parere favorevole in relazione all’eventualità di una proroga del permesso di coltivazione a Crobu 

per la località di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

38 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione da parte di Gaetano Peluffo 

Estremi cronologici 
1880 dicembre 28 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerio inviata al prefetto con la richiesta di intervento da parte 

della Prefettura per chiarire le difficoltà relative alla proroga del permesso di coltivazione per la 

località di Is Perdas Biancas in quanto Nonnis, socio di Peluffo, risulta deceduto e prima di 

procedere con la proroga l'ingegnere ritiene indispensabile avere un atto di adesione da parte degli 

eredi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

39 

 

Resoconto attività nelle coltivazioni di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1881 marzo 24 

 

Contenuto 
Resoconto effettuato dall'ingner Zoppi in relazione alle attività svolte da Gaetano Peluffo e Efisio 

Nonnis nella località Perdas Biancas. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

40 

 

Domanda di Peluffo per la proroga del permesso di coltivazione nella località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1881 aprile 12 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si richiede 

copia del permesso rilasciato dagli eredi di Nonnis: solo dopo averlo visionato potrà procedere con 

la proroga del permesso di coltivazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

41 

 

Domanda di Peluffo per la proroga della coltivazione mineraria di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1881 aprile 28 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario Zoppi inviata al sottoprefetto, nella quale si 

comunica che gli eredi di Nonnis hanno fatto pervenire un documento con il quale dichiarano di 

essere a conoscenza della situazione e si dimostrano favorevoli nell'intestare la permissione a 

Peluffo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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42 

 

Richiesta di rilascio permesso di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1881 maggio 12 

 

Contenuto 
Richiesta del permesso di coltivazione da parte di Eugenio Saltarelli per la coltivazione della 

località di S'Ega Medau. Quest'ultima risulta confinante con quella di Perdas Biancas di cui lo 

stesso risulta proprietario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

43 

 

Proroga del permesso di coltivazione a Peluffo per la località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1881 maggio 13 

 

Contenuto 
Decreto di proroga rilasciato dal prefetto di Cagliari a Peluffo per la coltivazione della località di 

Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

44 

 

Analisi dei permessi di coltivazione rilasciati dagli uffici del Distretto Minerario per la 

località S'Ega Medau 

 

Estremi cronologici 
1881 maggio 25 

 

Contenuto 
Lista stilata dai funzionari del Distretto Minerario in seguito all’analisi delle richieste pervenute in 

merito ai permessi di coltivazione per la località S'Ega Medau.  
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

45 

 

Contesa permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1881 giugno 2 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata agli esercenti della permissione di S’Ega 

Medau nella quale si comunica che, a causa dell'inesattezza e dell'incompletezza delle domande 

presentate, queste devono essere nuovamente presentate. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo, 2 copie 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

46 

 

Contesa permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1881 agosto 12 

 

Contenuto 
Decreto rilasciato dal prefetto che, una volta valutata la documentazione presentata da Saltarelli e 

Medda in relazione al permesso di coltivazione per la località S'Ega Medau, dichiara le due 

domande respinte. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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47 

 

Proroga permesso di coltivazione località S'Ega Medau 

 

Estremi cronologici 
1881 agosto 14 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata a Salavore Crobu nella quale si accorda il 

permesso per visitare la miniera di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

48 

 

Proroga permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1882 giugno 7 

 

Contenuto 
Proroga del permesso di coltivazione rilasciato dall'ingegnere del Distretto Minerario a Peluffo per 

la località di Perdas Biancas. Nel documento si raccomanda all’esercente di verificare i limiti del 

suo permesso al fine di evitare di invadere i terreni limitrofi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

49 

 

Problematiche relative al permesso di coltivazione della miniera di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1882 giugno 8 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegnere del Distretto Minerario Zoppi inviata a Peluffo, nella quale si dichiara che il 

permesso di coltivazione, rilasciato in precedenza per la località di Perdas Biancas, è stato 

annullato in seguito al mancato rispetto dei confini della permissione. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

50 

 

Problematiche relative al permesso di coltivazione della miniera di Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
1882 settembre 9 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto di Iglesias indirizzata al Distretto Minerario nella quale si comunica di 

aver inviato una nota a Peluffo in relazione al chiarimento della situazione di Perdas Biancas. 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

51 

 

Problematiche relative al permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1882 ottobre 10 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere Zoppi del Distretto Minerario inviata al prefetto nella quale si dichiara di non 

ritenere necessario interpellare i proprietari dei terreni invasi da Peluffo. Si reputa più utile 

intervistare Peluffo al fine di evitare costi eccessivi al Distretto Minerario nel caso in cui si renda 

necessaria una visita dei luoghi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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52 

 

Problematiche relative al permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1882 novembre 8 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto di Iglesias inviata al Distretto Minerario nella quale si dichiara di 

propendere per la proroga del permesso di coltivazione a Peluffo a patto che questo rispetti limiti e 

accordi stabiliti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

53 

 

Proroga del permesso di coltivazione della miniera di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1882 dicembre 18 

 

Contenuto 
Decreto di proroga biennale rilasciato del prefetto a Peluffo per la ricerca di piombo e zinco nella 

località Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

54 

 

Cessione del permesso di coltivazione per la località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1883 luglio 27 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata al Distretto Minerario con la comunicazione del passaggio del 

permesso di coltivazione di Perdas Biancas da Gaetano Peluffo ad Alessandro De Stefanis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

55 

 

Richiesta di ampliamento del permesso della località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1884 gennaio 14 

 

Contenuto 
Ampliamento della concessione mineraria di Perdas Biancas rilasciato dall'ingegnere del Distretto 

Minerario a Luigi Rattu in quanto quest’ultima, pur essendo stata ampliata, non supera i 400 ettari 

stabiliti come massimo per le concessioni dalla legge 20/11/1859. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

56 

 

Richiesta rilascio permesso di ricerche nella località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1884 maggio 31 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata all'ingegnere capo del Distretto Mineraririo con la richiesta di 

chiarimenti in merito al permesso di coltivazione di S'Ega Medau da parte di Eugenio Sartarelli e 

Antonio Medda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

57 

 

Permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1884 agosto 20 
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Contenuto 
Rilascio del permesso di ricerca biennale da parte dall'ingegnere del Distretto Minerario ad 

Alessandro De Stefanis per la località S'Ega Medau. Il documento viene inviato al prefetto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

58 

 

Rilascio permesso di ricerca per la località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1884 agosto 25 

 

Contenuto 
Permesso di coltivazione annuale rilasciato dal prefetto ad Alessandro De Stefanis per le ricerche di 

minerali di piombo e argento nella località S'Ega Medau (Narcao). I lavori dovranno essere 

condotti nei limiti indicati nel piano topografico. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

59 

 

Richiesta ampliamento della permissione mineraria per la località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1884 dicembre 13 

Contenuto 
Ampliamento della concessione rilasciata dall'ingegnere Mazzetti del Distretto Minerario a Luigi 

Raffo, rappresentante di Alessandro De Stefanis per la località di S’Ega Medau.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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60 

 

Richiesta ampliamento della permissione mineraria per la località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1884 dicembre 13 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere Mazzaretti inviata a Luigi Rattu con la richiesta di fornire agli uffici la 

domanda di ampliamento della concessione e la proroga del permesso di coltivazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

61 

 

Ampliamento del permesso di coltivazione per la località di S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1884 dicembre 30 

 

Contenuto 
Ampliamento del permesso di coltivazione per la località di S’Ega Medau rilasciato dal prefetto a 

Luigi Rattu, rappresentante di Alessandro De Stefanis. 

Le ricerche dovranno essere finalizzate al reperimento dei minerali di piombo, zinco ed argento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

62 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1885 settembre 22 

 

Contenuto 
Parere positivo espresso dall'ingegnere del Distretto Minerario in merito alla proroga del permesso 

di coltivazione di S’Ega Medau rilasciato a Luigi Rattu, rappresententante di Alessandro De 

Stefanis.  
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

63 

 

Richiesta di ampliamento del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Proroga della permissione mineraria di S’Ega Medau rilasciata dall'ingegnere del Distretto 

Minerario a Luigi Rattu.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

64 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1885 dicembre 17 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario Ludovico Mazzaretti, inviata al sottoprefetto con la 

richiesta di fissare il termine di 20 giorni per il completamento della domanda di proroga del 

permesso di coltivazione per la località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

65 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di Perdas Biancas 
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Estremi cronologici 
1886 gennaio 27 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al sottoprefetto nella quale si dichiara che nel 

territorio esplorato da Rattu è presente una porzione di terra appartenente ad Ambrogio Balisai, 

domiciliato a Teulada. Si chiede di interpellare Balisai entro 10 giorni.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

66 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1886 marzo 5 

 

Contenuto 
Proroga annuale rilasciata dall'ingegnere del Distretto Minerario a Luigi Ruffo, rappresentante di 

Alessandro De Stefanis, per la coltivazione della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

67 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1886 marzo 23 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari ad Alessandro De Stefanis per la 

ricerca e coltivazione della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

68 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località di S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1886 settembre 19 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Luigi Rattu, rappresententante di 

Alessandro de Stefanis, per la coltivazione della località di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

69 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1886 ottobre 1 

 

Contenuto 
Proroga del permesso di coltivazione rilasciato dall'ingegnere del Distretto Minerario a Luigi Rattu 

per la località Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

70 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1886 ottobre 6 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari a Luigi Rattu, rappresententante di 

Alessandro de Stefanis, per la coltivazione della località di S'Ega Medau. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

71 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1887 gennaio 1 

 

Contenuto 
Proroga annuale concessa dal prefetto di Cagliari a Luigi Rattu, rappresentante di Alessandro De 

Stefanis, per la coltivazione della località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

72 

 

Richiesta di ampliamento del permesso località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1887 gennaio 25 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario Ludovico Mazzeretti, inviata al comune di Santadi 

nella quale si domanda di verificare la proprietà dei terreni circostanti la permissione di Luigi 

Rattu. Tale richiesta avviene in seguito all'analisi della documentazione che risulta priva di questa 

fondamentale informazione. L'ingegnere invita quindi il comune di Santadi a fornire una carta dove 

si attesti la proprietà del terreno in oggetto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

73 

 

Richiesta di ampliamento del permesso nella località Perdas Biancas 
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Estremi cronologici 
1887 gennaio 28 

 

Contenuto 
Ampliamento della concessione accordato dall'ingegnere del Distretto Minerario a Luigi Rattu per 

la località di Perdas Biancas.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

74 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1887 marzo 30 

 

Contenuto 
Proroga della permissione mineraria rilasciata dall'ingegnere del Distretto Minerario a Alessandro 

De Stefanis, rappresentato da Luigi Rattu, per la località di Perdas Biancas (dove sono presenti una 

trincea, una galleria di metri lineari 2,40 e un gradino di metri cubi 20). La validità del documento è 

fino al 17 marzo 1888. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

75 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1887 aprile 22 

 

Contenuto 
Decreto di proroga rilasciato dal prefetto di Cagliari ad Alessandro De Stefanis, rappresentato da 

Luigi Rattu, per la coltivazione dei cantieri presenti nella località di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

76 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1887 ottobre 28 

 

Contenuto 
Parere favole dell'ingegnere del Distretto Minerario per la proroga del permesso di coltivazione di 

S’Ega Medau rilasciato ad Alessandro De Stefanis, rappresentato da Luigi Rattu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

77 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località S'Ega Medau 

 

Estremi cronologici 
1887 novembre 20 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari ad Alessandro De Stefanis, 

rappresentato da Luigi Rattu, per la coltivazione dei cantieri presenti nella località di S'Ega Medau. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

78 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1888 febbraio 11 

 

Contenuto 
Parere favorevole espresso dall'ingegnere del Distretto Minerario in relazione alla permissione 

mineraria per la località di Perdas Biancas (Narcao). 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

79 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1888 febbraio 17 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dal prefetto di Cagliari ad Alessandro De Stefanis al fine di 

permettere a quest'ultimo di proseguire le ricerche per i minerali di piombo, zinco, argento e rame 

nella località Perdas Biancas nel territorio di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

80 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di S’ega Medau 

 

Estremi cronologici 
1888 aprile 12 

 

Contenuto 
Parere favorevole espresso dall'ingegnere del Distretto Minerario per la proroga del permesso di 

coltivazione della località di S'Ega Medau.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

81 

 

Richiesta di Steglitz per ricerche minerarie nella località Perdas Biancas (Narcao) 

 

Estremi cronologici 
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S. d. 

 

Contenuto 
Respingimento della domanda presentata da Steglitz da parte dell'ingegenre del Distretto Minerario 

in quanto i territori oggetto della richiesta risultano concessi a Peluffo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

82 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione località Bega Medau 
 

Estremi cronologici 
1888 novembre 11 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto con la comunicazione 

dell’intenzione di contattare Luigi Rattu, rappresentante di Alessandro De Stefanis, per invitarlo a 

depositare presso gli uffici del Distretto 106 lire necessarie a far fronte alle indennità dovute 

all'ingegnere che effettuerà una visita nei luoghi in oggetto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 

 

83 

 

Lettera di Luigi Rattu per la visita da effettuare nella località di Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
1888 dicembre 14 

 

Contenuto 
Lettera di Luigi Rattu, rappresentante di Alessandro De Stefanis, inviata all'ingegnere del Distretto 

Minerario con la richiesta di posticipare la visita prevista per dicembre a febbraio. Egli domanda il 

preavviso di una settimana in modo da recarsi sul posto il giorno prescelto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

84 

 

Richiesta di rinnovo della permissione mineraria località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1889 gennaio 6 

 

Contenuto 
Parere favorevole al rinnovo del permesso di coltivazione per la località di Perdas Biancas 

rilasciato dal Distretto Minerario ad Alessandro De Stefanis per la coltivazione di Perdas Biancas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

85 

 

Richiesta di proroga della permissione mineraria in località Perdas Biancas 

 

Estremi cronologici 
1889 febbraio 23 

 

Contenuto 
Parere positivo espresso dell'ingegnere del Distretto Minerario per la proroga del permesso di 

coltivazione relativo alla permissione mineraria di Perdas Biancas rilasciato ad Alessandro De 

Stefanis per la ricerca e coltivazione dei minerali di piombo, zinco, argento e rame. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

86 

 

Richiesta di proroga della permissione mineraria località Perdas Biancas 
 

Estremi cronologici 
1889 marzo 8 

 

Contenuto 
Decreto di proroga rilasciato dal prefetto di Cagliari per la coltivazione della località di Perdas 

Biancas, valido fino al 17 febbraio 1890. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

87 

 

Concessione della miniera di Mont'Ega territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1889 marzo 20 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto di Iglesias inviata al Distretto Minerario con la comunicazione che in data 

22 gennaio è stata accordata ad Alessandro De Stefanis la concessione mineraria di Mont'Ega, 

ubicata in territorio di Narcao. 

Si invita l'ingegnere a prendere atto del documento e a depositarlo presso il proprio archivio. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

88 

 

Verbale visita nella permissione mineraria Perdas Biancas (Narcao) 
 

Estremi cronologici 
1889 aprile 27 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella permissione mineraria di Perdas Biancas. Nel documento si dichiara che questa è 

ubicata a poche migliaia di metri da Narcao ed è costituita principalmente da scisto e calcare 

silurico. Nella zona interessata dalla coltivazione sono presenti filoni di barite e quarzo 

mineralizzati da galena argentifera. Nella miniera è presente una trincea che fa parte di un'antica 

coltivazione che oggi confluisce in una nuova galleria detta Garibaldi. A nord Ovest è presente un 

altro cantiere denominato San Giuseppe, seguito da una piccola coltivazione che si estende su un 

filone di galena. Nella zona, nei pressi della quale si trova un nuraghe detto "Mont'Ega", partendo 

da uno scavo antico, è stato realizzato un altro cantiere. Nella località Grutta Maistu Giovanni è 

presente una piccola galleria lunga 500 m che sbuca in un pozzo antico, quest'ultima è preceduta da 

una trincea che segue una zona mineralizzata. Nell’area di Cancali Arbine risulta uno scavo fatto 

eseguire da Leon Gouin lungo un filone di galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
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Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

89 

Verbale visita nella permissione mineraria S'Ega Medau (Narcao) 
 

Estremi cronologici 
1889 aprile 27 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella permissione mineraria di S'Ega Medau. Nel verbale si dichiara che quest'ultima è 

ubicata a qualche migliaio di metri dal centro di Narcao. La zona è solcata dal Rio Canneddu e, 

solo nella parte settentrionale, dal Rio S'Ega Is Barraccas chiamato poi Rio Gutturu Prunas, che 

scorre nella permissione Perdas Biancas. La località è caratterizzata dalla presenza di scisto 

silurico, calcare, diversi filoni a ganga di baritina, quarzo, calcite e mineralizzati da galena 

argentifera. Nell'area è presente una trincea seguita da una galleria di 5,50 metri, inferiormente al 

lavoro predetto si riscontra la presenza di una seconda trincea lunga 8,00 e larga 2,70 metri. Viene 

menzionata una galleria chiamata San Nicolò, nella quale sono visibili le tracce del filone e zone 

mineralizzate. 

Risulta aperto un altro cantiere lungo il Rio Gutturu Prunas (Rio S'Ega Is Barraccas) e una serie di 

zone caratterizzate da sterile. 

Rattu, permissionario della zona, dichiara che proseguirà i lavori nella galleria San Nicolò per una 

lunghezza di almeno 45 metri. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

90 

 

Richiesta di rinnovo della permissione mineraria località S'Ega Medau 

 

Estremi cronologici 
1889 aprile 28 

 

Contenuto 
Rinnovo della permissione mineraria per la località di S'Ega Medau rilasciata dall’ingegnere del 

Distretto Minerario a De Stefanis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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91 

 

Domanda di proroga del decreto per la ripresa dei lavori nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1899 maggio 27 

 

Contenuto 
Richiesta di proroga presentata da Anna Montelatici al sottoprefetto in relazione al permesso di 

coltivazione della miniera di piombo di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

92 

 

Richiesta di ampliamento del permesso di coltivazione località Perdas Biancas e Bega Medau 
 

Estremi cronologici 
1889 settembre 5 

 

Contenuto 
Parere favorevole espresso dall’ingegnere del Distretto Minerario per la proroga della concessione 

mineraria ad Alessandro De Stefanis. Tuttavia, visto che in allegato alla richiesta è presente anche 

quella di ampliamento della concessione, si ritiene opportuno fissare un termine di 15 giorni entro 

la quale gli interessati dovranno presentare la documentazione necessaria. Affinché la domanda sia 

regolarizzata sarà indispensabile far eseguire la pubblicazione presso il comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

93 

 

Richiesta di ampliamento dei campi di ricerca delle località Perdas Biancas e Bega Medau da 

far confluire in un'unica concessione denominata Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1889 ottobre 21 

 

Contenuto 
Ampliamento dei campi di ricerca al fine di far confluire in un’unica concessione denominata 

Mont'Ega le permissioni di Perdas Biancas e Bega Medau. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

94 

 

Richiesta di ampliamento dei campi di ricerca delle località Perdas Biancas e Bega Medau da 

far confluire in un'unica concessione denominata Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1889 dicembre 12 

 

Contenuto 

Ampliamento del campo di ricerca accordato dal prefetto ad Alessandro de Stefanis al fine di far 

confluire in un’unica concessione, denominata Mont'Ega, le permissioni di Perdas Biancas e Bega 

Medau. La permissione ha validità fino al 17/02/1889 e dovranno essere estratti i minerali di 

piombo ed argento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

95 

 

Risposta alla relazione con i risultati delle analisi dei campioni della Miniera Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 gennaio 16 

 

Contenuto 
Lettera del direttore del laboratorio di chimica docimastica di Torino nella quale comunica 

all'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias di aver fatto redigere una relazione in risposta 

alle richieste poste dagli uffici sardi in merito all'analisi dei campioni della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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96 

 

Richiesta di proroga della permissione mineraria Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 aprile 2 

 

Contenuto 
Respingimento delle richieste relative alla permissione di Mont’Ega da parte del Distretto 

Minerario, in quanto la documentazione presentata è priva degli atti necessari ai fini della proroga. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

97 

 

Richiesta di proroga della permissione mineraria Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 aprile 29 

 

Contenuto 
Rilascio della proroga della permissione mineraria di Mont’Ega, fino al 17 febbraio 1891, da parte 

dall'ingegnere del Distretto Minerario ad Alessandro de Stefanis in quanto risultano attivi e 

produttivi i cantieri di S. Nicolò e Garibaldi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

98 

 

Dichiarazione formale 
 

Estremi cronologici 
1890 maggio 3 

 

Contenuto 
Lettera di Alessandro De Stefanis, permissionario della località di Mont'Ega, inviata al Distretto 

Minerario nella quale si dichiara che nell'anno 1890 sono state estratte circa 100 tonnellate di 

minerale e i lavori proseguono in diverse gallerie, tra le quali Perdas Biancas, San Giuseppe e San 

Nicolò. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

99 

Richiesta di esplorazione di cento tonnellate di minerale di piombo argentifero nella miniera 

di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 maggio 5 

 

Contenuto 
Lettera del Distretto Minerario inviata al sottoprefetto con la comunicazione di accettazione della 

richiesta di esplorazione nella miniera di Mont’Ega presentata da De Stefanis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

100 

 

Richiesta di esplorazione di cento tonnellate di minerale di piombo argentifero nella miniera 

di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 maggio 13 

 

Contenuto 
Autorizzazione rilasciata dal prefetto di Cagliari ad Alessandro De Stefanis per l’esplorazione della 

località di Mont'Ega. Nel documento viene prorogata la permissione a patto che l’esercente segni 

su un apposito registro la qualità, la quantità, il tenore e il valore del minerale estratto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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101 

 

Richiesta di proroga della permissione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 maggio 31 

 

Contenuto 
Decreto di proroga rilasciato dal prefetto di Cagliari ad Alessandro De Stefanis per la coltivazione 

della miniera di Mont'Ega fino al 17 febbraio 1891. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

102 

 

Istanza di Luigi Rattu inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario  

 

Estremi cronologici 
1890 luglio 25 

 

Contenuto 
Lettera dell'Ingegnere del Distretto Minerario inviata al sottoprefetto nella quale si dichiara che è 

stata appurata la presenza di un contratto privato e si invita il sottoprefetto a restituire tutto 

all'interessato. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

103 

 

Domanda per la dichiarazione di scoperta della Miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1890 ottobre 6 

 

Contenuto 
Copia della richiesta di scoperta della miniera di Mont’Ega inoltrata dal prefetto al Distretto 

Minerario di Iglesias.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

104 

 

Domanda per la dichiarazione di scoperta della Miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1890 ottobre 11 

 

Contenuto 
L'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias invia al prefetto di Cagliari, in triplice copia, la 

richiesta di Alessandro De Stefanis per il riconoscimento della scoperta della Miniera di Mont'Ega 

nel territorio di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

105 

 

Verbale di ricognizione dei lavori nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 ottobre 11 

 

Contenuto 
Verbale di ricognizione lavori stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad una visita 

eseguita il 29 ottobre 1890 nel quale si dichiara che la miniera è a 700 metri dall'abitato di Narcao e 

ad un'altitudine di 229 metri. Nei limiti della concessione si sviluppano le due rocce tipiche della 

formazione siluriana iglesiente: il calcare e lo scisto. Nei calcari sono presenti degli affioramenti di 

baritina. Entrambe le rocce sono mineralizzate con galena e carbonato di piombo. Nella località 

analizzata risultano presenti 12 metri di filoni baritici diretti a nord e tutta l'area è caratterizzata da 

pozzi antichi, probabili fosse pisane o escavazioni di epoca romana. Nel campo esplorato esistono 

alcuni importanti cantieri come San Giuseppe e San Nicolò. 

Lungo il Rio Gutturu Prunas è presente una traversa che prende il nome di Garibadi che segue una 

vena quarzosa mineralizzata con solfuro di piombo. 

Nell’area sono state realizzate due casette ad un solo piano per l'alloggio degli operai. Risulta in 

costruzione una piccola fonderia coperta da una tettoia e composta da due ambienti: uno destinato 

alla motrice e al ventilatore e l'altro per uso forgia. Il numero di operai impiegati è di 39 di cui 17 

all'interno e gli altri all'esterno. Oltre ai lavori citati risultano eseguiti: 93 metri cubi di trincee; 182 

metri di gallerie lineari; 38 metri cubi di scavi; 39 metri lineari di pozzi e fornelli; 242 metri lineari 

di gallerie. La spesa totale per i lavori oscilla intorno alle 40.000 lire. Per i lavori esterni risultano 

spese 20.000 lire mentre e gli investimenti futuri ammontano a 60.000 lire. 

Il trasporto parte dal comune di Narcao fino ad arrivare a Siliqua: il materiale percorre 43 km di 

ottima strada per giungere alla stazione e il trasporto successivo viene effettuato tramite dei carri a 

buoi. Le spese di trasporto non superano le 17,00 lire per tonnellata. Lungo la permissione scorre il 
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Rio Canneddu che, secondo l'ingegnere, da solo potrebbe alimentare una laveria. Secondo le analisi 

effettuate relativamente ad un metro cubo di scavo da 890 kg di materiale arricchiti con una cernita 

grossolana si potrebbe ricavare il 29% di piombo contenente 19 grammi di argento per quintale, 6 o 

7% di piombo e 9 grammi di argento per quintale. 

Dall'abbattaggio di un metro di superficie di vena si ricaverebbero 1000 kg di minerale contenente 

250 kg di piombo e 150 grammi di argento. Il costo totale dei lavori compresi cernita e trasporto 

sarebbe di 17,00 lire. Alla luce di quanto analizzato l'ingegnere dichiara la miniera scoperta. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

106 

 

Analisi dei campioni della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 novembre 10 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento ai campioni di minerali di piombo argentifero provenienti dalla 

Miniera di Mont’Ega, inviata dall'ingegnere Capo del Distretto Minerario alla scuola di 

applicazione per gli ingegneri di Torino. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

107 

 

Analisi di campioni della Miniera Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1890 dicembre 31 

 

Contenuto 
Relazione stilata in seguito alle analisi sui campioni di minerale provenienti dalla Miniera di 

Mont'Ega, nelle quali si evidenziano percentuali di piombo e argento presenti nelle rocce. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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108 

 

Analisi di campioni della Miniera Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Copia della relazione stilata dal laboratorio di chimica docimastica di Torino inviata dal direttore 

agli uffici del Distretto Minerario della Sardegna per informare questi ultimi di aver provveduto ad 

inviare un'ulteriore copia del verbale di scoperta della miniera di Mont'Ega al Ministero di 

Agricoltura, Industria e Commercio. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

109 

 

Risposta alla relazione con i risultati delle analisi dei campioni della Miniera Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1891 gennaio 16 

 

Contenuto 
Lettera del direttore del laboratorio di chimica docimastica di Torino, in risposta alla contestazione 

dell'ingegnere capo del Distretto Minerario, nella quale si dichiara di non aver commesso errori 

nell'analisi dei campioni e si ribadisce il fatto che i risultati (spesso scarsi) sono da attribuire alla 

povertà del campione analizzato. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

110 

 

Richiesta concessione mineraria località Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1891 maggio 2 

 

Contenuto 
Raccomandata del prefetto con la quale si informa il Distretto Minerario di Iglesias che Alessandro 

De Stefanis ha completato la domanda di richiesta di concessione. 

 



 
 
 

299 
 
 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

111 

 

Copia della scrittura privata per la costituzione di una società tra Alessandro De Stefanis, 

Carlo Viola e Pietro Rossi 
 

Estremi cronologici 
1891 settembre 5 

 

Contenuto 
Atto notarile per la costituzione da parte di Alessandro De Stefanis e soci della Società ad 

accomandita semplice sotto la ragione sociale "Alessandro De Stefanis & C", in relazione alla 

miniera di Mont'Ega, ubicata nel comune di Narcao, di cui De Stefanis è stato dichiarato scopritore. 

Quest'ultimo viene nominato socio accomandatario amministratore con potere di firma mentre gli 

altri risultano accomandatari con responsabilità limitata alla quota di capitale che dichiarano di aver 

versato. La sede della società è la casa di De Stefanis a Cagliari. Quest'ultimo si fa carico di tutte le 

spese (60,000 lire fino ad allora sostenute) mentre gli altri soci versano alla società un capitale di 

20,000 lire ciascuno. Questi ultimi autorizzano De Stefanis a far entrare in società altri soci 

accomandatari fino a raggiungere il capitale sociale di 200,000 lire. La durata della società è di 30 

anni e, una volta ottenuta la concessione sovrana della miniera, quest'ultima potrà essere 

trasformata in società in accomandita per azioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

112 

 

Richiesta concessione mineraria località Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1891 settembre 20 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento alla copia di richiesta della concessione mineraria per la località di 

Mont'Ega (Narcao) inviata dal prefetto di Cagliari all'ingegnere capo del Distretto Minerario  

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

113 

 

Risposta alla relazione con i risultati delle analisi dei campioni della Miniera Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1891 ottobre 1 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegnere capo del Distretto Minerario inviata al laboratorio di chimica di Torino con 

la contestazione dei risultati delle analisi sui campioni e la richiesta di nuove analisi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

114 

 

Richiesta concessione mineraria località di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1891 novembre 9 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata al prefetto di Cagliari con la richiesta di 

comunicare ad Alessandro De Stefanis la necessità che egli presenti, entro il termine di 15 giorni, 

un certificato dell'avvenuta costituzione della società e lo inviti a versare la somma di 30,000 lire 

per regolarizzare la situazione della miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

115 

 

Richiesta concessione mineraria località Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1891 dicembre 12 
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Contenuto 
Lettera inviata dal prefetto di Cagliari all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che Alessandro De Stefanis, per poter ottenere la concessione mineraria della località di 

Mont'Ega, deve inviare la documentazione necessaria al riconoscimento di quest'ultima. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

116 

 

Calcolo delle coordinate concessione mineraria di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione con il calcolo delle coordianate della delimitazione provvisoria della miniera di 

Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

117 

 

Processo verbale di delimitazione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1892 aprile 9 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dell'aiutante ingegnere del Corpo Reale delle Miniere Ignazio Caproni in 

seguito ad una visita eseguita nella miniera di Mont’Ega. Quest’ultima risulta delimitata con un 

poligono mistilineo A, B, C, D, E, F. Nel punto A la concessione arriva alla sorgente detta Mitza 

Canneddu; nel punto B a Punta de Serra Tiria; nel punto C all'arco Tracumeni; nel punto D il limite 

è posto tra l'Arco Ega is Araus e Cancali d'Arcu de S'Ega Araus; nel punto E a campo de Nai; nel 

punto F al campo Canneddu. 

La Miniera di Mont'Ega così delimitata presenta un'area di 358 ettari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

118 

 

Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 

 

Estremi cronologici 
1892 aprile 14 

 

Contenuto 
L'ingegnere del Distretto Minerario trasmette alla prefettura di Cagliari la documentazione 

necessaria per il rilascio della concessione nella località di Mont'Ega. Egli dichiara che il perimetro 

della miniera comprende 358 ettari delimitati da un poligono A-B-C-D-E-F e ribadisce la necessità 

di trasmettere a De Stefanis la nota per l'indennità di 219, 45 lire relative al rimborso spese spettanti 

all'addetto che eseguì le operazioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

119 

 

Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1892 giugno 15 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto di Cagliari nella quale si richiede 

di sollecitare, con apposita nota, Alessandro De Stefanis per il pagamento del rimborso relativo alle 

spese sostenute in occasione delle operazioni di delimitazione della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

120 

 

Pagamento indennità visita a Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Lettera dell’ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto di Cagliari nella quale si richiede 

di sollecitare, con apposita nota, Alessandro De Stefanis per il pagamento del rimborso relativo alle 

spese sostenute in occasione delle operazioni di delimitazione della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

121 

 

Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 

 

Estremi cronologici 
1892 luglio 18 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento alla documentazione relativa alla concessione mineraria di Mont’Ega 

inviata dal prefetto all'ingegnere del Distretto Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

122 

 

Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1892 agosto 2 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto con la richiesta di inoltrare la 

domanda relativa alla concessione mineraria di Mont'Ega al superiore Ministero dell'Industria, 

dell'Agricoltura e del Commercio al fine di poter seguire lo schema necessario per il rilascio della 

concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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123 

 

Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 

 

Estremi cronologici 

1893 gennaio 1 

 

Contenuto 

Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto con la richiesta di copia del verbale 

della concessione mineraria di Mont'Ega al fine di addebitare le tasse relative all'anno 1892. 

 

Descrizione estrinseca 

Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 

b. 87, fasc.1 

 

124 

 

Decreto di concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 

 

Estremi cronologici 
1893 gennaio 22 

 

Contenuto 
Decreto di concessione mineraria rilasciata da Umberto I, Re d'Italia, ad Alessandro De Stefanis e 

C., in relazione alla miniera di piombo argentifero di Mont'Ega, posta in territorio di Narcao, 

comprendente un perimetro di 358 ettari. La ditta concessionaria pagherà alle finanze dello Stato la 

tassa annua di 179,87 lire, dovrà comunicare al Prefetto i passaggi di proprietà o di concessione e 

sarà obbligata a conformarsi alle disposizioni della legge mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

125 

 

[Comunicazioni al Distretto Minerario da parte di Anna Montelatici] 
 

Estremi cronologici 
1893 gennaio 24 

 

Contenuto 
Lettera di Anna Montelatici inviata al Distretto Minerario con la comunicazione della prematura 

scomparsa di Alessandro De Stefanis. La donna dichiara di essere stata scelta dai soci per 
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proseguire le attività avviate dal marito e aggiunge di confermare la richiesta dei permessi di 

coltivazione per le località di Sant'Arenti, Is Pillus (Monte Masonis) e Cuccuru Is Ollastus. 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

126 

 

[Dichiarazione del sindaco di Narcao] 
 

Estremi cronologici 
1894 aprile 21 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata al Distretto Minerario, nella quale dichiara che il 

21 marzo 1894 si è presentato nel suo studio Francesco Montelatici al fine di comunicare la 

sospensione provvisoria dei lavori di coltivazione di Mont'Ega, a causa della morte di Alessandro 

De Stefanis. Prosegue l’attività di manutenzione degli impianti sotto la direzione del capo minatore 

Giuseppe Pinna Sirigu, dimorante a Rosas, e sotto la sorveglianza di Antonio Reale, domiciliato a 

Narcao. 

Le attività si svolgono nel sottosuolo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

127 

 

Comunicazioni tra il Distretto Minerario e la sottoprefettura 

 

Estremi cronologici 
1894 aprile 26 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al sottoprefetto di Iglesias nella quale si 

comunica l’intenzione ad accogliere la richiesta di Anna Montelatici di sostituire il defunto marito 

alla guida della concessione mineraria di Mont'Ega. Egli ritiene che possano essere accolte le 

richieste per le permissioni di Sant'Arenti, Is Pillus, Monte Masonis e Is Ollastus tutte ubicate nel 

Comune di Narcao. 

Il sottoprefetto dovrà dare comunicazione alla vedova De Stefanis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
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Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

128 

 

Richiesta chiarimenti da parte di Antonio Reale 
 

Estremi cronologici 
1895 ottobre 28 

 

Contenuto 
Lettera di Antonio Reale inviata al sottoprefetto di Iglesias con la richiesta di essere sollevato dalle 

dichiarazioni rilasciate da Francesco Montelatici al sindaco di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

129 

 

[Comunicazioni prefettura] 
 

Estremi cronologici 
1898 settembre 1 

 

Contenuto 
Lettera del Prefetto di Cagliari inviata agli uffici del Distretto Minerario nella quale si dichiara la 

volontà di concedere il permesso per la ripresa dei lavori nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

130 

 

Richiesta proroga del permesso coltivazione località Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1899 maggio 27 

 

Contenuto 
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Lettera del sottoprefetto inviata agli uffici del Distretto Minerario con la richiesta di Anna 

Montelatici, vedova De Stefanis, di prorogare di un anno i lavori di coltivazione presso la Miniera 

di Mont'Ega ubicata nel comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

131 

 

Richiesta proroga del permesso coltivazione località Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1899 giugno 1 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere Capo del Distretto Minerario inviata alla prefettura nella quale si dichiara 

che, dopo aver verificato la documentazione relativa alla concessione mineraria di Mont'Ega, non è 

possibile concede la proroga nell'immediato in quanto i lavori risultano abbandonati da molto 

tempo. Si domanda ad Anna Montelacini di motivare le "ragioni industriali". 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

132 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1899 giugno 1 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al rapporto di visita alla miniera di Mont'Ega e alla galleria Garibaldi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta prolungamento dei termini per la ripresa dei lavori nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1899 settembre 1 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si dichiara la necessità di richiedere il 

parere del Superiore Ministero prima di accogliere la richiesta di prolungamento dei termini per la 

ripresa dei lavori nella miniera di Mont'Ega.  

Una volta avuto riscontro positivo si potrà procedere con i permessi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

134 

 

Richiesta prolungamento dei termini per la ripresa dei lavori nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1900 giugno 19 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata alla Sottoprefettura con la richiesta di 

conoscere gli esiti della domanda di proroga dei lavori per la miniera di Mont'Ega presentata da 

Anna Montelatici. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

135 

 

Richiesta prolungamento dei termini per la ripresa dei lavori nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1900 luglio 7 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata all’ingegnere capo del Distretto Minerario, nella quale dichiara di 

non aver potuto completare le pratiche a causa della mancanza della documentazione atta 

giustificare le ragioni industriali che portano Anna Montelatici a richiedere la ripresa dei lavori. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

136 

 

Comunicazioni ufficiali 
 

Estremi cronologici 
1900 agosto 21 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto nella quale si ammonisce l'ingegnere capo del Distretto Minerario per dei fatti 

considerati poco chiari. Alcuni mesi prima il signor Le Brun aveva chiesto di visitare la miniera di 

Mont'Ega ma il Distretto Minerario aveva respinto la richiesta ritenendo impossibile mostrare i 

cantieri in quanto i proprietari dei terreni adiacenti alla galleria avevano fatto apporre dei cancelli. 

Il prefetto ricorda all'ingegnere capo che non è legale che un privato chiuda per proprio conto una 

galleria di una miniera, aggiunge che l'Ufficio Minerario ha potere sulle concessioni revocate e 

sottolinea che negando la visita ad una galleria si mette in difficoltà il Ministero perché se i cantieri 

non vengono visionati non possono essere concessi nuovamente. 

Viene quindi imposta la risoluzione della questione in tempi brevissimi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

137 

 

Richiesta permesso di ricerca Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1900 ottobre 10 

 

Contenuto 
Respingimento, da parte dell’ingegnere del Distretto Minerario, della richiesta presentata da 

Giuseppe Spanu in relazione ad una permissione mineraria nei terreni della miniera di Mont'Ega. 

Tale area risulta appartenere ai concessionari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

138 

 

Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1901 maggio 10 

Contenuto 
Rapporto di visita redatto dall'ingegnere del Distretto in seguito ad un sopralluogo effettuto a 

Mont'Ega in compagnia dei minatori Antonio Reale (sorvegliante) e Francesco Cao. Egli dichiara 

che la miniera è situata a 700 metri dal centro abitato di Narcao e nei limiti di quest'ultima si 

sviluppano due rocce caratteristiche della formazione siluriana del Sulcis: calcare e scisto con degli 

affioramenti di barite, mentre i filoni sono mineralizzati da galena e carbonato di piombo. 

Il funzionario divide la storia del sito in due periodi: prima del 1894 e dopo. Nella prima fasc.e 

nell'area era presente un cantiere, denominato Garibaldi, di 200 metri circa. Le gallerie risultavano 

ben tenute e solo in un punto era presente una frana. All'esterno, in prossimità dell'imbocco della 

galleria Garibaldi, esisteva una fonderia composta da due forni a manico, uno dei quali in parte 

demolito. Erano state edificate delle case per gli operai e dei magazzini. 

Il periodo attuale è caratterizzato dalla ripresa dei lavori dopo quattro anni di chiusura e le attività 

interessano la località di S'Ega Medau (200 m a nord di Narcao). Nella zona denominata Sa Scafa è 

stata realizzata una galleria di 35 metri che segue una vena di diossido di manganese. 

Dopo la morte di De Stefanis i soci hanno dato vita ad una nuova società che si è maggiormente 

concentrata sul lavoro di ricerca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

139 

 

[Lavori miniera di Mont'Ega] 
 

Estremi cronologici 
1901 giugno 6 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto nella quale si comunica che la 

società guidata da Anna Montelatici è pronta a riprendere i lavori e si può concedere la proroga di 

un anno richiesta in precedenza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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140 

 

Proroga permissione mineraria di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1901 dicembre 12 

 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dalla sottoprefettura di Iglesias ad Anna Montelatici per la 

ripresa dei lavori di coltivazione nella Miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

141 

 

Termini per la ripresa dei lavori nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1902 giugno 27 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata alla sottoprefettura con la richiesta di 

comunicare in quale data è stato notificato ad Anna Montelacini il decreto di proroga per la 

permissione mineraria di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

142 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1902 luglio 20 

 

Contenuto 
Lettera del Sindaco del comune di Narcao, Siddi, inviata al Distretto Minerario nella quale dichiara 

che si è presentato nel suo ufficio Attilio Cossu, procuratore generale di Anna Montelacini, al fine 

di comunicare che egli, in qualità di nuovo esercente e procuratore della miniera di Mont'Ega, ha 

affidato la direzione dei lavori a Erminio Marini e la sorveglianza a Antonio Reale. 
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Afferma che i lavori sono in parte sotterranei e a cielo aperto e si impegna a comunicare ogni 

modifica. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

 

Segnatura definitiva 
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Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1902 luglio 31 

 

Contenuto 
Lettera del Sindaco del comune di Narcao inviata agli Uffici del Distretto Minerario in relazione 

alle modifiche apportate al personale di dirigenza e sorveglianza nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1903 gennaio 1 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega. Nel documento si dichiara che lungo il rio Gutturu Prunas 

esiste una traversa denominata galleria Garibaldi che taglia il lato principale del giacimento baritico 

all'interno della quale è stata individuata una vena mineralizzata con solfuro di piombo. La zona 

risulta scavata con un pozzo di 20 metri e presenta un allungamento di 15 metri verso nord. Il 1 

agosto 1902 erano stati ripresi i lavori che hanno permesso di realizzare un'altra galleria e un 

pozzo. 

Attilio Cossu, che accompagna l'ingegnere, dichiara che fino al precedente mese hanno lavorato nei 

cantieri nove operai ma nel periodo oggetto della visita gli occupati sono tre. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta di verbale 
 

Estremi cronologici 
1903 gennaio 24 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias inviata al Ministero dell'Agricoltura, 

Commercio e Industria con la richiesta del verbale redatto in seguito alla visita eseguita per 

certificare la ripresa dei lavori.  

In caso di mancata ripresa si ritiene necessario sospendere il decreto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta informazioni da parte di Albert Chapelle 
 

Estremi cronologici 
1907 gennaio 27 

 

Contenuto 
Lettera di Albert Chapelle inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario. Egli, prima di 

chiudere un contratto con Onnis Francesco e Attilio Cossu per l'estrazione della barite nei terreni 

interni al perimetro della miniera di Mont'Ega, pone le seguenti domande: 

1) si può estrarre la barite senza chiedere il permesso dei concessionari? 

2) la concessione di Mont'Ega è stata accordata solo per l'estrazione del piombo o anche della 

barite? 

3) i concessionari possono coltivare sotto il pretesto che in questa siano presenti tracce di piombo? 

3) il richiedente è in regola oppure che formalità deve compiere per esserlo? 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Risposta ai quesiti posti da Albert Chapelle 
 

Estremi cronologici 
1907 febbraio 6 

 

Contenuto 
Lettera di risposta dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata ad Albert Chapelle sui seguenti 

quesiti: 

1) per la coltivazione della barite nella miniera di Mont'Ega non occorre avere l'assenso dei 

concessionari ma semplicemente quello del proprietario; 

2) la concessione non può mai estendersi alla barite che può formare solo oggetto di cava e, come 

tale, appartiene al proprietario del soprasuolo; 

3) la concessione di Mont'Ega è stata accordata per la galena pertanto i concessionari non possono 

estrarre la barite;  

4) per aprire una cava è necessario fornire al Distretto Minerario una relazione del sindaco del 

comune con l’indicazione dell’ubicazione, dell’esercente e del sorvegliante. 

Entrambi devono sottoscrivere il verbale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Lettera di ringraziamenti 
 

Estremi cronologici 
1907 febbraio 9 

 

Contenuto 
Lettera di ringraziamento inviata da Albert Chapelle all'ingegnere capo del Distretto Minerario per 

le informazioni date. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1907 febbraio 22 
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Contenuto 
Documento stilato dal sindaco del comune di Narcao e inviato al sottoprefetto nel quale si 

comunica che Pietro Cugnasca, esercente della miniera di Mont'Ega, ha nominato come direttore 

dei lavori Emilio Marini e come sorvegliante Giovanni Arrigoni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Verifiche del Distretto Minerario su Pietro Cugnasca, presunto esercente di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 aprile 5 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento inviata dall'ingegnere capo del Distretto Minerario al prefetto con la 

documentazione relativa al caso Cugnasca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

151 

 

[Documenti di Pietro Cugnasca] 
 

Estremi cronologici 
1907 aprile 22 

 

Contenuto 
Lettera di Pietro Cugnasca inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si comunica che 

gli operai addetti alla lavorazione nella miniera di Mont'Ega sono stati assicurati dal 1 marzo 1907 

presso la Cassa Nazionale di Assicurazioni per gli Infortuni sul lavoro. La denominazione della 

polizza è: generale 75130 e completa 2386. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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152 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 aprile 23 

 

Contenuto 
Dichiarazione di Pietro Cugnasca inviata dal prefetto all’ingegnere del Distretto Minerario, in 

merito alla cessione della miniera di Mont'Ega da parte di Emilio Marini.  

 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Telegramma del Prefetto di Cagliari 
 

Estremi cronologici 
1907 aprile 24 

 

Contenuto 
Lettera del Prefetto inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si invita quest’ultimo a 

dare una celere risposta relativamente alle vicende della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Provvedimenti di tutela dei proprietari di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1907 maggio 20 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si richiede la 

comunicazione dei provvedimenti adottati in seguito alle disposizioni date in merito alla tutela dei 

diritti dei proprietari della miniera di barite d Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta verbali 
 

Estremi cronologici 
1907 maggio 25 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto inviata al Distretto Minerario, nella quale si richiede il responso relativo al 

ricorso presentato da Albert Chapelle in relazione all’estrazione della barite nella miniera di 

Mont’Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1907 maggio 28 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega. Nel documento si dichiara che la coltivazione prevalente è 

quella della barite. A causa delle notevoli controversie verificatesi nei mesi precedenti, si propende 

per la revoca della concessione mineraria e si rinvia la controversia a tribunali ordinari. 

Il 03 gennaio 1903 risultava che i lavori nella miniera erano stati ripresi e nel 1902 erano attivi due 

cantieri, si trattava però, di lavori di limitata importanza tant'è che il Distretto chiese di sospendere 

il provvedimento di revoca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Dichiarazione di esercizio nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 maggio 29 

 

Contenuto 
Dichiarazione di esercizio rilasciata dall'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si ritengono 

valide le dichiarazioni rilasciate da Pietro Cugnasca.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Modifica nel personale di sorveglianza e direzione nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 luglio 17 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale 

si comunicano i cambiamenti del personale di sorveglianza della miniera di Mont'Ega: Giovanni 

Arrigoni sarà sostituito da Antonio Reale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Revoca concessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 luglio 20 

 

Contenuto 
Decreto di revoca della concessione mineraria di Mont’Ega rilasciato dal prefetto di Cagliari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
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Revoca concessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 luglio 27 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata all'ingegnere del Distretto Minerario con in allegato il decreto di 

revoca della concessione mineraria di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Revoca concessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 agosto 9 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento inoltrata dal sottoprefetto di Cagliari all’ingegnere del Distretto 

Minerario, in relazione alla richiesta di Attilio Cossu di avere in copia i documenti che hanno 

portato alla revoca della concessione di Mont'Ega.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta documenti revoca concessione Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 agosto 15 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario, con la richiesta di 

copia dei verbali datati 10/05/1901, 3 o 4/01/1903, 11/05/1907 che hanno portato alla revoca della 

concessione mineraria di Mont'Ega. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta documenti revoca concessione Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 agosto 18 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al verbale redatto in data 11 maggio 1907 inviata dall'ingegnere del 

Distretto Minerario Busachi al prefetto  

 

Descrizione estrinseca 
Foglio di carta 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Revoca concessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 settembre 1 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al verbale di revoca della concessione mineraria di Mont’Ega, inviata 

dall'ingegnere del Distretto Minerario al Ministero dell'Agricoltura, Industria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Revoca concessione mineraria di Mont'Ega 
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Estremi cronologici 
1907 settembre 19 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

comunica che Anna Montelatici ha impugnato un ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto di 

revoca della concessione mineraria di Mont'Ega. Il prefetto invita il Distretto Minerario a 

riesaminare il ricorso e ad esporre le proprie ragioni. 

 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Revoca concessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 settembre 28 

 

Contenuto 
Lettera dell’'ingegnere del Distretto Minerario inviata al Prefetto di Cagliari con la quale si 

riassumono tutte le tappe che hanno portato alla revoca della concessione.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Riconcessione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 ottobre 28 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari attraverso la quale si invita l'ingegnere del Distretto Minerario ad 

inviare il verbale datato 10 giugno 1907 attestante i lavori eseguiti in miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Riconcessione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 novembre 2 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

comunica che la concessione della miniera di Mont'Ega è passata nella mani di Albert Chapelle e 

del dott. Onnis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta verbali visite a Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 novembre 8 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

comunica che la richiesta precedentemente inviata presentava un errore. Il verbale richiesto è, 

infatti, quello datato 10 maggio 1901. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Verifiche del Distretto Minerario su Pietro Cugnasca, presunto esercente di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1907 novembre 11 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto nella quale si dichiara che Pietro 

Cugnasca non risulta esercente della miniera di Mont'Ega, in quanto, per essere considerato tale, 
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devono essere presentati agli uffici del Distretto dei documenti che attestino che la mansione è stata 

affidata dal concessionario o da una persona da lui nominata. 

Per il funzionario, Pietro Cugnasca non è l'esercente della miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta di provvedimenti sulla situazione di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1907 dicembre 4 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si comunica che Albert 

Chapelle richiede provvedimenti disciplinari in relazione alla situazione della Miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta decreto di revoca 
 

Estremi cronologici 
1908 ottobre 14 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si comunica 

che il decreto ministeriale attestante la revoca della concessione di Mont'Ega era stato regolarmente 

pubblicato presso il comune di Narcao e la sottoprefettura di Iglesias ed era stata data copia alla 

ditta De Stefanis & C. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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172 

 

Riconcessione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1908 novembre 10 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si comunica 

che tutte le formalità relative alla nuova concessione mineraria della miniera di Mont'Ega sono 

state espletate. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Rapporto di visita miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1909 aprile 21 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera nel quale si dichiara che in quest’ultima è presente una traversa lungo il filone di barite i 

cui lavori risultano provvisoriamente sospesi. Le coltivazioni sono praticate in un secondo filone, 

che ha una potenza di 8 metri, dove la barite risulta bianchissima, cristallina e saccaroide. 

La lavorazione è a cielo aperto ed è attiva una trincea. 

La barite abbattuta viene trasferita nei piazzali della cava e per mezzo di una funicolare automotrice 

viene trasportata in un grande piazzale poco distante dall'abitato di Narcao. È in corso di studi un 

progetto di una linea ferroviaria Narcao - Sant'Antioco, che potrebbe essere utilizzata sia per il 

trasporto della barite che dei privati. 

In miniera risultano occupati 30 minatori, di cui 4 ragazzi di 15 anni. Tutti gli operai sono impiegati 

nella Cassa Nazionale Infortuni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Richiesta permessi di coltivazione 
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Estremi cronologici 
1909 agosto 22 

 

Contenuto 
Respingimento delle richieste di permissione presentate da Attilio Cossu nei territori di Mont'Ega 

da parte dell'ingegnere Busachi del Distretto Minerario.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Problematiche legate alla riconcessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1910 marzo 3 

 

Contenuto 
Lettera del Prefetto inviata al Distretto Minerario nella quale si comunica che il ministero autorizza 

la vendita della miniera in seguito all'istanza presentata da Le Brun. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta di proroga della permissione mineraria in località S'Ega Medau 
 

Estremi cronologici 
1910 maggio 5 

 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale del permesso di coltivazione di S’Ega Medau accordato dal prefetto di 

Cagliari agli esercenti.   

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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177 

 

Problematiche relative alla revoca della concessione di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

Contenuto 
Lettera del prefetto inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si comunica che Cossu 

non ha diritto di chiudere la galleria Garibaldi in quanto la proprietà è statale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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[Comunicazioni prefettura] 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che Pier Le Brun ha fatto richiesta di visita presso la miniera di Mont'Ega per poter 

procedere con la richiesta di concessione. Il prefetto invita l'ingegnere capo a far accompagnare Le 

Brun da un funzionario dei suoi uffici. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

179 

[Telegramma di risposta alle richieste dell'ingegnere del Distretto Minerario] 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Telegramma del prefetto inviato all'ingegnere del Distretto Minerario nel quale si dichiara la 

miniera di Mont’Ega è sotto la giurisdizione dello Stato e il funzionario ha quindi il diritto di 

visitare la galleria. 

Il prefetto impone all’ingegnere di recuperare le chiavi per entrare e, nel caso in cui questo scopo 

non venga raggiunto pacificamente, di far intervenire le autorità locali. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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[Comunicazioni prefettura] 
 

Estremi cronologici 
1910 agosto 26 

 

Contenuto 
Domanda di concessione mineraria presentata da Le Brun e inviata dal prefetto al Distretto 

Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Richiesta concessione 

 

Estremi cronologici 
1910 agosto 26 

 

Contenuto 
Telegramma con il quale il prefetto conferma il diritto dei funzionari dell'Ufficio del Distretto 

Minerario a procedere alla visita della miniera anche scomodando le autorità locali, qualora non 

fosse possibile eseguire il sopralluogo in maniera pacifica. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Richiesta intervento del prefetto per la visita alla miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Telegramma con il quale l'ingegner Busachi chiede l'intervento del prefetto per poter visitare la 

galleria Garibaldi ubicata nella Miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

183 

 

[Conferma della visita nella miniera di Mont'Ega] 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera del Prefetto di Cagliari inviata al Distretto Minerario nella quale si conferma che è diritto 

dell'ingegnere visionare la galleria Garibaldi. Invita le autorità (sindaco e carabinieri) ad intervenire 

per far si che a Attilio Cossu, rappresentante della Cugnasca Pietro & C, possa essere permesso 

l'accesso alla galleria 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

184 

 

Rapporto di visita  
 

Estremi cronologici 
1910 agosto 31 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito a Mont’Ega nel quale si riassume quanto accaduto il 31 agosto 1910 quando, alla richiesta 

di visitare la galleria, Cossu risponde che una parte del cantiere risulta franata e dichiara di essere 

disposto a concedere l’ingresso solo all'ingegnere del Distretto Minerario ma non agli acquirenti 

che vogliono sincerarsi della mineralizzazione. 

L'ingegnere fa presente la grave mancanza, ma Cossu ribadisce che senza il permesso di Cugnasca 

non può fare nulla. Sottolinea che per arrivare in miniera è necessario attraversare dei terreni di 

proprietà di Anna Montelatici che difficilmente concederà il passaggio. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

185 

 

Problematiche legate alla visita della miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione dell'ingegnere Busachi del Distretto Minerario nella quale si informa il prefetto di quanto 

accaduto durante la visita di Mont'Ega. 

Egli racconta che, una volta arrivato in miniera ha chiesto ad Antonio Reale (che sostituisce Cossu) 

di accompagnarlo nella galleria Garibaldi, egli si è rifiutato dicendo che non di non essere in 

possesso della chiave che consente l’accesso. 

L'ingegnere ha quindi richiesto l'intervento del sindaco che, inizialmente, ha accettato ritrattando 

subito dopo. Busachi si è così rivolto al maresciallo dei carabinieri che ha agito in maniera 

immediata permettendo l’accesso alla galleria al funzionario e Le Brun (acquirente della miniera). 

La galleria è stata poi munita di nuova serratura e le chiavi vengono consegnate al maresciallo. 

Busachi comunica al prefetto la presenza di alcune rotaie abusive presenti nel cantiere e lo invita ad 

imporre a Cossu lo sgombero. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

186 

 

Domanda di Pier Le Brun per la riconcessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1910 settembre 2 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto di Iglesias inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che la domanda di Pier Le Brun è stata presentata in italiano. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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b. 87, fasc.1 

 

187 

 

[Comunicazioni Sindaco di Narcao] 
 

Estremi cronologici 
1910 settembre 5 

 

Contenuto 
Lettera del Sindaco inviata al Prefetto nella quale si dichiara che il decreto con il quale si imponeva 

a Cossu di sgomberare la galleria Garibaldi era stato notificato il 20 settembre 1910 ma il giorno 5 

ottobre la galleria non risultava ancora sgomberata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

188 

 

Domanda di Pier Le Brun per la riconcessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1910 settembre 6 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

impone di far sgomberare le gallerie della miniera di Mont'Ega da tutti i materiali (di proprietà del 

vecchio concessionario) che non abbiano attinenza con la nuova proprietà statale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

189 

 

[Problematiche legate alla riconcessione mineraria di Mont'Ega] 
 

Estremi cronologici 
1910 settembre 9 

 

Contenuto 
Lettera del Prefetto inviata al Distretto Minerario nella quale si ribadisce che Attilio Cossu è 

obbligato a sgomberare la galleria Garibaldi dalle rotaie in precedenza depositate. Si invitano il 



 
 
 

331 
 
 

sindaco del comune, l'ingegnere del Distretto Minerario e l'arma dei Carabinieri a custodire la 

chiave della galleria e ad intervenire per l'applicazione del decreto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

190 

 

Problematiche legate alla riconcessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1910 settembre 17 

 

Contenuto 
Ordinanza di sgombero della galleria Garibaldi a Mont’Ega inviata dal prefetto al sindaco del 

comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

191 

 

Problematiche legate alla riconcessione mineraria di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1910 settembre 19 

 

Contenuto 
Telegramma con il quale il sindaco comunica al prefetto di aver informato Cossu dell'ordinanza di 

sgombero. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

192 

 

Rapporto di visita in miniera 
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Estremi cronologici 
1910 ottobre 22 

 

Contenuto 
Rapporto di visita dell'ingegnere del Distretto Minerario stilato in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega effettuato da Pier Le Brun. Egli dichiara di non aver potuto visitare la galleria 

perché Attilio Cossu (ex concessionario nominato da Anna Montelatici) ha posizionato all'ingresso 

di quest'ultima un cancello. L'ingegnere domanda quindi al prefetto l’iter da seguire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

193 

 

[Problematiche legate alla visita della miniera di Mont'Ega] 
 

Estremi cronologici 
1910 novembre 1 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata al Distretto Minerario nella quale si conferma che è diritto 

dell'ingegnere visionare la galleria Garibaldi, invita quindi le autorità (sindaco e carabinieri) ad 

intervenire per far si che Attilio Cossu, rappresentante della Cugnasca Pietro & C, possa permettere 

l'accesso alla galleria (2 copie). 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

194 

 

Vendita miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1912 agosto 13 

 

Contenuto 
Lettera dell'avvocatura erariale inviata al Distretto Minerario nella quale si dichiara che, al fine di 

procedere con la vendita della miniera di Mont'Ega, si intende proporre come perito per la 

valutazione del prezzo l'ingegnere capo del Distretto Minerario o un suo funzionario che conosca la 

situazione.  
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

195 

 

Vendita miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1912 agosto 26 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata all'Avvocatura Erariale nella quale si 

dichiara che, pur ritenendo che non sia indispensabile che un funzionario dei propri uffici si occupi 

della valutazione della miniera di Mont'Ega, può comunque autorizzare un interno solo dopo che il 

Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio esprimerà parere favorevole. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

196 

 

Riconcessione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1912 settembre 17 

 

Contenuto 

Lettera del sottoprefetto inviata all'ingegnere del Distretto Minierario nella quale si comunica che il 

Ministero dell'Agricoltura ha respinto il ricorso presentato da Anna Montelatici e Pietro Cugnasca 

relativo al decreto 3 luglio 1909 con il quale si revocava la concessione mineraria di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

197 

 

Calcolo prezzo di vendita della miniera di Mont'Ega 
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Estremi cronologici 
1912 ottobre 14 

 

Contenuto 
Lettera dell'avvocato erariale Cugia inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

comunica che il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio ha dato parere favorevole alla 

nomina di un funzionario per la valutazione della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

198 

 

Calcolo prezzo di vendita della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1912 ottobre 16 

 

Contenuto 
Decreto di nomina da parte dell'ingegnere capo del Distretto Minerario all’ l'ing. Busachi in 

relazione alla valutazione del prezzo della miniera di Mont'Ega. 

Prima di procedere con i lavori, si domanda all'Avvocatura Erariale una copia dell'autorizzazione 

rilasciata dal Ministero. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

199 

 

Calcolo prezzo di vendita della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1912 novembre 9 

 

Contenuto 
Lettera dell'avvocato erariale inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario con la richiesta di 

inoltrare le domande relative al procedimento di stima della miniera di Mont'Ega al prefetto. 

Egli dichiara di aver sollecitato il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio al fine di 

concedere l'autorizzazione all'ing. Busachi per procedere con i lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

200 

 

Riconcessione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1912 novembre 11 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inviata al Distretto Minerario nella quale si comunica che la base d'asta per 

la vendita della miniera di Mont'Ega è di 1000 lire a causa delle poche probabilità di ripresa lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

201 

 

Calcolo prezzo di vendita della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1912 novembre 14 

 

Contenuto 
Lettera del ministro Nitti nella quale si invita l'ingegnere Busachi ad accettare l'incarico di 

effettuare la stima di vendita della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

202 

 

Richiesta di annullamento della revoca della concessione della miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1912 dicembre 12 

 

 



 
 
 

336 
 
 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto di Iglesias inoltrata all'ingegnere capo del Distretto Minerario con la 

richiesta di annullamento della revoca della concessione mineraria di Mont'Ega presentata da Anna 

Montelatici. Si invitano i funzionari a spiegare i motivi di tale decisione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

203 

 

Richiesta di annullamento della revoca della concessione della miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera di risposta dell'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias al sottoprefetto nella quale si 

dichiarano i motivi che hanno portato gli uffici a revocare la concessione di Mont'Ega, legati al 

continuo abbandono dei lavori. 

Quanto detto è dimostrato in vari decreti rilasciati dalla prefettura. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

204 

 

Vendita giudiziale miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1913 giugno 6 

 

Contenuto 
Lettera inviata dall'Avvocatura Erariale agli uffici del Distretto Minerario con l'istanza di nomina 

dell'ing. Busachi per la stima del prezzo di base per la vendita giudiziale di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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205 

 

Giudizio di graduazione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1916 novembre 13 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

richiede l'originale o la copia dell'istanza con la quale Anna Montelatici veniva nominata 

rappresentante della ditta De Stefanis & C. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

206 

 

Vendita giudiziale miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1916 dicembre 18 

 

Contenuto 
Lettera dell'Avvocatura Erariale inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

richiede l’invio di una copia dell'atto con il quale si è stabilito che Anna Montelatici sia succeduta 

ad Alessandro De Stefanis nella guida della società in accomandita semplice "Alessandro De 

Stefanis & C". 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

207 

 

Dichiarazioni relative ai passaggi di proprietà nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1916 dicembre 21 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingnere del Distretto Minerario inviata all'Avvocatura Erariale nella quale si 

riassumono tutti i passaggi che hanno portato al riconoscimento di Anna Montelatici come 

successore di Alessandro De Stefanis alla guida della "Alessandro De Stefanis & C". 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

208 

 

[Resoconto sentenza] 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Atto di vendita della miniera di Mont’Ega. Quest’ultima risulta aggiudicata ad Attilio Cossu e a 

Anna Montelatici con sentenza del tribunale civile di Cagliari in data 31/05/1914 e venduta all'ing. 

Saba il 26/05/1919. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

209 

 

Vendita della Miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1920 giugno 17 

 

Contenuto 
Lettera dell'Ufficio Tecnico della Finanza inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella 

quale si richiede la valutazione del valore reale della miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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210 

 

Vendita della Miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1921 giugno 30 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto inviata all’ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale dichiara di essere 

venuto a conoscenza che Anna Montelatici e Attilio Cossu avevano venduto la miniera di Mont'Ega 

all'ingegnere Saba. Quest'ultimo non si è curato di avvisare la prefettura e di pagare le tasse relative 

al passaggio di proprietà, si invita quindi il prefetto di Cagliari a prendere provvedimenti a 

riguardo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Discreto 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

211 

 

Aggiudicazione e vendita della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1921 giugno 30 

 

Contenuto 

Riepilogo della sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, datata 31/03/1914, nella quale si dichiara 

che la miniera di Mont'Ega è stata aggiudicata ad Anna Montelatici e Attilio Cossu che, a loro 

volta, l’hanno ceduta a Federico Saba con scrittura privata datata 26/03/1919.  

 

Descrizione estrinseca 

Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

212 

 

Aggiudicazione e vendita della miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
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Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario con la 

comunicazione che Attilio Cossu, marito di Anna Montelatici, è stato nominato deliberatario 

provvisorio della miniera di Mont'Ega. 

In seguito ad una richiesta fatta da Albert Chapelle, la miniera aveva ricevuto un secondo incanto il 

31/03/1914, in cui era stato nominato deliberatario Pietro Cugnasca. Quest'ultimo aveva pagato la 

tassa di registrazione e aveva depositato la cifra di 18.682 lire. 

Tutto questo aveva portato ad una grande confusione, tant'è che la prefettura non comprendeva con 

quali diritti Attilio Cossu e Anna Montelatici avevano venduto la miniera di Mont'Ega a Federico 

Saba. 

Proprietario della miniera è comunque rimasto Pietro Cugnasca, al quale il prefetto chiede la 

prescrizione di denuncia di esercizio e il domicilio nel circondario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

213 

 

Aggiudicazione e vendita della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1921 settembre 12 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che Cossu Attilio, marito di Anna Montelatici, era stato semplicemente dichiarato 

deliberatario provvisorio della miniera di Mont'Ega. In seguito ad un aumento fatto da Albert 

Chapelle la miniera aveva avuto un secondo incanto il 31/03/1914, in cui divenne deliberatario 

Pietro Cugnasca. Quest'ultimo risulta aver pagato la tassa di registrazione e aver depositato la cifra 

di 18.682 lire. 

La prefettura non comprende con quali diritti Attilio Cossu e Anna Montelatici abbiano venduto la 

miniera di Mont'Ega a Federico Saba. Proprietario della miniera è rimasto Pietro Cugnasca, al 

quale il prefetto chiede la prescrizione di denuncia di esercizio e il domicilio nel circondario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

214 

 

Aggiudicazione e vendita della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1921 dicembre 8 
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Contenuto 
Lettera dell’ingegnere capo del Distretto Minerario inviata a Pietro Cugnasca nella quale si invita 

quest’ultimo a fare domanda di registrazione presso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e 

Commercio. La richiesta dovrà essere corredata da una copia della sentenza aggiudicatrice. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

215 

 

Aggiudicazione e vendita della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1922 febbraio 9 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata all’ingegnere capo del Distretto Minerario con la 

comunicazione della sentenza datata 31/03/1914 con la quale a Pietro Cugnasca è stata aggiudicata 

la miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

216 

 

Rapporto di visita  
 

Estremi cronologici 
1922 dicembre 18 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo a 

Mont’Ega. Quest’ultimo dichiara la miniera non è mai stata sfruttata per l'estrazione della galena 

argentifera ma si è sempre prediletta la coltivazione della barite. 

Qualche tempo prima il sito è stato ceduto a Pietro Cugnasca, che a sua volta l'ha venduto alla 

Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis, che si è attivata per l'estrazione della barite. 

Nella miniera sono attivi 7 operai (3 minatori, 3 manovali e 1 falegname). 

L'ingegnere ha visitato il pozzo Garibaldi munito di "merletto in legno" ma non ha visionato la 

traversa perché considerata poco sicura. 
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Viene menzionata una galleria a destra del cantiere principale adibita a deposito degli esplosivi e 

una galleria chiamata Ida che ha una lunghezza di una ventina di metri e che segue il filone di 

barite, in questo caso lo scavo si riferisce alla cava e non alla miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

217 

 

Dichiarazione cessazione diritti sul permesso minerario di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1925 giugno 17 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto con la richiesta di domandare alla 

Società Chimico Mineraria del Sulcis di presentare nuovamente la dichiarazione relativa alla 

miniera di Mont’Ega in quanto nel documento presentato non si fa riferimento ad un permesso 

minerario ma ad una concessione. Il tutto dovrà essere trasmesso al superiore ministero. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

218 

 

Dichiarazione cessazione diritti sul permesso minerario di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1925 settembre 6 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento inviata dal sottoprefetto all'ingegnere con la dichiarazione di 

cessazione dei diritti sul permesso minerario di Mont'Ega, 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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219 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1926 marzo 5 

 

Contenuto 
Lettera inviata dal colonnello capo di gabinetto al Distretto Minerario di Iglesias in allegato al nulla 

osta per la cessione della miniera di Mont'Ega alla Società Chimico Mineraria del Sulcis. 

Quest'ultima, subordinatamente all'esclusione del personale straniero da tutti gli stabilimenti della 

società, impianterà degli uffici nei principali scali marittimi della Sardegna. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

220 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera inviata dal generale del Comando della Divisione Militare territoriale di Cagliari 

all'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias con la dichiarazione di aver approvato il passaggio 

di proprietà della miniera di Mont'Ega alla Società Chimico Mineraria del Sulcis. Si richiede, 

inoltre, di avere delle informazioni relativamente alla domanda di cessione e al minerale presente 

nel sottosuolo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

221 

 

Dichiarazione di esercizio nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1926 maggio 15 

 

 

 



 
 
 

344 
 
 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento inviata dal direttore della Società Chimico Mineraria del Sulcis 

all’ingegnere capo del Distretto Minerario con allegati due certificati relativi alla dichiarazione 

d'esercizio della miniera di Mont'Ega, in comune di Narcao, e di quella di Pistincu in comune di 

Serbariu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

222 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1926 maggio 15 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata al Distretto Minerario nella quale egli dichiara 

che nel suo ufficio si sono presentati Edoardo Sanna, domiciliato a Sant'Antioco, esercente dalla 

miniera di Mont'Ega e direttore della Compagnia Chimica Mineraria del Sulcis. Quest’ultimo 

afferma di dirigere la miniera e di aver nominato sorvegliante Emanuele Satta, domiciliato a Nuxis 

e residente in Narcao e che i lavori sono sia interni che esterni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

223 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1926 luglio 20 

 

Contenuto 
Autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'Economia Nazionale Belluzo relativamente al 

trasferimento della concessione mineraria di Mont'Ega da Pietro Cugnasca a Federico Saba e da 

questi alla Società Anonima Compagnia Mineraria del Sulcis. Quest’ultima è obbligata a non 

assumere personale straniero e a sottostare a tutte le disposizioni ministeriali. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 



 
 
 

345 
 
 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

224 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1926 luglio 27 

 

Contenuto 
Lettera del Ministero dell'Economia Nazionale nella quale si dichiara di aver inviato tre copie del 

decreto Ministeriale con il quale è stato autorizzato il trasferimento della concessione mineraria di 

Mont'Ega alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

225 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1926 agosto 29 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto inoltrata all'ingegnere del Distretto Minerario con allegata la 

documentazione relativa alle richieste poste dalla Società Chimico Mineraria del Sulcis sulle 

seguenti questioni: 

1) occupazione immediata di alcuni terreni per poter impiantare una teleferica e per costruire un 

raccordo ferroviario nei pressi della stazione di Narcao; 

2) impianto dei silos negli stessi terreni; 

3) realizzazione di una teleferica per il trasporto dei minerali. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

226 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

 



 
 
 

346 
 
 

Estremi cronologici 
1926 settembre 6 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento della copia del Decreto Ministeriale di trasferimento della 

concessione mineraria di Mont'Ega da Pietro Cugnasca a Federico Saba e da quest'ultimo alla 

Società Chimico Mineraria del Sulcis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

227 

 

Cessione della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1926 ottobre 6 

 

Contenuto 
Lettera inviata dalla compagnia Chimico Mineraria del Sulcis al sottoprefetto di Iglesias con la 

richiesta di un parere sull’occupazione di una serie di terreni presenti nel comune di Narcao, sui 

quali costruire dei pilastri di sostegno dei cavi della teleferica utile a collegare la miniera di 

Mont'Ega con la ferrovia del Sulcis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

228 

 

Sopralluogo miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1926 novembre 27 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto di Iglesias inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario con la 

comunicazione dell’avvenuto versamento di 300 lire effettuato dalla Compagnia Chimico 

Mineraria. Si autorizza quindi a procedere con il sopralluogo prima dell'impianto della teleferica. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

 



 
 
 

347 
 
 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

229 

 

Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1926 dicembre 3 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega e negli impianti per la macinazione di Palmas Suergiu. Nel verbale si dichiara 

che la società esercente è impegnata nel programma di macinazione della barite estratta a 

Mont'Ega. 

L'impianto è stato realizzato a Palmas Suergiu in prossimità della stazione della ferrovia del Sulcis, 

in un'area vastissima acquistata dalla società. I lavori di muratura sono a buon punto e si attende il 

macchinario per la macinazione di 200 tonnellate di barite. 

La società ha in programma delle bonifiche nella zona e sono in costruzione delle abitazioni per 

impiegati e per operai. Per questi ultimi è già in funzione una cucina che comunica con un grande 

refettorio e che fornisce minestre per 0,60 lire e carne con contorno a 2,50 lire, mentre per la cura 

degli operai è presente un'infermeria. La capacità del mulino è di 100 tonnellate che potranno 

essere moltiplicate a conclusione dei lavori nell'impianto. La barite verrà portata dalla miniera di 

Mont'Ega, di proprietà della stessa società, all'impianto di Palmas. I lavori verranno incrementati al 

fine di potenziare il lavoro del mulino e incentivare l'estrazione della galena. 

Quanto elencato in precedenza dimostra, secondo l'ingegnere del Distretto Minerario, che tutto 

procede nel migliore dei modi e gli impianti di Palmas Suergiu dovrebbero essere pronti per le 

successive festività pasquali.  

Si progetta la costruzione di alcuni silos con una capienza di 400 tonnellate lungo la linea 

ferroviaria che avranno il compito di custodire la barite. Quest'ultima viaggerà sulla linea 

ferroviaria Palmas Suergiu fino ad arrivare al mulino di Palmas, da qui verrà trasferita nei silos del 

ponte romano e verrà poi caricata sui galleggianti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

230 

 

Richiesta concessione perpetua per la Miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

 

 

 



 
 
 

348 
 
 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata al prefetto nella quale si dichiara che la 

Società Anonima Chimico Mineraria del Sulcis ha richiesto, in data 8 agosto 1928, la concessione 

perpetua della miniera di Mont'Ega. 

La domanda verrà pubblicata nell'albo del comune di Narcao subito dopo il sopralluogo e chi vuole 

contestare tale richiesta può rivolgersi direttamente agli Uffici del Distretto Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

231 

 

Dichiarazione di esercizio nella miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1928 febbraio 24 

 

Contenuto 
Lettera della Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis inviata al Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che l'attività nella miniera e cava di Barite di Mont'Ega ha luogo regolarmente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

232 

 

Terreni limitrofi alla miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera formale del prefetto nella quale si domanda l'intervento dell'ingegnere del Distretto 

Minerario di Iglesias al fine di richiedere le servitù di passaggio nei terreni nei quali si intende 

realizzare i pilastri della teleferica. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

 



 
 
 

349 
 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

233 

 

Domanda di concessione perpetua 
 

Estremi cronologici 
1928 febbraio 27 

 

Contenuto 
Raccomandata con la quale si trasmette al Ministero dell'Economia Nazionale la richiesta di 

concessione perpetua da parte della Compagnia Chimico Mineraria Sarda per la miniera di 

Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

234 

 

Dichiarazione di esercizio nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1928 giugno 6 

 

Contenuto 

Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata al Distretto Minerario nella quale egli dichiara 

che che si è presentato nel suo ufficio Edoardo Sanna il quale afferma di essere esercente e direttore 

della miniera di Mont'Ega (con procura 14 ottobre 1925), di aver affidato a se stesso e all'ingegnere 

Lorenzo Lanza la direzione mentre la sorveglianza è in mano ad Emanuele Satta e Francesco Serra. 

I lavori risultano a giorno e sotterranei. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

235 

 

Dichiarazione di variazione del personale 
 

Estremi cronologici 
1928 giugno 10 

 

 



 
 
 

350 
 
 

Contenuto 
Lettera inviata dal podestà del comune di Narcao nella quale si trasmette agli uffici del Distretto 

Minerario la comunicazione di variazione del personale nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

 

236 

 

Rapporto di visita nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
S. d.  

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias, su richiesta del Genio 

Civile, in data 4 giugno 1928 nei terreni destinati ad ospitare i pilastri della teleferica. Il funzionario 

dichiara di essere stato accompagnato dai rappresentanti della Compagnia Chimico Mineraria Sarda 

e dai proprietari dei terreni. Inizialmente questi ultimi si sono mostrati restii a cedere, in cambio di 

cospicue somme di denaro, i loro possedimenti ma dopo una piccola trattativa tutto si è risolto 

pacificamente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

237 

 

Denuncia di esercizio miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1928 luglio 14 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias inviata al sig. Edoardo Sanna, esercente di 

Mont'Ega, nella quale si comunica che la denuncia di esercizio risulta inviata al Ministero nel 

febbraio dello stesso anno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 



 
 
 

351 
 
 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

238 

 

Piani topografici concessione di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1928 luglio 28 

 

Contenuto 
Tre piani topografici relativi ai confini della concessione mineraria di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

239 

 

Denuncia di esercizio miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1928 agosto 4 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento inviata dalla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis al Distretto 

Minerario, in allegato copia della documentazione necessaria a completare la pratica di denuncia 

della concessione di Mont'Ega, già inoltrata al Ministero dell'Economia Nazionale nel febbraio 

dello stesso anno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

240 

 

Denuncia della concessione 
 

Estremi cronologici 
1928 agosto 5 

 

Contenuto 
Documento contenente i chiarimenti espressi dall'ingegnere capo del Distretto Minerario sui dubbi 

del perimetro della concessione mineraria di Mont'Ega. 



 
 
 

352 
 
 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

241 

 

Domanda di concessione perpetua 
 

Estremi cronologici 
1928 agosto 8 

 

Contenuto 
Richiesta per l’ottenimento della concessione inviata dalla Compagnia Chimico Mineraria del 

Sulcis al Distretto Minerario in relazione alla Miniera di Mont’Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

242 

 

[Consegna documentazione] 
 

Estremi cronologici 
1928 agosto 8 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata al Distretto Minerario con la comunicazione di 

invio della documentazione richiesta. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

243 

 

Denuncia della concessione 

 

 



 
 
 

353 
 
 

Estremi cronologici 
1928 agosto 14 

 

Contenuto 
Lettera redatta dall'ingegnere capo del Distretto Minerario e inviata al Ministero dell'Economia 

Nazionale nella quale si richiede copia della richiesta di concessione presentata dalla Compagnia 

Chimico Mineraria per la miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

244 

 

Richiesta informazioni 

 

Estremi cronologici 
1928 novembre 16 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata alla Compagnia Chimico Mineraria per avere 

delucidazioni in merito alla miniera di Mont'Ega, ubicata in comune di Narcao. Si richiede di 

comunicare: 

1) i titoli di proprietà posseduti relativi ai terreni per i quali si chiede la concessione mineraria 

perpetua; 

2) dichiarare espressamente se si tratta di miniera in esercizio o in abbandono; 

3) segnalare se esistono eventuali contratti di esercizio e, se ci sono, comunicare gli estremi della 

ditta esercente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

245 

 

Rinnovo concessione mineraria di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1929 luglio 7 

 

Contenuto 
Concessione Mineraria rilasciata in perpetuo dal ministro dell'Economia Nazionale Martelli alla 

Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis. Questa ultima dovrà comunicare ogni due mesi 

l'andamento dei lavori all'Ufficio delle Miniere, attenersi alle disposizioni di legge e dovrà 

corrispondere allo Stato il diritto annuo di 1970 lire. 



 
 
 

354 
 
 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

246 

 

Domanda di concessione perpetua 
 

Estremi cronologici 
1929 novembre 6 

 

Contenuto 
Richiesta di concessione perpetua inviata dalla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis al 

Distretto Minerario in relazione alla miniera di barite di Mont'Ega. 

 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

247 

 

Nota con documentazione 
 

Estremi cronologici 
1929 novembre 9 

Contenuto 
Lettera di richiesta chiarimenti inviata dall'ingegnere capo del Distretto Minerario alla Compagnia 

Chimico Mineraria del Sulcis, per la documentazione relativa alla domanda di Concessione 

Perpetua. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

248 

 

Invio decreto 
 



 
 
 

355 
 
 

Estremi cronologici 
1929 novembre 12 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al decreto di conferma della concessione perpetua della miniera di 

Mont’Ega inviata dal direttore generale del Ministero dell'Economia Nazionale alla Compagnia 

Chimico Mineraria del Sulcis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

249 

 

Comunicazione informazioni sui pagamenti delle tasse 
 

Estremi cronologici 
1929 novembre 13 

 

Contenuto 
Lettera della Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis inviata agli uffici del Demanio e delle Tasse 

di Iglesias con la comunicazione dell’avvenuto pagamento della somma di 500 lire quale tassa per 

la concessione di barite nella miniera di Mont'Ega in comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

250 

 

[Comunicazione informazioni sui pagamenti delle tasse] 
 

Estremi cronologici 
1929 novembre 28 

 

Contenuto 
Lettera di conferma dell'ufficio del Demanio e delle Tasse per l'avvenuta ricezione dei due vaglia 

relativi al pagamento della tassa per la concessione mineraria di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 



 
 
 

356 
 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

251 

 

Documentazione relativa alla concessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1929 novembre 30 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento inviata dalla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis agli uffici del 

Distretto Minerario, in allegato i documenti catastali utili al completamento della domanda di 

concessione mineraria per la barite di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

252 

 

Documenti da recapitare alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis 

 

Estremi cronologici 
1929 dicembre 13 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata all'ingegnere del Distretto Minerario nella quale 

si dichiara di aver fatto pervenire la documentazione richiesta alla Società Chimico Mineraria del 

Sulcis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

253 

 

Domanda di concessione perpetua 
 

Estremi cronologici 
1929 dicembre 24 

 

 

 

 



 
 
 

357 
 
 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata alla Compagnia Chimico Mineraria del 

Sulcis con la richiesta di inoltro della documentazione relativa alla concessione perpetua per la 

miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

254 

 

Concessione perpetua miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1930 gennaio 27 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis 

con la richiesta di inviare la documentazione relative al rilascio della concessione mineraria di 

Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

255 

 

Concessione perpetua miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1930 febbraio 4 

 

Contenuto 
Lettera della Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis inviata al Distretto Minerario di Iglesias 

nella quale si dichiara di aver inviato la documentazione richiesta. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 



 
 
 

358 
 
 

 

256 

 

Richiesta documenti concessione Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1930 febbraio 4 

 

Contenuto 
Lettera dell'ufficio delle Miniere inviata al comune di Narcao attraverso la quale si comunica che, 

in una data prossima da stabilire, un funzionario si recherà nella miniera di Mont'Ega per verificare 

la situazione dei confini della concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

257 

 

Invio copia decreto di concessione mineraria perpetua 
 

Estremi cronologici 
1930 marzo 7 

 

Contenuto 
Lettera dell'amministrazione del Demanio e delle Tasse inviata agli Uffici del Distretto Minerario 

di Iglesias nella quale si dichiara che è stata rimessa alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis 

una copia del decreto ministeriale 01/07/1929 relativa al conferimento della concessione della 

miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

258 

 

Concessione di barite miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1930 maggio 17 

 

Contenuto 
Copia della richiesta di rilascio della concessione mineraria inviata dal prefetto di Cagliari 

all'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias. 

 



 
 
 

359 
 
 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

259 

 

Richiesta permesso di coltivazione di ferro, zinco e manganese della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1930 settembre 18 

 

Contenuto 
Lettera inviata dal Ministero delle Corporazioni all’ufficio delle Miniere con la richiesta di tre 

esemplari dell'allegato disciplinare riguardante il permesso di coltivazione della miniera di 

Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

260 

 

Richiesta documenti concessione Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1930 novembre 3 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata al Ministero delle Corporazioni, 

Direzione Generale della Produzione Industriale nella quale si richiedono gli allegati e le quattro 

copie riguardanti il permesso minerario di Mont'Ega rilasciato alla Compagnia Chimico Mineraria 

Sarda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta di permesso di coltivazione di ferro, zinco e manganese della miniera di Mont'Ega 



 
 
 

360 
 
 

 

Estremi cronologici 
1930 dicembre 10 

 

Contenuto 
Lettera di risposta dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias alla richiesta del 

Ministero delle Corporazioni di invio di tre copie del disciplinare riguardante il permesso di 

coltivazione della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

262 

 

Permesso minerario di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1930 dicembre 24 

 

Contenuto 
Copia del permesso di coltivazione della miniera di Mont’Ega inviato dal Comando Militare di 

Cagliari al Distretto Minerario di Iglesias. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

263 

 

Permesso minerario di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 febbraio 20 

 

Contenuto 
Decreto ministeriale contenente la concessione mineraria di Mont’Ega inviato dal Direttore della 

Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis all'ingegnere capo del Distretto Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 



 
 
 

361 
 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

264 

 

Avviso di ispezione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 marzo 3 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario con la quale si invita il sindaco del comune di 

Narcao ad esporre nell'albo comunale l'avviso pubblico di ispezione nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

265 

 

Avviso di ispezione miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1931 marzo 25 

 

Contenuto 
Avviso di ispezione inviato dall'ingegnere capo del Distretto Minerario alla Compagnia Chimico 

Mineraria del Sulcis nel quale si comunica che a breve verrà effettuato un sopralluogo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Avviso di ispezione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 marzo 25 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario con la quale si informa la Compagnia Chimico 

Mineraria Sarda della visita nelle concessioni di Su Benatzu e Mont'Ega in data 01/04/1931. 

 



 
 
 

362 
 
 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Avviso di ispezione miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 marzo 26 

 

Contenuto 
Avviso pubblico dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias con il quale comunica che 

in data 01/04/1931 effettuerà un sopralluogo nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

268 

 

Rapporto di visita miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 aprile 1 

 

Contenuto 
Rapporto di visita dell'ingegnere del Distretto Minerario stilato in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega al fine di riconoscere i confini della perpetua concessione. Egli dichiara che 

sono attivi tre diversi cantieri: Onnis, Scavo Pisano e Ida. Nel primo si segue un filone di baritina 

lungo 3 m e nel piazzale dello scavo è presente un crivello inglese per il trattamento della calcite. In 

questo cantiere lavorano 2 uomini per lo scavo e 4 donne nella cernita. 

Lo Scavo Pisano risulta in parte abbandonato; è però presente, più a nord, un cantiere dove 

lavorano 3 operai e 7 donne, con una produzione giornaliera di 2 tonnellate. 

Nella galleria Ida, invece, è presente un cantiere di 25 m che segue un filone di barite; la roccia in 

questo punto risulta molto dura a causa della presenza del quarzo ma nonostante ciò da qui parte un 

pozzo profondo 33 metri che arriva alla livello detto Garibaldi. Quest'ultima è la lavorazione più 

bassa in cui converge tutto il materiale scartato nei lavori precedenti. Risulta in fase di 

realizzazione la teleferica che dovrà portare il materiale alla stazione di Narcao eliminando il 

trasporto fatto con i carri a buoi, dalla stazione di Narcao il minerale verrà trasportato all'impianto 

di Palmas Suergiu. 

Per quanto riguarda i confini, invece, questi presentano qualche piccola differenza rispetto alle 

planimetrie catastali. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

269 

 

Denuncia di esercizio miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 aprile 4 

 

Contenuto 
Lettera di richiesta informazioni inviata dall'ingegnere capo del Distretto Minerario alla Società 

Chimico Mineraria Sarda per comprendere se sono state apportate delle modifiche al personale 

dirigente e sorvegliante. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

270 

 

Concessione perpetua miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 aprile 15 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario alla Compagnia Chimico Mineraria Sarda del 

Sulcis con sede a San Giovanni Suergiu nella quale si comunica che durante il sopralluogo non è 

stato possibile riscontrare i confini catastali del lato ovest e sud di Mont'Ega. 

Si invita pertanto la società a dare delle delucidazioni a riguardo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Disciplinare per la concessione del nulla osta da parte dell'Autorità Militare alla domanda di 

permesso minerario presentata dalla Compagnia Chimico Mineraria 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Nulla osta inviato dall'Ufficio delle Corporazioni alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis in 

relazione al permesso minerario di Mont'Ega. 

La società viene informata che l'autorizzazione viene rilasciata alle persone che ne hanno fatto 

richiesta e non a terzi non graditi all'amministrazione militare. 

Il concessionario si obbliga a: non introdurre nessuna variante nei progetti, o qualora questo 

accadesse, a darne immediata comunicazione all'amministrazione centrale; far fronte ai lavori e ai 

collaudi; assumere soltanto operai "regnicoli"; impedire sopralluoghi o visite a persone non 

regnicole e che non siano munite di permesso. 

L'autorità potrà eseguire dei sopralluoghi durante il periodo di concessione e in caso di 

inadempienza agli obblighi assunti da parte del concessionario sarà da quest'ultimo rimborsata. 

Avrà, inoltre, facoltà di far sospendere l'esercizio e di far demolire o rimuovere tutta la parte 

dell'opera eseguita. 

Nei riguardi dei danni arrecati si procederà nel seguente modo: in caso di danni o demolizioni in 

periodi di guerra il risarcimento avverrà secondo le disposizioni di legge. Se la sospensione dei 

lavori o la demolizione degli impianti avverrà per atti preparatori alla guerra l'amministrazione sarà 

tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione o alla rimozione dei lavori o al 

pagamento dell'opera demolita. 

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi previsti dalle norme 

vigenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

272 

 

Denuncia del personale dipendente delle Miniere 
 

Estremi cronologici 
1931 dicembre 9 

 

Contenuto 
Lettera della Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis inviata al podestà di Narcao nella quale si 

dichiara che è stato nominato direttore dei lavori Francesco Tocci al posto dell'ingegner Ferrari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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273 

 

Denuncia di esercizio miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 dicembre 19 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata al podestà del comune di Narcao nella 

quale si dichiara che la denuncia del personale presentata dalla Compagnia Chimico Mineraria non 

può essere considerata valida in quanto agli uffici del Distretto non è mai stato comunicato che 

Ferrari era direttore della miniera. 

L'ultima denuncia di esercizio risulta fatta in data 09/06/1928 da Edoardo Sanna che dichiarava che 

la direzione era affidata a Lorenzo Lanza. 

Si richiede quindi al podestà di trasmettere agli uffici le dichiarazioni mancanti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

274 

 

Denuncia di modifica del personale della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1931 dicembre 21 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis inviata agli uffici del Corpo 

Reale delle Miniere con le comunicazioni relative alle modifiche del personale negli anni 

precedenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

275 

 

Denuncia di modifica del personale della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1932 gennaio 7 
 

 
 



 
 
 

366 
 
 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias inviata alla Compagnia Chimico 

Mineraria del Sulcis nella quale si comunica di aver ricevuto il documento con la denuncia di 

modifica del personale della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Domanda di concessione perpetua 
 

Estremi cronologici 
1932 febbraio 24 

 

Contenuto 
Nulla osta rilasciato dal comando Militare di Cagliari alla Società Chimico Mineraria del Sulcis per 

la gestione della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Domanda di concessione perpetua 
 

Estremi cronologici 
1932 marzo 9 

 

Contenuto 
Richiesta di rilascio concessione perpetua presentata dalla Compagnia Chimico Mineraria e inviata 

dall'ingegnere capo del Distretto Minerario al Comando Militare della Sardegna. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

278 
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Domanda di concessione perpetua 

 

Estremi cronologici 
1932 marzo 23 

 

Contenuto 
Richiesta di concessione perpetua inviata dalla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis al Corpo 

Reale delle Miniere e al Ministero delle Corporazioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

  

 

279 

 

Domanda di concessione perpetua 
 

Estremi cronologici 
1932 settembre 20 

 

Contenuto 
Domanda di concessione perpetua rilasciata dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias al 

Ministero delle Corporazioni. Nella richiesta egli descrive la situazione geologica del sito 

dichiarando che la miniera segue dei filoni di potenza baritica diretti a nord-sud e inseriti in 

giacimenti risalenti al cambriano medio. I lavori nel sottosuolo sono numerosi e con diverse 

peculiarità: nel cantiere Pisano sono presenti scavi per 80 metri; nel cantiere Perdas Biancas si 

riscontra una trincea larga 5 metri, profonda 100 e alta 2 metri; il cantiere La Marmora - Garibaldi 

risulta collegato al filone Ida; la galleria Onnis conta quattro trincee per 70 metri complessivi; il 

cantiere "Altopiano Casu" è composto da 4 scavi in trincea per uno sviluppo di 40 metri. Tutti i 

lavori sono stati condotti nell'ultimo cinquantennio, alcuni con soluzione di continuità. Nei filoni 

non è escluso che siano presenti delle tracce di piombo argentifero. 

Dai lavori descritti si ricava soprattutto barite che, in seguito alla cernita viene inviata allo 

stabilimento di macinazione che la società ha costruito a Palmas Suergiu dove si produce barite di 

ottima qualità. Quest'ultimo macina 50 tonnellate di barite al giorno e oltre a 20 tonnellate di 

macinazione speciale. Esso è stato costruito dalla Humbolt e consta di un frantoio a mascelle, di un 

mulino a cilindri, di un mulino a silice, di 16 macine a palmenti, di un separatore magnetico, di tre 

separatori a vento, alcuni elevatori, un mulino a palle per la macinazione della barite, una sezione 

di laveria, diversi vani classificatori. È presente una sezione con un nastro trasportatore per la 

cernita e 13 silos per il deposito dei materiali. Il costo del materiale è di 110,00 lire, il trasporto da 

Narcao a Palmas è di 19,50 lire, la macinazione è di 50,00 lire, per un totale di 179,50 lire. Il 

prezzo di vendita in Italia è di 360 lire (opera di trasporto allo stabilimento di Genova) e per l'estero 

di 220 lire da Sant'Antioco, località vicino a Palmas. La produzione annua è di 200 tonnellate, 

vendute per metà all'estero (Inghilterra e America del nord). 

La società viene dichiarata industriale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Estensione concessione mineraria per la coltivazione della barite 

 

Estremi cronologici 
1933 giugno 10 

 

Contenuto 
Estensione della concessione rilasciata dal Ministro per le Corporazioni alla miniera di Mont’Ega 

per la coltivazione della galena argentifera e della baritina per 99 anni. 

La società esercente dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla legge. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

281 

 

Concessione mineraria 

 

Estremi cronologici 
1933 novembre 17 

 

Contenuto 
Decreto del Ministero delle Corporazioni inviato all'Ufficio Minerario di Iglesias nel quale si 

accorda alla Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis la possibilità di coltivare la baritina nella 

miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

282 

 

Richiesta informazioni 
 

Estremi cronologici 
1935 maggio 14 



 
 
 

369 
 
 

Contenuto 
Richiesta di informazioni sull'attività e la produzione della miniera di Mont'Ega, ubicata a Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

283 

 

Informazioni miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1935 maggio 16 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias inviata al Ministero delle 

Corporazioni in merito alla miniera di Mont'Ega, ubicata in comune di Narcao, nella quale si 

dichiara che quest'ultima è inattiva dalla prima quindicina di aprile, anche se, nei primi mesi del 

1935 risultavano occupati circa 30 operai. 

La miniera, concessa per l'estrazione del piombo, veniva in realtà usata per la sola estrazione della 

barite in quanto la galena era presente solo in tracce. 

Nel 1934 la produzione di barite era di 470 tonnellate e tutto il materiale veniva cernito nei piazzali 

e, in questi ultimi, erano presenti 6 tonnellate di barite di I qualità, 5 tonnellate di II qualità e 8 

tonnellate di III qualità, veniva poi riscontrata la presenza di un centinaio di tonnellate di materiale 

da cernire dalle quali si poteva ricavare una trentina di tonnellate di barite delle varie qualità. Nella 

miniera risultavano presenti impianti interni ed esterni e i lavori consistevano in scavi a cielo 

aperto, in una galleria in traverso banco e una galleria in filone baritico. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo, 2 copie. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

284 

 

Verbale di constatazione di infortunio 
 

Estremi cronologici 
1937 febbraio 3 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall'ingegnere del Distretto Minerario di Sardegna in seguito 

all’incidente verificatosi in miniera in data 22/01/1937, nel quale si dichiara che dalla galleria di 

ribasso si dipartono due cantieri, in quello verso nord si aprono due pozzi detti "La marmora" e 

"Onnis". 



 
 
 

370 
 
 

Il giorno dell'infortunio il lavoro era disposto nel seguente modo: perforazione nel secondo turno, 

nel primo turno del giorno seguente sgombero dei materiali a mezzo di una benna sollevata con 

arganello a mano, scarico del materiale nel vagoncino per il trasporto all'esterno e invio al piazzale 

della cernita. Il giorno 22 gennaio 1937 gli addetti al lavoro nel pozzo erano: S. C., di anni 34, S. 

A., di anni 53 e S. C. di anni 30, tutti di Narcao. Il primo doveva eseguire la perforazione, gli altri 

due il sollevamento di una benna per scarico nel relativo vagoncino. Subito dopo il loro ingresso, 

C. scese in un pozzo armato a regola d'arte. Per evitare che le mine rovinassero l'ultimo tratto della 

scala, si decise di toglierlo e sostituirlo da una scala in legno che venne sollevata ad un'altezza 

opportuna per proteggerla dalle mine. C., una volta calatosi nel pozzo, si accorse che, a causa dello 

scoppio delle mine del giorno precedente, la scala era stata staccata e rimaneva a "penzoloni". 

Gli altri operai passarono un'altra scala a C. che però non riuscì ad afferrarla e questa cadde, con C., 

nel fondo del pozzo, Argiolas corse dal sorvegliante a dare notizia dell'infortunio, quest'ultimo 

accorse sul posto e, con una squadra di operai, riuscì ad estrarre l'operaio dal pozzo. Tutti 

risultavano concordi nel ritenere l'infortunio era accidentale. Il minatore venne trasportato 

all'ospedale civile di Cagliari per le necessarie cure. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Infortunio nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1937 febbraio 5 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al verbale di infortunio stilato dall'ingegnere capo del Distretto 

Minerario e inoltrato al Prefetto nella quale si comunica che non sono stati presi provvedimenti 

perché l'incidente è da attribuire a cause accidentali. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo, 2 copie 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Comunicazione ufficio delle miniere 
 

Estremi cronologici 
1937 marzo 3 
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Contenuto 
Verbale per l’esercizio di due cave presenti nella concessione mineraria appartenente alla Società 

Anonima Magnesio Italiano del Sulcis inviato dal podestà del comune di Narcao al Corpo Reale 

delle Miniere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Processo verbale per l'esercizio di miniere cave e torbiere 
 

Estremi cronologici 
1937 marzo 6 

 

Contenuto 
Lettera formale del podestà del comune di Narcao inviata al Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che si è presentato in municipio Giuseppe Rondanay. Egli afferma di essere l’esercente 

della concessione di piombo e barite denominata Mont'Ega posta nella contrada Mont'Ega, di 

proprietà della Società Anonima Magnesio Italiana del Sulcis, comprovando la sua qualità di 

esercente e direttore della miniera della società predetta e nominando Ottavio Denotti capo servizio 

e Daniele Cara sorvegliante. Egli afferma che i lavori sono sia sotterranei che a cielo aperto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Trasferimento dell'intestazione della Concessione Mineraria di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1937 marzo 12 

 

Contenuto 
Trasmissione dell’intestazione della concessione mineraria da parte del Corpo Reale delle Miniere 

alla Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
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Trasferimento dell'intestazione della Concessione Mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1937 maggio 28 

 

Contenuto 
Copia dell’atto datato 26/02/1936 inviato dalla Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis al Corpo 

Reale delle Miniere riguardante il subentro della propria società alla Compagnia Chimico 

Mineraria del Sulcis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

   

 

290 

 

Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1937 novembre 13 

 

Contenuto 
Trasmissione dell'intestazione della concessione di Mont'Ega da parte del Ministero delle 

Corporazioni alla Società Anonima Magnesio Italiano. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Trasferimento dell'intestazione della Concessione Mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1937 novembre 14 

 

Contenuto 

Trasmissione della concessione di Mont'Ega da parte del Ministero delle Corporazioni alla Società 

Anonima Magnesio Italiano. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1937 dicembre 8 

 

Contenuto 
Concessione perpetua rilasciata dal Ministro delle Corporazioni alla Società Anonima Magnesio 

Italiano per la coltivazione della miniera di Mont'Ega, in territorio di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

293 

 

Comunicazione di interruzione lavori 
 

Estremi cronologici 
1939 maggio 3 

 

Contenuto 
Lettera dell'esercente della miniera di Mont'Ega inviata all'ingegnere capo del Corpo Reale nella 

quale si comunica di aver intenzione di sospendere i lavori nei cantieri di Is Terrazzus e di 

Mont'Ega per circa due mesi al fine di avviare un migliore programma dei lavori. Egli fa presente 

che si mantengono in servizio i pompisti, il personale addetto alla manutenzione e alla 

sorveglianza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Comunicazione di interruzione lavori 
 

Estremi cronologici 
1939 maggio 19 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Corpo Reale delle Miniere inviata all'esercente di Mont'Ega nella 

quale si comunica che per i cantieri presenti nella località Is Terrazzus non è necessario dare 

nessuna comunicazione in quanto si tratta di un permesso di coltivazione e non di una concessione. 

Al contrario, per Mont'Ega, che è in concessione, è necessaria un'autorizzazione ministeriale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1941 marzo 7 

 

Contenuto 
Decreto del Ministro delle Corporazioni in relazione al trasferimento della concessione mineraria di 

Mont'Ega dalla Società Anonima Magnesio Italiano alla Società Anonima Minerali e Combustibili 

Autarchici, per anni 99. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1941 marzo 7 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias nella quale si comunica alla Società 

Minerali e Combustibili Autarchici che verrà inviata copia del decreto della concessione in seguito 

al pagamento del diritto fisso annuo. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

297 

 

Trasferimento dell'intestazione della concessione mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1941 maggio 5 

 

Contenuto 
Lettera del direttore generale del Ministero delle Corporazioni inviata all'Ufficio Minerario di 

Iglesias nella quale si comunica che verrà inviata copia del decreto ministeriale relativo alla 

concessione di Mont'Ega in seguito al pagamento della prima annualità del canone relativo alla 

miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Informazioni miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1945 agosto 9 

 

Contenuto 
Lettera di P. C. inviata all'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias con la richiesta di 

informazioni in relazione all’attività della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta d ampliamento della concessione 
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Estremi cronologici 
1945 dicembre 31 

 

Contenuto 
Richiesta di ampliamento della concessione presentata dal commissario della Società Mineraria 

Carbonifera Sarda. Quest'ultimo dichiara che la concessione era stata estesa ai minerali di bario a 

favore della Compagnia Chimico Mineraria del Sulcis. Dopo qualche anno la concessione è passata 

alla Società Anonima Magnesio Italiano del Sulcis e da questa alla Società Anonima Combustibili 

Autarchici. La miniera è stata poi acquistata dal richiedente grazie alla fusione della SAMECA e 

Carbonifera Sarda avvenuta il 26/08/1943. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1946 gennaio 18 

 

Contenuto 
Copia della richiesta di estensione della concessione di Mont'Ega inviata dal direttore generale del 

Ministero dell'Industria e del Commercio all'ingegnere capo del Distretto Minerario la richiesta. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Estensione concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1946 giugno 1 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo inviata alla Società Carbonifera Sarda con la richiesta di effettuare un 

versamento di 120 lire indispensabile per poter valutare la richiesta di estensione della concessione 

presentata dalla suddetta società. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Rapporto di visita miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1953 luglio 20 

 

Contenuto 
Rapporto di visita dell'ingegnere del Distretto Minerario stilato in seguito al sopralluogo effettuato 

nella miniera di Mont'Ega. Egli dichiara che la società esercente è la Carbonifera Sarda, il direttore 

è Francesco Perrotti, il sorvegliante Giuseppe Urru, gli operai presenti al lavoro sono 16 (di cui 3 

guardie) e il grezzo prodotto dall' 01/01/1953 al 30/06/1953 è di 650 tonnellate. 

Da quasi un anno sono stati ripresi i lavori per la ricerca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Rapporto di visita miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1954 novembre 19 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito nella miniera di Mont'Ega in data 19/11/1954. Egli dichiara che in quest'ultima vengono 

estratti minerali di piombo e zinco, che la società esercente è la Carbonifera Sarda, il direttore è F. 

P., il sorvegliante D. C. e vengono impiegati 24 operai di cui 3 minatori. 

Per quanto riguarda i lavori nel sotterraneo, risulta attivo il livello 152 con l'avanzamento verso 

sud, dove il fondo è cieco e per questo motivo è stato istallato un ventilatore. La galleria dovrà 

comunicare con un pozzo presente al livello 211. La mineralizzazione piombifera del pozzo è stata 

seguita fino alla profondità di 40 metri, poi il filone è divenuto sterile ed il pozzetto è stato 

proseguito per altri 20 metri. Sono, inoltre, presenti due cantieri al livello 151 e 152. 

Si attesta la presenza di un impianto di trattamento per via gravimetrica e flottazione che comunica 

con un macchinario rafforzato che ha il seguente diaframma: frantumatore tipo Blake, vaglio a 5 

m/m, cilindri e mulino a ciottoli di selce. Dal mulino il materiale passa al classificatore e solo dopo 

alle celle di flottazione e alle tavole oscillanti. 

Fino a questo momento hanno marciato solo le tavole di tipo Krant, il resto dell'impianto non è 

stato messo in movimento. Tutto il grezzo estratto è messo a stock perché l'impianto non è in grado 

di produrre con continuità. 

La sicurezza dei cantieri viene considerata buona. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Verbale di visita miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1955 gennaio 8 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo a Mont'Ega. Egli dichiara che la società esercente è la Carbonifera Sarda, il direttore 

dei lavori è F. P., il capo servizio è F. P., i sorveglianti sono D. C., A. C. e E. P. 

Gli operai totali sono 21 di cui 9 occupati all'interno e 12 all'esterno. 

Nel sottosuolo continuano le ricerche nel livello 152 dove si lavora in tre turni e nell’avanzamento 

l’areazione è garantita da un impianto di ventilazione sussidiaria. Verranno riprese le ricerche nel 

pozzetto dove è stata realizzata una mineralizzazione della profondità di 40 metri e il pozzetto è 

stato approfondito di 60 m. 

Nel livello 152 è stato ultimato lo scavo verso la mineralizzazione e i lavori continuano verso il 

Pozzo Pisano dove sono ripresi i lavori per portare all'interno l'energia elettrica indispensabile per 

l’alimentazione del compressore. All'esterno la laveria non risulta in marcia, una delle due tavole 

oscillanti deve essere messa a punto e le celle di flottazione non sono in funzione. Le condizioni dei 

lavori vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Verbale di visita miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1955 aprile 23 

 

Contenuto 
Rapporto di visita in miniera stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito alla 

visita nella miniera di Mont'Ega. Egli dichiara che l’esercente è la Società Carbonifera Sarda, il 

direttore F. P. e il capo servizio E. P. A Mont’Ega vengono occupati 26 operai e la produzione di 

grezzo nel mese di marzo è stata di 223 tonnellate al 4% di piombo. Nel sotterraneo l'avanzamento 

al livello 152 è stato collegato al livello 211, la galleria è stata prolungata per 105 metri ed è stato 

creato un sistema di ventilazione per i cantieri più profondi. L'avanzamento verso sud ha lo scopo 

di raggiungere il vecchio cantiere denominato "Pozzo Pisano" dove si hanno tracce di 
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mineralizzazione di galena. Si continua a lavorare lungo i filoni di galena-argentifera e barite anche 

se è stata individuata una buona quantità di blenda. Nel livello 152 il filone si presenta sempre ben 

mineralizzato e si riscontrano degli ampliamenti. All'esterno è in marcia l'impianto di flottazione 

che è costruito con mezzi di fortuna: esso tratta tra le 25 e 30 tonnellate di grezzo al giorno e 

produce una tonnellata di mercantile al 64% in piombo al giorno. È in fase di studio il recupero 

della blenda e della baritina perché ricca di silice. Con la flottazione si riesce inoltre a recuperare 

una baritina commerciabile anche se non di ottima qualità. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.c. 
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Verbale di visita miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1955 luglio 21 

 

Contenuto 
Rapporto stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito alla visita eseguita nella miniera 

di Mont'Ega in data 21/07/1955. Nel verbale egli dichiara che la miniera è gestita dalla Società 

Carbonifera Sarda, il direttore è F. P., il sorvegliante F. P. e gli occupati sono 27. 

Il perito, accompagnato durante il sopralluogo dal direttore della miniera, ha modo di constatare 

che geologicamente la zona è interessata da un potente filone baritico di colore bianco la cui 

potenza media è di 2,50/3 metri. 

Nella miniera si lavora al livello 152 per mezzo di un pozzetto che incrocia la galleria Garibaldi e 

sono presenti due cantieri denominati "Garibaldi" e "La Marmora". In quest’ultimo è in atto la 

realizzazione di un pozzetto che segue una mineralizzazione di galena a basso tenore. Il trasporto 

del minerale viene effettuato a mezzo Skip dal fondo del pozzo fino a quota 152 e da qui a mezzo 

di una gabbia circolare viene portato nel livello +211 e quindi all'esterno. 

L'aerazione risulta buona anche sul fondo dei pozzi, i lavori proseguono nelle varie gallerie, a quota 

152 è stato istallato un ventolino indispensabile per lo sgombero dei gas ed il rinnovo dell'aria nel 

cantiere. Tutto il materiale dello scavo viene inviato ad un frantoio a mascelle e da qui passa al 

vaglio a scosse che permette di ottenere in un minuto delle dimensioni di 0,20. Il materiale viene 

poi ripreso da una notaria e inviato ad una tramoggia di alimentazione di un mulino. Il minerale 

così molito passa per caduta ad una cilidraia e da qui alle celle di flottazione dove avviene 

l'arricchimento al 65% in solfuri. Il trattamento di questi ultimi viene poi arricchito presso gli 

impianti della Soc. Monteponi alla quale viene venduto il concentrato. Tutta l'acqua indispensabile 

per il ciclo produttivo viene prelevata, mediante un impianto di pompe, da una sorgente presente ad 

1 km di distanza dalla miniera. Le condizioni di sicurezza sono soddisfacenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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307 

 

Richiesta informazioni 

 

Estremi cronologici 
1955 settembre 28 

 

Contenuto 
Lettera di richiesta chiarimenti inviata da A. L. agli uffici del Distretto Minerario di Iglesias con la 

richiesta di indicazione della Società esercente e del direttore dei lavori nel periodo compreso tra il 

1944 e il marzo 1946. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Richiesta informazioni 
 

Estremi cronologici 
1955 dicembre 5 

 

Contenuto 
Lettera di risposta dell'ingegnere capo del Distretto Minerario alla richiesta presentata da A. L. 

nella quale si dichiara che nel periodo compreso tra il 1944 e il 1946 la società esercente della 

miniera di Mont'Ega era la Società Anonima Minerali Combustibili Autarchici, con sede a Milano 

in via Monte Rosa 89. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Rapporto visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1956 gennaio 7 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo effettuato in data 07/01/1956. Dal documento si evince che il titolare della concessione 

è la società Carbonifera Sarda, il direttore dei lavori è F. P. e gli operai assunti sono 31. Dal 
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documento si evince che la concessione mineraria dista due km dal centro abitato di Narcao, è 

prevalentemente costituita da formazioni metallifere del cambriano medio e presenta un fasc.cio di 

potenti filoni baritici mineralizzati con galena e carbonato di piombo. Le lavorazioni sono 

concentrate nelle aree denominate Onnis e Ida. Allo stato attuale i lavori si svolgono nel livello 

152, dove l'avanzamento è fermo a 6 metri a nord della verticale del pozzo Pisano. Il tratto 

mineralizzato in galena si estende per circa 30 m a sud del pozzo Fausta mentre il filone di barite si 

rivela sempre costante. Nel ramo nord la mineralizzazione di galena si estende per 100 metri, il 

giacimento di piombo argentifero fino ad ora ritrovato, si sviluppa per 350 m, con un'altezza di 85 

m. Nel livello 128 è stata riscontrata la presenza dell'acqua e sono presenti ulteriori avanzamenti 

nel ramo nord e sud che seguono i filoni di galena. L'estrazione nel livello 128 avviene mediante 

uno skip rudimentale che rovescia il materiale in una tramoggia per farlo giungere al livello 152. 

Da qui il materiale viene vagonato a mano sino all'esterno dove è presente un piccolo impianto di 

flottazione, della potenza di 800 kg/ora, che marcia regolarmente in due turni. Sono state costruite 

due tramogge per il carico diretto del piombo sui camion. Risulta in programma la realizzazione di 

una laveria gravimetrica per l'arricchimento della barite. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Verbale di visita miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1956 marzo 16 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito nella miniera di Mont'Ega, dal quale si evince che quest’ultima è gestita dalla Società 

Carbonifera Sarda, il direttore è F. P. e il capo servizio P. Risultano occupati 34 operai di cui 16 

all'interno. 

Sono attivi più livelli e il filone nord risulta penetrato in una zona dislocata dove è presente una 

notevole quantità di argilla che cementa frammenti di dolomia. Si segue un filone di galena e 

carbonato che si conclude in una roccia sterile. Per raggiungere la verticale del pozzo Onnis è 

necessario proseguire la galleria per altri 200 m dove affiorano delle tracce di minerale dei vecchi 

cantieri. Nei pressi del cantiere in oggetto, è stato realizzato un fornello finalizzato a facilitare la 

circolazione dell'aria nella galleria e ad esplorare un filone. Nel cantiere è stata montata 

un'elettropompa per risolvere il problema delle acque. 

Nel livello 152 è stata eseguita una campionatura e sono state scavate delle traverse per esplorare la 

potenza del filone. All'esterno è stato avviato il montaggio della laveria idrogravimetrica per il 

trattamento della baritina. Le condizioni di sicurezza risultano buone e la ventilazione è curata con 

l'elettroventilazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Programma dei lavori miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Programma lavori stilato dal consigliere delegato della Società Mineraria Sarda nel quale si 

prevede l’estrazione della galena e della barite presenti nei sotterranei. All’esterno verrà ripreso lo 

scavo a giorno sugli affioramenti mineralizzati mediante la realizzazione di trincee nelle 

manifestazioni accertate. Il programma prevede anche l'arricchimento dell'impianto di flottazione. 

Nel giacimento di barite sarà portato a termine il sistema gravimetrico in corso di montaggio per 

trattare i depositi giacenti nel piazzale valutabili in 15.000 tonnellate. Nel primo periodo la 

coltivazione del giacimento baritico verrà condotta in forma autonoma, in un secondo momento, se 

la flottazione della barite darà esito positivo, si realizzeranno dei lavori su scala industriale. 

 

Descrizione estrinseca 

Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

312 

 

Trasferimento della Concessione Mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1956 agosto 9 

Contenuto 
Lettera della società Mineraria Carbonifera Sarda con sede a Roma e domicilio a Carbonia, inviata 

all’Assessore all'Industria e al Commercio della Regione Autonoma della Sardegna con la richiesta 

di autorizzazione a cedere le concessioni della miniera alla Società Mineraria Sarda S.p.A. con sede 

a Cagliari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Schema di atto di trasferimento di concessione mineraria 
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Estremi cronologici 
1956 agosto 9 

 

Contenuto 
Atto notarile per il trasferimento della concessione mineraria di Mont' Ega dalla Società 

Carbonifera Sarda alla Società Mineraria Sarda. Il prezzo della concessione è di 2.500.000 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

314 

 

Trasferimento dell'intestazione della Concessione Mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1956 agosto 28 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento inviata dall'Assessore all'Industria e al Commercio della Regione 

Autonoma della Sardegna al Distretto di Iglesias contenente il documento relativo al passaggio 

della concessione dalla società Mineraria Carbonifera Sarda alla Società Mineraria Sarda con sede 

legale a Cagliari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Verbale di visita miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1956 ottobre 16 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito al sopralluogo 

nella miniera di Mont'Ega, nel quale si dichiara che il titolare della concessione è la Società 

Mineraria Carbonifera Sarda, il direttore è F. P., il sorvegliante D. C., gli operai occupati sono 19 e 

la produzione di grezzo al giorno è di 30 tonnellate. 

I lavori proseguono nella galleria Garibaldi dove si incontrano numerosi problemi legati alla 

povertà della vena che impedisce la produzione di materiale di buona qualità. Le ricerche 

proseguono e sono finalizzate al raggiungimento di una verticale passante per i lavori che si notano 
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all'esterno. Il cantiere antico più importante è detto "Pozzo Pisano" all'interno del quale è presente 

una vena di galena. 

Sui piazzali della miniera giacciono oltre 1500 tonnellate di grezzo al 10-12% di piombo. 

Risulta in costruzione la laveria gravimetrica che verrà poi ampliata con delle celle di flottazione. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

316 

 

Estensione della concessione per i minerali di Bario 

 

Estremi cronologici 
1956 novembre 16 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo inviata alla Società Carbonifera Sarda nella quale si dichiara che non 

essendo pervenuto il pagamento di 120 lire non è possibile effettuare il sopralluogo nella miniera e, 

di conseguenza, avviare le pratiche relative all'estensione della concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Concessione della miniera di Mont'Ega in territorio di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1956 dicembre 29 

 

Contenuto 
Decreto rilasciato dall’Assessorato al Commercio della Regione Autonoma della Sardegna 

attestante il passaggio della concessione dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda alla Società 

Mineraria Sarda con sede legale a Cagliari. 

  

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

 

318 

 

Fusione S.A.M.E.C.A. 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera della Società Carbonifera Sarda inviata agli uffici del Corpo Reale delle Miniere nella quale 

si comunica la fusione con la S.A.M.E.C.A, avvenuta in data 26/08/1943. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Resoconto situazione lavori 
 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione stilata dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda sulle attività messe in opera in seguito 

alla richiesta di informazioni presentata dagli uffici del Distretto Minerario, nella quale si dichiara 

che i lavori seguono i filoni conosciuti come Ida e Onnis e attualmente coltivati per i minerali di 

bario. Risultano presenti degli scavi per accertare la presenza del piombo in altre località quali: 

Concali Arrubiu, Sedda Perdixi e Piano Casu. 

Sono in corso dei lavori presso il "Pozzo antico", "Pozzo Puddu", "Lavori antichi" ecc. 

Nel cantiere Onnis si riscontra la presenza di mineralizzazioni al contatto con il filone quarzoso-

baritico. I lavori di ricerca hanno dato risultati positivi con tracce di galena e di barite ad altissimo 

tenore soprattutto negli ammassi superficiali di Monte Atzei e Nuraghe. 

La società preventiva un rendimento pari a 76800 tonnellate di grezzo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Estensione della concessione per i minerali di Bario 
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Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Richiesta di ampliamento della concessione inviata dall'ingegnere capo del Distretto Minerario al 

Ministero dell'Industria e del Commercio con l’istanza di ampliamento della concessione per 

l'estrazione temporanea della barite nella miniera di Mont'Ega. 

Nel documento si comunica al ministro che Mont'Ega è stata gestita da diverse società: la prima 

concessione era stata rilasciata alla ditta De Stefanis & C., poi aggiudicata con sentenza del 

tribunale di Cagliari a Pietro Cugnasca, che a sua volta l'ha ceduta all'ingegner Federico Saba, il 

quale l'ha venduta alla Società Chimico Mineraria del Sulcis che ha ottenuto la concessione in 

perpetuo. Si è poi autorizzato il passaggio alla Società Anonima del Sulcis (S.A.M.I.S) e da questa 

alla Società Anonima Combustibili Autarchici (S.A.M.E.C.A.). 

In allegato è presente la copia dell'atto di fusione delle due società anonime: la Società 

Combustibili Autarchici (S.A.M.E.C.A) e la Mineraria Carbonifera Sarda. 

Alla luce di quanto espresso si chiede l'ampliamento della concessione per l'estrazione dei minerali 

di bario nella località di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1957 gennaio 3 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere capo del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito nel sito. Egli dichiara che la società esercente è la Mineraria Sarda (società per azioni) e il 

direttore è l'ingegner D. La visita viene eseguita in seguito all'occupazione del sotterraneo da parte 

di alcuni minatori. Il 1/01/1957 la miniera era passata sotto il controllo della Mineraria Sarda e la 

vecchia società esercente aveva liquidato i 25 operai dando loro ogni spettanza di legge. I minatori 

però, non si erano dichiarati soddisfatti e si rifecero ad un caso simile verificatosi qualche anno 

prima, quando la Carbonifera Sarda iniziò la costruzione della Centrale di Portovesme e distaccò 

sulle miniere un congruo numero di operai. A lavori ultimati questi ultimi vennero considerati 

dimissionari volontari e quindi venne concesso loro un premio di 450.000 lire pro capite, mentre 

altri vennero assunti da nuovo organismo venutosi a costituire per l'esercizio della Centrale. Gli 

operai di Mont'Ega pretendevano lo stesso trattamento che non fu loro riservato dalla società 

entrante nonostante le richieste della Carbonifera Sarda. Una volta chiarita la situazione i lavoratori 

decisero di abbandonare il pozzo occupato e di trattare con la società in un'altra sede. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Richiesta informazioni 
 

Estremi cronologici 
1957 gennaio 19 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo inviata al Capo del Gabinetto del prefetto nella quale si dichiara che 

verranno fornite nel più breve tempo possibile tutte le informazioni relative al licenziamento degli 

operai della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Richiesta di informazioni sulle acque di scolo della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1957 febbraio 25 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari inviata agli uffici del Distretto Minerario per avere delle 

delucidazioni in merito ad una serie di fatti avvenuti nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Dichiarazioni formali 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Dichiarazione dell'ingegnere capo del Distretto Minerario stilata in seguito alle richieste del 

sindaco di Narcao in merito ai problemi legati alle acque di scolo della laveria di Mont'Ega. Egli 
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afferma che le acque di rifiuto vengono scaricate nel Rio Pruna, che però risulta sempre asciutto. 

Da pochi mesi la miniera è passata sotto la gestione della Carbonifera Sarda, di conseguenza, la 

quantità di minerale prodotto è esigua e ha permesso di accumulare i fanghi provenienti dalle 

lavorazioni in un piccolo bacino rudimentale. Quest'ultimo, però, si è velocemente riempito, i 

fanghi hanno strabordato e sono arrivati fino a Narcao. Le acque di rifiuto attraversano il paese e 

confluiscono nel Rio Canneddu, a valle delle opere di presa dell'acquedotto. Fino a qualche anno 

prima quest'ultimo era composto da un'unica condotta in eternit che partendo dal serbatoio carico, 

arrivava fino al paese per alimentare una fontanella pubblica e nel tragitto la tubazione attraversava 

il Rio Pruna. Gli ultimi giorni di gennaio le consistenti piogge devono aver trascinato le acque di 

rifiuto (cariche di fango) nella condotta, facendo così diventare l'acqua torbida. L'inconveniente 

non si è più verificato ma in quella occasione vi è stato anche l'intervento del medico del paese che 

ha consigliato di rimuovere le tubazioni. Ad ogni modo, la produzione della miniera è in aumento, 

gli impianti sono stati potenziati e con loro la produzione di fanghi, per questo il disguido potrebbe 

ripetersi. La società esercente non è stata tempestiva nel risolvere il problema, tuttavia è 

attualmente occupata nella costruzione di un bacino di decantazione che presto sarà messo in 

funzione. Risulta pronta la diga di ritenuta dei fanghi ed è già installata e funzionante la pompa. 

Non si è quindi ritenuto opportuno far sospendere la marcia dell'impianto. La situazione verrà 

monitorata e, in caso di problemi, verrà data immediata comunicazione al sindaco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Risposta richiesta informazioni sulle acque di scolo della miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1957 marzo 12 

 

Contenuto 
Relazione stilata dall'ingegnere capo del Distretto Minerario in seguito alle richieste del sindaco di 

Narcao in merito ai problemi legati alle acque di scolo della laveria di Mont'Ega. Si conferma che 

la situazione verrà monitorata e, in caso di problemi, verrà data immediata comunicazione al 

sindaco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita miniera di Mont'Ega 
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Estremi cronologici 
1957 marzo 20 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere capo del Distretto Minerario in seguito ad una visita 

eseguita presso la miniera di Mont'Ega per accertare le condizioni dei bacini di decantazione dei 

fanghi provenienti dalla laveria. 

Il funzionario dichiara che la miniera è gestita dalla Società Mineraria Sarda, il direttore è 

Dalmasso e il capo servizio Cavallina. 

A Mont'Ega si svolgono lavori all'esterno e all'interno: i primi sono concentrati nel cantiere Fausta, 

dove sono presenti diversi gradini e fornelli che collegano i vari livelli. All'esterno, invece, è stata 

modificata e aumentata la potenza della laveria che tratta 60 tonnellate di grezzo al giorno 

attraverso le seguenti macchine: silos granulatore MEM; elevatore a tazze; silos; mulino Hearding; 

classificatore Mac; condizionatore; batteria di 7 celle da 800 l, filtro statico. Per quanto riguarda gli 

sterili questi vengono pompati in un valletto distante dall'impianto 200 metri dove è stato 

approntato il bacino di decantazione. 

La chiarificazione delle acque non viene ancora eseguita perché il bacino è entrato in funzione da 

troppo poco tempo, quindi potrebbe verificarsi il deflusso delle acque non perfettamente chiare, per 

questo la società esercente ha previsto l'acquisto di un terreno dove far convogliare eventuali acque. 

La direzione ha comunicato che gli sterili verranno rimossi. 

Le preoccupazioni della popolazione di Narcao sono state eliminate. 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Problema acque di rifiuto 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si comunica al sindaco di Narcao 

che il problema delle acque di scolo è stato affrontato dalla direzione della miniera e la società 

esercente si impegna, a proprie spese, a far fronte alla pulizia e raccolta di eventuali rifiuti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Problema acque di rifiuto 
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Estremi cronologici 
1957 marzo 22 

 

Contenuto 
Resoconto dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias inviato al prefetto di Cagliari in 

relazione al problema delle acque di rifiuto degli impianti di Mont’Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Problema acque di rifiuto 
 

Estremi cronologici 
1957 marzo 22 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata al sindaco del comune di Narcao nella 

quale si comunica che la miniera di Mont'Ega si è attivata per mettere in funzione i nuovi bacini di 

decantazione. 

Nel caso in cui ci fossero degli inconvenienti la direzione si preoccuperà di farvi fronte a proprie 

spese. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Relazione deposito sterili e richiesta di perizia 
 

Estremi cronologici 
1957 maggio 7 

 

Contenuto 
Relazione redatta dalla Società Mineraria Sarda in merito al deposito degli sterili dalla quale si 

evince che i lavori effettuati hanno impedito ai fanghi di fuoriuscire dal deposito. 

In seguito ai danni arrecati al terreno di G. A. si è deciso di acquistarlo, ma non si riesce ad 

accordarsi sul prezzo di vendita, pertanto il direttore della società esercente richiede l'intervento di 

un funzionario del Distretto Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1957 giugno 1 

 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega, nel quale si dichiara che le coltivazioni vengono eseguite nei 

livelli 212, 152 ed è in preparazione il livello 128. 

La laveria tratta 60 tonnellate di grezzo al giorno con tenore medio di 5-6% di piombo, con rese di 

90-95% di metallo. 

Problematico risulta l'approvvigionamento idrico, pertanto è stato realizzato un pozzo più profondo 

per raggiungere con più facilità l'acqua necessaria all'impianto. Il bacino di decantazione lavora a 

pieno regime. 

Entro poche settimane entrerà in esercizio l'impianto di distribuzione delle acque che permetterà la 

perforazione a umido. 

L'interno delle gallerie verrà attrezzato per il passaggio dei minatori in piena sicurezza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Lavori di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1957 giugno 10 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si invita la direzione della Società 

Mineraria Sarda ad abbandonare i lavori nella galleria Fausta a causa della mancanza di sicurezza. 

Si consiglia di mettere in atto un altro metodo di coltivazione che presenti, unitamente al maggior 

grado di sicurezza, anche superiore possibilità di sfruttamento delle risorse. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1957 settembre 9 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere capo del Distretto Minerario in seguito ad una visita 

effettuata nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la Mineraria 

Sarda, il direttore è Dalmasso e il capo servizio Cavallina. 

Le coltivazioni si svolgono tra il livello 152 e il livello 212, nella zona Fausta e nei gradini "45" e 

"65"; i lavori di preparazione sono un po' lenti e andrebbero potenziati, cosi come la ricerca. 

La laveria marcia con un ritmo di 60/70 tonnellate al giorno ed è in fase di installazione un vaglio a 

valle del granulatore MEM, l'alimentazione viene fatta con grezzo al 5% di pb e il rendimento del 

metallo è al 91-92%. 

Il rendimento mensile di galena mercantile per operaio è di 2500 tonnellate. 

In miniera sono giacenti circa 500 tonnellate di minerale mercantile; il titolo in argento è di 800 

gr/tonnellate. I reagenti utilizzati per il trattamento sono la soda caustica, l’anixatato e l'aerofloat. Il 

bacino di decantazione funziona a dovere, è stato montato un nuovo tubo di scarico perché il primo 

si era deteriorato ed è stato necessario tamponarlo totalmente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 

  

334 

 

Ordine di servizio per il personale dell'interno 
 

Estremi cronologici 
1957 ottobre 1 

 

Contenuto 
Elenco delle norme di sicurezza da rispettare nei cantieri inviate dall'ingegnere del Distretto 

Minerario alla direzione di Mont’Ega. Dal documento si evince che: 

1) il trasporto dell'esplosivo e dei detonatori dev'essere fatto sempre con le apposite bisacce 

destinate a questo uso; 

2) è proibito in modo assoluto trasportare insieme nello stesso sacco di una bisaccia l'esplosivo e le 

micce armate. Si metterà l'esplosivo in un sacco e le micce in un altro; 

3) il personale che trasporta l’esplosivo non deve mai abbandonarlo e deve accompagnarlo al posto 

di lavoro; 

4) nella gabbia dove si trova l'esplosivo non devono mai essere presenti micce e detonatori; 

5) se si trovano delle cartucce inesplose nei culacci delle mine il minatore è obbligato a recuperarle 

e ad avvisare il capo squadra che provvederà al loro ritiro. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Dati statistici 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione statistica redatta dall'ingegnere del Distretto Minerario in merito alla produzione della 

Miniera di Mont’Ega. 

Nel mese di ottobre il grezzo piombifero estratto e trattato è di 1575 tonnellate al 4,87 di pb di cui 

4,02 di solfuro e 0,85% di ossidato. 

Il grezzo di baritina estratto è di tonn. 177 all'80% BaSO, mentre i concentrati piombiferi ottenuti 

sono tonn. 111 al 62,46% Pb e 5,93% Zn. 

Il rendimento della laveria è di 91,31% e la resa del minerale è di 7,2%. Il tenore degli sterili è al 

0,4% Pb di cui 0,30% in PbCO3. 

I reagenti consumati nel mese sono: soda solvay Kg 1100 per tonnellata trattata gr. 698; amilxatato 

di Kg. 20,500 per tonnellata trattata gr. 13; aerofloat kg. 76,200 per tonnellata trattata gr. 48; 

silicato di sodio kg. 100 per tonn. trattata gr. 63;ml. di foro per tonn. trattata abattuta ml. 0,956. 

Rendimento abbattaggio g/operaio tonn. 7,15; rendimento a bocca di miniera tonn. 2385; 

rendimento ripienisti g/operaio tonn. 5,78. Ore di lavoro al mese: esterno n. 6469 - operai presenti 

n. 30; interno n. 6691 - operai presenti n. 31; totale ore 13.160 - operai totali 61. 

Spesa per manodopera 3.433.800 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Situazione lavorativa miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1957 ottobre 24 

 

Contenuto 
Lettera inviata dal segretario responsabile della Camera Provinciale del Lavoro al Distretto 

Minerario di Iglesias per segnalare una serie di infrazioni nelle norme di igiene e sicurezza nella 

miniera di Mont'Ega. Risulta infatti che: 

1) nei lavori di perforazione non è ancora stata introdotta l'acqua e si pratica la perforazione a 

secco con gravi problemi per la salute dei minatori; 
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2) non sono ancora state sistemate le docce, i gabinetti e gli spogliatoi;  

3) il brillamento delle mine viene eseguito durante gli orari di lavoro, contrariamente a 

quanto stabilito dai regolamenti, e da lavoratori non sempre qualificati;  

4) nell'impianto di macinazione del minerale mancano gli apparecchi di ventilazione e gli 

operai sono costretti ad operare in mezzo alla polvere. 

Il segretario impone al Distretto Minerario di far risolvere in tempi rapidi la questione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Igiene lavoro 
 

Estremi cronologici 
1957 novembre 18 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata alla Società Mineraria Sarda con la 

richiesta delle tempistiche relative all’introduzione della perforazione ad acqua nella galleria 

denominata "Fausta" presente nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Avviso sopralluogo 
 

Estremi cronologici 
1957 dicembre 11 

 

Contenuto 
Telegramma inviato dall'ingegnere capo del Distretto Minerario alla direzione della miniera di 

Mont'Ega con la comunicazione dell’orario del sopralluogo da compiersi nel giorno successivo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1957 dicembre 12 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito al sopralluogo eseguito 

nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la Mineraria Sarda, il 

direttore è G. D., i lavori nel sotterraneo proseguono nel livello 152, 158, 211 e nel pozzo di 

estrazione. 

In riferimento alla nota del segretario della Camera Confederale del Lavoro che segnalava la 

mancanza di perforazione ad acqua, l'ingegnere sottolinea che quest'ultima viene eseguita nei livelli 

sottostanti alla quota 100 e l'unico cantiere nel quale viene utilizzata la perforazione a secco è la 

galleria Fausta perché ancora priva di tubazioni. La direzione assicura che a breve si provvederà a 

far arrivare l'acqua anche nel livello sopracitato.  

Viene sottolineato che gli operai sono tutti muniti di maschera antipolvere. 

La seconda segnalazione fatta dalla Camera Confederale Provinciale del Lavoro, riguarda il 

brillamento delle mine che viene eseguito da operai non specializzati. Anche in questo caso 

l'ingegnere aveva già richiamato la direzione della miniera.  

Durante la visita è stato appurato che il trasporto viene eseguito dal capo squadra, a ciascun 

minatore è affidato il caricamento e il brillamento della volata e le mine vengono, di norma, fatte 

esplodere alla fine di ogni turno come previsto dal regolamento di polizia mineraria. Persiste il 

problema delle polveri in laveria in quanto quest’ultima è ancora in fasc.e di completamento. Per 

quanto concerne le condizioni finanziarie e i programmi futuri è indubbio che l'attuale momento di 

crisi dei mercati limiti la produzione: la società ha in giacenza 600 tonnellate di minerale 

mercantile invenduto. La grave perdita finanziaria sta portando l’esercente a valutare l'abbandono 

della coltivazione del piombo a favore della sola baritina, presente in notevole quantità (100 

tonnellate al giorno) e con possibilità di trattamento con laveria idrogravimentrica e flottazione. 

L'impianto dovrebbe fornire circa 25 tonnellate di baritina al giorno, mentre il resto, circa 60 

tonnellate, dovrebbe essere recuperato con la flottazione. Il bacino di decantazione funziona a 

regola d'arte. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1958 gennaio 30 
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Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega. Egli dichiara che quest'ultima è gestita dalla Società Mineraria Sarda e 

risultano attive le coltivazioni al livello 152 e 128, dove proseguono le ricerche. Nei nuovi cantieri 

dovranno essere eseguiti dei lavori di sistemazione che comprendono la realizzazione di alcuni 

palchetti per il passaggio delle coppie di operai. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 gennaio 31 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega, nel quale dichiara che la società esercente è la Mineraria Sarda e il direttore è 

G. D. Egli racconta che la situazione di Mont’Ega non è tra le più floride: in quest'ultima giacciono 

circa 800 tonnellate di minerale mercantile invenduto sia perché le fonderie pagano a lunga 

scadenza, sia perché il prezzo del piombo porterebbe ad una perdita notevolissima. Il periodo di 

crisi preclude le ricerche, lo sfruttamento della baritina è molto complesso perché richiede un 

trattamento chimico diverso dalla flottazione. 

Si prosegue la lavorazione nei livelli 191, 152, 128, 211 e nella zona "Fausta". Il bacino di 

decantazione funzionava fino a qualche giorno prima dell'ispezione. In tutta la miniera viene 

eseguita la perforazione a umido e le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Igiene lavoro 
 

Estremi cronologici 
1958 gennaio 31 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Società Mineraria Sarda inviata all'ingegnere capo del Distretto 

Minerario nella quale si dichiara che in tutti i cantieri della miniera di Mont'Ega, compreso il 

cantiere Fausta, i lavori vengono eseguiti con una perforazione ad umido. Per quanto riguarda i 
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lavori all'esterno, la sede principale di Milano si è messa in contatto con gli istituti di prevenzione 

competenti per arginare il problema delle polveri. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Problemi lavorazione laveria 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 10 

 

Contenuto 
Lettera dell'Assessore della Regione Autonoma della Sardegna nella quale si comunica alla Società 

Mineraria Sarda che la nuova laveria di Narcao immette le acque del lavaggio dei minerali in due 

corsi d'acqua presenti nel paese. Pertanto, poiché le acque di riuso possono essere dannose sia per 

l'agricoltura che per gli usi potabili, si invita la società a sospendere immediatamente l'immissione 

pena il pagamento di una multa che va da 10.000 a 500.000 lire. L'ufficio Distrettuale delle Miniere 

viene pregato di accertare che ciò venga eseguito. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Problemi scarti di lavorazione laveria 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 20 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata all'Assessore della Regione Autonoma della 

Sardegna, nella quale si dichiara che il problema delle acque di scarto della laveria di Mont’Ega è 

stato trattato e risolto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 



 
 
 

398 
 
 

b. 87, fasc.2 
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Proroga del permesso di ricerca mineraria "Nuraghe" - Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1958 marzo 8 

 

Contenuto 
Proroga del permesso di coltivazione per il cantiere "Nuraghe", facente parte della concessione 

della miniera di Mont'Ega, rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla società esercente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Licenziamento operai miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1958 aprile 4 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata all'Assessorato dell'Industria e del 

Commercio della Regione Autonoma della Sardegna nella quale si dichiara che a Mont'Ega 

risultano licenziate delle maestranze. 

Vista l'urgenza della questione si è deciso di contattare telefonicamente il comando dei carabinieri 

di Carbonia che ha inviato una pattuglia sul posto per accertare quanto accaduto. Dalle indagini è 

emerso che in data 2 aprile 1958 è stato affisso nei locali della miniera un manifesto (da parte della 

direzione) in cui si portava a conoscenza che a seguito della persistente crisi nei mercati e a causa 

delle mancata erogazione del contributo per la ricerca, la direzione era stata costretta a licenziare 

molti dipendenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 maggio 29 
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Contenuto 
Rapporto di visita redatto dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega, nel quale dichiara che quest'ultima viene sfruttata per i 

minerali di piombo, zinco e bario. La società esercente è la Mineraria Sarda e il direttore dei lavori 

è Dalmasso. 

Le coltivazioni attive si trovano nel livello 152 e 128, il cantiere "Fausta" è stato chiuso e nella 

miniera non è presente nessun lavoro di ricerca e preparazione, questo fa si che il quantitativo di 

minerale prodotto sia decisamente modesto. 

Il bacino di decantazione dei fanghi della laveria è stato rimesso in piena efficienza dopo lo 

sfondamento di uno dei tubi di scarico dell'acqua decantata. 

La laveria marcia regolarmente e a breve verrà eliminata anche la poca polvere che si crea alla 

bocca di scarico del granulatore. 

L'aspetto finanziario risulta migliorato: tutte le giacenze, che per mesi hanno ingombrato i piazzali, 

sono state cedute alla Società Montevecchio che tratta il materiale per conto della Mineraria Sarda, 

restituendo il metallo ottenuto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.1 
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Programma dei lavori miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1958 giugno 13 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si sollecita la Mineraria Sarda a 

riprendere i lavori nella miniera di Mont'Ega come comunicato in precedenza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega, nel quale dichiara che la società esercente è la Mineraria 

Sarda e che il direttore dei lavori è D. 

In seguito alle diverse sollecitazioni da parte del Distretto, la società esercente ha provveduto a 

riprendere i lavori nel livello 152 e 128. 

All'esterno la laveria marcia regolarmente e le giacenze di minerale sono scese a 100 tonnellate. 

Proseguono le prove di trattamento della baritina al crivello e il bacino di decantazione dei fanghi 

funziona in maniera eccellente. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Dichiarazione di A. S. 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio 21 

 

Contenuto 
Verbale dell'intervista effettuata da un funzionario del Distretto Minerario all'operaio A. S. in 

seguito a dei disordini verificatisi nella miniera di Mont'Ega. 

L'operaio dichiara che in data 15 luglio 1958, alle ore 15:00 circa, si trovava in galleria per 

raggiungere il posto di lavoro. Richiamato da un vocione alterato tornava indietro e osservava il 

direttore, ing. D., che invitava l'operaio C. a spiegarsi dicendogli di parlare mentre teneva le mani 

poggiate sulle braccia del minatore. 

A. dichiara di non aver visto il direttore scuotere o gettare a terra l'operaio. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Dichiarazione di M. A. 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio 21 

 

Contenuto 
Verbale dell'intervista effettuata da un funzionario del Distretto Minerario all'operaio M. A. in 

seguito a dei disordini verificatisi nella miniera di Mont'Ega. 
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Il minatore dichiara che in data 15 luglio 1958 scendeva il gradino accompagnato dall'operaio C. 

che si lamentava di essere mal visto dal personale di sorveglianza e direzione della miniera e 

affermava di essere prossimo a lasciare il posto di lavoro dopo aver creato subbuglio. Il giorno 

precedente C. aveva mostrato a M. una ferita su una gamba che si era procurato sul posto di lavoro. 

M. ritiene che le dimostranze di C. siano completamente ingiustificate e prive di ogni fondamento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1958 luglio 23 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad uno sciopero 

verificatosi nella miniera di Mont'Ega dal 16 al 20 luglio 1958.  

I fatti: il giorno 15 luglio, all'inizio del II turno, vale a dire dalle ore 16, il manovale C. C. 

aggredisce verbalmente il caposquadra S. C. accusandolo di aver lasciato in bodola la rimanenza 

del materiale sgomberato il giorno precedente. La questione viene considerata assurda per le 

seguenti ragioni: 

1) una squadra continua il lavoro di quella che l'ha preceduta; 

2) la retribuzione dell'operaio è indipendente dalla quantità di lavoro effettuato; 

3) il numero di vagoni sgomberati dipende dalla distanza del punto di carico dalla bodola. 

Probabilmente l'operaio, pretendendo di ritrovare il giorno successivo il materiale in eccesso non 

spillato durante il suo turno, pensava di lavorare di meno. Tuttavia, la reazione, considerata 

"esagerata", non viene attribuita ad una situazione di ubriachezza, ma ad un piano premeditato 

tendente a sovvertire le condizioni di lavoro, come affermato dall’operaio M. A., di cui si allega la 

dichiarazione. Subito dopo l'accaduto, il capo servizio C., invitava C. ad allontanarsi dal cantiere. 

Successivamente, entrambi si presentavano davanti al direttore e, una volta esposto l'accaduto, 

quest’ultimo allontanava C. dal lavoro invitandolo a presentarsi il giorno seguente. 

Il 16 luglio, alle ore 16, C. si presentava a lavoro e il capo squadra lo invitava a presentare un 

biglietto di rientro rilasciato dal direttore e nel frattempo, ignorando quanto accaduto in precedenza, 

destinava gli operai, compreso C., ai cantieri. Quest'ultimo si recava però in direzione riferendo 

all'ingegner D. che intendeva dimettersi dall'incarico. Il direttore invitava così C. ad esporre i 

motivi del suo disagio, ma l'operaio tentava di sottrarsi alla richiesta e veniva afferrato per il bavero 

e scosso energicamente. Il minatore a questo punto lasciava il cantiere seguito da A. A. che si 

allontanava senza autorizzazione. 

Il giorno 17 la quasi totalità degli operai entrava in sciopero senza dare alcun preavviso alla 

direzione e ai sindacati. L'impianto continuava comunque a marciare fino alle 7 del 18 luglio, ma al 

momento dell'ispezione risultava fermo per mancanza di minerale nei silos. 

Il giorno seguente il direttore faceva rapporto all'Associazione Industriali e, durante una serie di 

colloqui con le autorità locali, chiariva il motivo dello sciopero. Gli operai chiedevano il 

licenziamento del capo squadra a cui addebitavano eccessiva severità e sfruttamento degli operai 

dell'interno. I lavoratori venivano così invitati ad esporre le proprie argomentazioni in forma scritta 

alla Direzione delle Miniere e, per conoscenza, alla sede di Milano. 

Il personale, che prima di allora non si era pronunciato, veniva invitato da D. a riprendere i lavori. 
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Il 19 luglio tutti gli operai si presentavano a lavoro ma ponevano come condizione quella del 

licenziamento immediato del capo squadra. La richiesta veniva respinta e 20 o 30 operai lasciavano 

il cantiere mentre gli altri venivano destinati ai lavori sotterranei. Dopo qualche ora l'ingegnere 

Dalmasso comunicava all'ufficio di collocamento di Narcao di tenere disponibili circa 25 

disoccupati, di cui 4 minatori, per il rinnovo dell'organico. La comunicazione aveva lo scopo di 

intimorire gli operai. 

Il giorno 21 i minatori riprendevano il lavoro ma continuava la vertenza. 

L'ingegnere riportava nel verbale le testimonianze di alcuni operai e deduceva che era presente un 

attrito tra C. e C. che risale a vecchie questioni. Nel periodo preso in esame C. stava attraversando 

un momento di esaurimento psicofisico che si manifestava in uno spiccato complesso di 

persecuzione. Le accuse di violenza che rivolgeva al direttore non trovavano nessun riscontro tra i 

testimoni. Indipendentemente dai futuri risvolti della vicenda, l'ingegnere riteneva necessario 

allontanare C. dalla miniera. 

Il comportamento dell'ingegner D. viene considerato dal funzionario del Distretto dettato dall'ira, si 

riconosce che egli non ha provveduto al licenziamento immediato, come stabilito dal contratto 

nazionale di lavoro, per evitare di privare la famiglia dell'operaio dall'indispensabile sostentamento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Dichiarazione di Anedda Antonio 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio 28 

 

Contenuto 
Verbale dell'intervista effettuata da un funzionario del Distretto Minerario all'operaio A. A. in 

seguito a dei disordini verificatisi nella miniera di Mont'Ega. 

L'operaio racconta la sua versione su un fatto accaduto nella miniera di Mont'Ega in data 

15/07/1958. 

Egli dichiara che il giorno 16 luglio 1958, alle ore 16:00 si era presento a lavoro l'operaio C. che 

era stato sospeso il giorno precedente. Il Caposquadra, C. S., invitava C. a munirsi del biglietto di 

rientro rilasciato dal direttore, nel frattempo A. entrava in galleria e veniva richiamato dal 

caposervizio per avere in consegna gli attrezzi. Subito dopo arrivava il direttore, notevolmente 

agitato, che chiamava C., lo afferrava per le braccia e lo scuoteva energicamente anche se non lo 

prendeva a calci e pugni. A., scosso per quello che aveva visto si allontanava velocemente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Dichiarazione di Cani Salvatore 
 

Estremi cronologici 
1959 luglio 21 

 

 

Contenuto 
Verbale dell'intervista effettuata da un funzionario del Distretto Minerario all'operaio S. C. in 

seguito a dei disordini verificatisi nella miniera di Mont'Ega. 

L'operaio dichiara che il giorno 15/07/1958, il minatore C., senza giustificato motivo, si lamentava 

di non aver trovato il materiale da lui sgomberato il giorno precedente. Tale atteggiamento non era 

giustificato né da un'eventuale riduzione di compenso né da un rimprovero. 

C. non si spiega l’atteggiamento di C. che, prima di allora, si era sempre comportato nel migliore 

dei modi e in quel momento non sembrava ubriaco. Tra i due era scoppiata una discussione nella 

quale C. mancava di rispetto a C,. Il capo servizio intervenuto per sedare la lite sospendeva C. dal 

lavoro. Il giorno seguente C. invitava C. a farsi rilasciare un biglietto di rientro, di contro, 

quest'ultimo lo aggrediva e lo insultava. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio 28 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad una visita effettuata 

nella miniera di Mont'Ega al fine di accertare le condizioni di quest'ultima in seguito alla richiesta 

di un finanziamento regionale da parte della Società Mineraria Sarda. 

Nel periodo esaminato risulta titolare della concessione la Società Mineraria Sarda, il direttore è D. 

e gli operai occupati sono 61. 

La miniera era stata trasferita dalla Società Carbonifera Sarda alla Società Mineria Sarda che era 

stata costretta a rinnovare gli impianti per renderla produttiva. Le spese complessive relative agli 

interventi ammontano a 237.428.000 lire a cui sono da sommare la campionatura e le ricerche nel 

giacimento per un totale di 5.200.000 lire. 

I lavori di preparazione dei cantieri hanno avuto un costo di 11.300.000 lire e le spese per 

l'avviamento dell'impianto di flottazione ammontano a 19.500.000 lire. 

Attualmente, con 61 operai, la miniera produce una media mensile di 1800 tonnellate di minerale 

piombifero di tenore medio del 4,5%. Poiché l'impianto da una resa del 7% ed un rendimento in 

metallo del 93-94% si ha una produzione mensile di 126 tonnellate di galena mercantile col tenore 

del 60% di piombo. 

In 7 mesi di attività le spese relative alla mano d'opera, all'energia elettrica, al personale e al costo 

degli esplosivi oscillano intorno a 34.983.414 lire, alle quali si devono sommare le spese non 

controllate che consistono nel consumo di materiali vari per circa 500.000 lire al mese. 

I costi della laveria per 1500 tonnellate trattate oscillano intorno a 20.000 lire per tonnellata 

mercantile prodotta, pertanto la spesa totale per una tonnellata di mercantile è di 67.000 lire circa. 



 
 
 

404 
 
 

Tale costo poteva permettere un margine di guadagno sufficiente prima del deprezzamento del 

mercato, oggi non consente nessun tipo di guadagno. Per questo motivo giacciono in stock circa 

1000 tonnellate di galena e sarebbe opportuno concedere un aiuto finanziario che possa aiutare la 

Società Mineraria Sarda a rilanciare la produzione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Risposta al verbale di provvedimenti 
 

Estremi cronologici 
1958 dicembre 12 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della società Mineraria Sarda inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario 

con la comunicazione dei provvedimenti attuati per risolvere una serie di problemi evidenziati dai 

rapporti di visita in miniera entro e non oltre i 20 giorni successivi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Verbale di provvedimenti 
 

Estremi cronologici 
1958 dicembre 13 

 

Contenuto 
Verbale di provvedimenti stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito al sopralluogo 

eseguito nella miniera di Mont'Ega, nel quale si dichiara che la società è obbligata a prendere i 

seguenti provvedimenti: 

1) al livello 100 devono essere sistemati dei piani di riposo ad una distanza massima di 8 m l'uno 

dall'altro; 

2) lungo la canna del pozzetto si deve procedere con la modifica del calendaggio, in modo che il 

materiale eventualmente cadente nella canna del pozzo non possa passare nel percorso delle scale 

del passaggio del personale; 

3) tutti i lavori indicati devono essere effettuati prima che si riprenda lo scavo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Verbale di provvedimenti 
 

Estremi cronologici 
1958 dicembre 15 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al verbale di provvedimenti stilato in occasione del sopralluogo a 

Mont'Ega, inviato dall’ingegnere alla società esercente (2 copie). 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Comunicazione prefetto 
 

Estremi cronologici 
1958 dicembre 20 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al prefetto nella quale si dichiara che i 

licenziamenti apportati nella miniera di Mont'Ega sono indispensabili per poter poi assumere 

maestranze specializzate e, puntualizza, che quando la Mineraria Sarda ha ottenuto la concessione 

dalla Carbonifera Sarda, era stata costretta ad assumere tutti gli operai, anche quelli meno 

qualificati, con grave perdita nella produzione. Il ricambio risulta quindi indispensabile per 

aumentare la qualità e la produttività della miniera. Gli operai assunti vengono pagati in base alle 

tabelle del contratto nazionale di lavoro e ricevono premi mensili quando meritati. 

La direzione distribuisce scarpe ai figli dei minatori per Natale e paga le quote di iscrizione 

all'asilo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Verbale di provvedimenti 
 

Estremi cronologici 
1959 gennaio 7 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata al Ministero dell'Industria e Commercio in 

allegato al verbale di provvedimenti stilato in occasione del sopralluogo nella miniera di Mont'Ega 

effettuato in data 13 dicembre 1958. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

361 

 

Relazione geo - mineraria 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione geo-mineralogica stilata dalla società Mineraria Sarda e destinata alla Regione 

Autonoma della Sardegna, nella quale viene descritto il giacimento e si dichiara che le riserve di 

minerale accertato superano le 1.000.000 tonnellate. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

 

362 

 

Verbale di provvedimenti 
 

Estremi cronologici 
1959 gennaio 7 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata alla Società Mineraria Sarda attraverso 

la quale si comunica che il verbale stilato ha lo scopo di informare la società sui provvedimenti da 

prendere e non carattere esecutivo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 
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Comunicazioni Distretto Minerario 
 

Estremi cronologici 
1959 febbraio 20 

 

Contenuto 
Lettera del consigliere delegato della Società Mineraria Sarda inviata al Distretto Minerario nella 

quale si comunica che a seguito del gravissimo fatto di cronaca avvenuto il 13 febbraio 1959, dove 

ignoti con cariche di esplosivo hanno attentato alla vita del direttore di Mont'Ega, la società si è 

sentita in dovere di far rientrare quest'ultimo nella sede milanese. 

Provvisoriamente i lavori sono stati affidati ad un perito minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1959 marzo 12 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito nella miniera di Mont'Ega nel quale dichiara che è titolare della concessione la Società 

Mineraria Sarda, il direttore è E. V. e gli operai presenti sono 38. 

I lavori di coltivazione proseguono nei livelli 164, 151, 128 e 100. 

La necessità di estrarre minerale per poter tenere in funzione l'impianto ha portato la società a 

riattivare delle coltivazioni in cantieri vecchi e inutilizzati. 

Il bacino di decantazione funziona a meraviglia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1959 agosto 5 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega nel quale dichiara che la visita è stata eseguita in assenza del 

direttore ma in compagnia del capo servizio e del sorvegliante, i quali hanno potuto fornire 

informazioni sommarie. 

Si è constatato che l'attività si va riducendo a causa della crisi del mercato del piombo e di ciò è 

indice la riduzione nel personale, passato da 61 a 9 unità nel mese di aprile. 

Risultano attivi ma poco produttivi alcuni gradini (45-95), il livello 152 e il cantiere Fausta dove 

sono in corso delle ricerche condotte anche nel livello 100 finalizzate a reperire altro minerale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1959 ottobre 7 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega nel quale dichiara che la visita è stata eseguita in compagnia del direttore 

Cavallina e gli operai presenti sono 40. 

L'attività viene svolta in maniera ridotta a causa della crisi del mercato e dell'esigua presenza del 

piombo. 

I lavori sono attivi nel livello 152, 128 e 100 e le mine vengono brillate elettricamente dal livello 

128. 

Nel pozzetto di estrazione è stato ricavato il passaggio per gli operai che lavorano nella 

perforazione e quando lo skip è in movimento il transito del personale è vietato. 

Il bacino di decantazione lavora nel migliore dei modi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Informazioni Distretto Minerario 
 

Estremi cronologici 
1959 ottobre 10 

 

 

Contenuto 
Lettera della signora Raffo in Tunis inviata al Distretto Minerario di Iglesias nella quale si richiede 

un risarcimento per i danni causati ai terreni di sua proprietà nei pressi della miniera. La 

costruzione di cave, discariche, strade, trincee e piazzali ha comportato, anche senza la necessità, il 

taglio di piante d'ulivo, di olivastri soggetti ad innesto e di legna carbonizzabile. 

Si richiede l'intervento dell'Ufficio delle Miniere per bloccare i lavori fino a quando i danni non 

saranno risarciti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Esposto per danni 
 

Estremi cronologici 
1959 ottobre 24 

 

Contenuto 
Esposto della signora Raffo in Tunis presentato al Distretto Minerario in seguito ai danni subiti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1959 ottobre 27 

 

Contenuto 

Lettera della Società Mineraria Sarda inviata all'ingegnere capo delle miniere nella quale il direttore 

del sito industriale dichiara di essere stupito dall'esposto presentato dalla sig. Raffo (in Tunis) in 

relazione ad una presunta invasione delle sue proprietà per la sistemazione di una strada utile alla 

miniera di Mont'Ega. 
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Il direttore afferma la presenza di un accordo verbale stipulato con la signora. In ogni caso 

provvederà a farle pervenire un risarcimento per risolvere il contenzioso. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Dichiarazioni Società Mineraria Sarda 
 

Estremi cronologici 
1959 novembre 7 

 

Contenuto 
Lettera del caposervizio della Società Mineraria Sarda inviata al Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che la sistemazione della strada per raggiungere "Seddas Mont'Ega" ha comportato 

l'invasione di alcuni terreni privati. 

Si procederà quindi a risarcire i danni arrecati ai proprietari in base alle loro richieste. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1959 dicembre 12 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che è titolare della concessione la Società 

Mineraria Sarda. 

I lavori di coltivazione proseguono nei livelli 152, 128 e 100 e il bacino di decantazione funziona a 

regola d'arte. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 



 
 
 

411 
 
 

Segnatura definitiva 
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Comunicazioni Distretto Minerario 
 

Estremi cronologici 
1959 dicembre 24 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata alla Società Mineraria Sarda nella quale si 

dichiara di aver ricevuto da parte della sig. Raffo in Tunis una comunicazione nella quale la donna 

dichiara che dei terreni di sua proprietà sono stati invasi dalla società esercente di Mont'Ega e di 

conseguenza domanda un risarcimento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1960 aprile 9 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad una visita nella 

miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che l’esercente è la Società per Azioni Mineraria Sarda e 

il direttore dei lavori è V. V.La visita viene eseguita per ispezione ordinaria. Nella miniera i lavori 

proseguono al livello 164, 152, 126 e 100.All'esterno la laveria stenta la marcia mentre la diga degli 

sterili procede a piena efficienza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1960 maggio 27 
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Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario G., in seguito ad un sopralluogo 

nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società titolare della concessione è la 

Mineraria Sarda, i minerali estratti sono piombo, zinco e bario e il sito si trova in comune di 

Narcao. 

Si tratta di un'ispezione ordinaria. 

L'attività estrattiva va lentamente esaurendosi perché tutte le ricerche di minerale non hanno 

permesso di individuare giacimenti di galena. Si prevede una riduzione del personale da 38 a 12 

unità, rimarranno in forza solamente gli operai addetti ai servizi indispensabili e pochi minatori che 

si dovranno occupare di garantire l'approvvigionamento di minerale alla laveria. In quest’ultima 

vengono continuamente eseguite delle prove di flottazione che però non hanno dato responsi 

positivi. I tenori in solfato di bario dei concentrati ottenuti fino ad ora non hanno superato il 95-

96% e ciò anche con notevole consumo di reattivi che hanno un prezzo elevato. Il problema della 

separazione della fluorina dalla barite è ancora lontano da essere risolto e nel frattempo le risorse di 

piombo diminuiscono sempre di più. Poiché il materiale estratto non è in grado di garantire una 

produzione di giornaliera di 60-70 tonnellate sono state intaccate enormemente le vecchie 

discariche di grezzo, e i cumuli di minerale dell'esterno sono risultati di tenore bassissimo: dal 2 al 

2,5% in metallo. 

L'attuale situazione della miniera è da ricollegare al passato quando sono stati sviluppati 

intensamente i lavori di coltivazione è stata trascurata la ricerca.  

I livelli attivi sono il +164, + 152, +128, +100. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1960 giugno 17 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad una visita 

effettuata nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che il titolare della concessione è la 

Mineraria Sarda e il direttore dei lavori è E. V. 

Il sopralluogo è stato eseguito per ispezione ordinaria e i cantieri si snodano nel livello 164, 152, 

128, 100. 

Proseguono i lavori nell'impianto di flottazione e durante i fine settimana proseguono le prove per 

la separazione della fluorina e della baritina. 

Il bacino di decantazione è in buone condizioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
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Rapporto di visita  

 

Estremi cronologici 
1960 luglio 13 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega nel quale dichiara che quest'ultima è gestita dalla Società 

Mineraria Sarda e il direttore dei lavori è Vincis. 

L'ispezione è ordinaria tuttavia si valuta anche la messa in sicurezza e il rispetto delle norme di 

polizia. Le risorse di piombo stanno per essere esaurite e con il quantitativo estratto si potrà 

garantire la produzione per quattro o cinque mesi. Il lavoro prosegue a rilento nei livelli +152 e 

+128 mentre continuano le prove per il trattamento della baritina. Il grezzo contiene circa il 78 - 

80% di solfato di bario e 10 - 12% di fluorina, oltre a silice e tracce di minerale di piombo. I 

risultati ottenuti indicano che si possono ottenere concentrati al 96% in solfato di bario con 1,5% di 

fluorina mentre il resto è costituito da carbonato di calcio, silice e tracce di piombo. Il problema del 

trattamento della baritina è in fasc.e di risoluzione, ma non si sa ancora che collocazione darle sul 

mercato. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, alcune sono state adottate altre no. Secondo 

l'art. 34 del D.P.R. 9 aprile 1959, entro sei mesi dalla segnalazione degli uffici del Distretto 

Minerario, dovevano essere adeguati i piani della miniera alle disposizioni di legge. Questo non è 

stato fatto dall'amministrazione e l'ingegnere decide di concedere una proroga, vista la situazione di 

crisi, fino al 30 dicembre 1960. I cartelli ammonitori indicanti il divieto di accesso ai lavori 

risultano posizionati; la richiesta di sistemazione di una seconda uscita dalla miniera è decaduta 

perché nei cantieri lavorano al massimo 9 persone; le chiusure degli imbocchi al sotterraneo non 

sono state rispettate per questo la società esercente è stata ammonita e dovrà provvedere a sistemare 

il tutto entro il 14 agosto; risultano migliori gli accessi ai cantieri; l'adeguamento dei vagoncini è 

stato effettuato; le scale del pozzetto sono a norma di legge. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1960 agosto 5 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che quest'ultima è stata concessa per la 

coltivazione di piombo, zinco e bario. Il titolare dei lavori è la Società Mineraria Sarda e il direttore 



 
 
 

414 
 
 

V. Le coltivazioni riguardano i livelli +152 e +128 mentre le prove di studio si concentrano sui 

minerali di Ba, Ca, Si, RCO. Nella miniera le riserve di piombo sono esigue e per questo nei 

prossimi mesi la marcia dell'impianto verrà sospesa. Il problema del trattamento della baritina 

teoricamente è stato risolto anche se il problema commerciale continua a persistere. La diga degli 

sterili funziona regolarmente, le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1960 settembre 30 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad una visita effettuata 

nella miniera di Mont'Ega nel quale dichiara che quest'ultima è gestita dalla Società Mineraria 

Sarda e il direttore è V. I lavori nel sotterraneo riguardano i cantieri +212, +152 e + 128. Le attività 

di ricerca non hanno dato esito positivo.I lavori all'esterno hanno permesso lo studio di una nuova 

disposizione delle macchine e una serie di modifiche a queste ultime. Il bacino di decantazione 

lavora regolarmente e le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1960 dicembre 12 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Mont'Ega, nel quale si dichiara che quest'ultima è gestita dalla Società 

Mineraria Sarda. Si registra una notevole riduzione nel personale e, al momento dell'ispezione, 

risultano occupate solamente alcune persone. 

L'impianto di trattamento marcerà fino a quando dureranno i lavori di spigolatura nelle vecchie 

lenti piombifere conosciute. Vista la situazione di crisi l’esercente ha proposto ai dipendenti il 

trasferimento in una società associata di Latina. All'appello hanno risposto solo 8 operai che sono 

stati assorbiti dalle Fonderie e Smaterie Genovesi associate alla Mineraria Sarda. Gli operai 
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dismessi sono 9: 1 capo squadra, 1 armatore, 4 minatori, 1 autista, 1 muratore, 1 manovale. Sono 

stati licenziati i minatori scapoli, quelli con un carico familiare minimo oppure coloro che avevano 

superato i 55 anni o ancora quelli che avevano l'immediata possibilità di trovare un lavoro fuori. 

Complessivamente sono stati allontanati dalla miniera 17 occupati e altri tre cesseranno l'attività 

lavorativa entro la fine del mese. Sono operativi in miniera: 1 sorvegliante, 2 minatori, 3 arganisti e 

6 manovali. Per il lavoro all'esterno: 1 meccanico, 2 flottatori, 2 manovali e 1 guardia. Il 

licenziamento è avvenuto nel massimo ordine ed era stata data comunicazione al prefetto. Con le 

maestranze rimaste si intende procedere con un programma di valorizzazione delle ricerche 

finalizzate all'estrazione della baritina. L'impianto esterno non verrà modificato e saranno indagati 

altri filoni presenti nei vari livelli. Le lavorazioni in atto riguardano i livelli +152 e +100. Il bacino 

di decantazione dei fanghi è in costante efficienza, l'impianto di trattamento viene attivato solo un 

paio di giorni alla settimana. Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

380 

 

Comunicazioni Distretto Minerario 
 

Estremi cronologici 
1961 gennaio 1 

 

Contenuto 
Lettera del Direttore della Società Mineraria Sarda inviata al Distretto Minerario di Iglesias nella 

quale si comunica che la direzione è passata a P. P. e la sorveglianza a C. S. I lavori si svolgono 

all'interno e all'esterno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

381 

 

Richiesta finanziamenti 
 

Estremi cronologici 
1961 gennaio 7 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Società Mineraria Sarda inviata alla Regione Autonoma della Sardegna 

con la richiesta di un finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività di ricerca e 

coltivazione presso la miniera di Mont'Ega ubicata nel comune di Narcao. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

382 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1961 gennaio 18 

 

Contenuto 
Lettera del Direttore della Società Mineraria Sarda inviata al Distretto Minerario di Iglesias nella 

quale egli comunica di aver modificato l'organico nominando P. P. capo servizio e S. C. 

sorvegliante. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

383 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1961 gennaio 28 

 

Contenuto 
Lettera del consigliere delegato della Società Mineraria Sarda inviata al Distretto Minerario al fine 

di comunicare ulteriori variazioni nel personale della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Comunicazioni Società Mineraria Sarda 
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Estremi cronologici 
1961 gennaio 31 

 

Contenuto 
Lettera della Società Mineraria Sarda inviata al Distretto Minerario di Iglesias nella quale si 

dichiara che la miniera di Mont'Ega dal 1 febbraio 1961 entrerà in stato di manutenzione al fine di 

garantire il miglioramento degli impianti e incentivare la produzione di barite. 

Per i 13 operai è stata chiesta la Cassa Integrazione Salari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

 

385 

 

Comunicazioni Distretto Minerario 
 

Estremi cronologici 
1961 gennaio 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias inviata alla Società Mineraria Sarda con le 

delucidazioni relative alle modifiche nel personale. Queste ultime possono essere eseguite dopo 

aver comunicato la situazione di ogni singola concessione e permissione mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

386 

 

Sospensione lavori 
 

Estremi cronologici 
1961 febbraio 7 

 

Contenuto 
Richiesta della Società Mineraria Sarda inviata al Distretto Minerario per la sospensione dei lavori 

a Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo, 2 copie 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

387 

 

Sospensione lavori 
 

Estremi cronologici 
1961 febbraio 13 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata alla Società Mineraria Sarda per 

comunicare l'impossibilità di accogliere la richiesta di sospensione dei lavori, infatti, tale decisione 

può essere presa soltanto dall'Assessore all'Industria e al Commercio della Regione Autonoma della 

Sardegna. Le lavorazioni non potranno essere interrotte prima che arrivi il consenso dalla Regione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

388 

 

Relazione riassuntiva miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1961 febbraio 21 

 

Contenuto 
Relazione stilata dall'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si riassume la situazione della 

miniera di Mont'Ega. Egli dichiara che quest'ultima si trova nel comune di Narcao e risulta 

cooncessa per l'estrazione del piombo, dello zinco e del bario. 

Nonostante i diversi tentativi fatti in precedenza dalla società esercente per valorizzare il sito, 

quest'ultimo non è riuscito a decollare e i lavori di ricerca eseguiti nel 1958, 1959 e 1960 non 

hanno dato esisti positivi. Si è così deciso di abbandonare le ricerche legate al piombo e di 

incentivare lo studio del bario, tuttavia i costi eccessivi hanno portato ad un calo nella produzione e 

ad una serie di limiti economici e finanziari. 

Gli operai occupati in miniera nel 1961 risultano 19 di cui 12 nel sotterraneo e 7 all'esterno. 

Vista la criticità della situazione il Distretto consiglia alla Regione Autonoma della Sardegna di 

accettare la richiesta di sospensione dei lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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389 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 

 

Estremi cronologici 
1961 marzo 8 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della miniera di Mont’Ega inviata al Distretto Minerario di Iglesias, nella quale 

si comunicano le variazioni al personale di sicurezza e direzione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1961 marzo 18 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che l’esercente è la Società per Azioni Mineraria Sarda e 

il direttore dei lavori è il perito minerario Penasa. 

La visita viene eseguita per ispezione ordinaria. 

La situazione tecnico-economica della miniera è negativa: le lenti di minerale piombifero sono state 

tutte esaurite e i lavori di ricerca hanno dato esisti negativi. Rimane da valorizzare il giacimento di 

baritina la quale si presenta inquinata da silice e, per ottenere un prodotto commerciabile, è 

necessario sottoporla a flottazione. Dopo lunghi studi si è riusciti a trovare una soluzione per 

produrre dei concentrati ad alto tenore di solfato di bario ma il loro costo unitario risulta superiore a 

quello di realizzazione. Ciò ha indotto la società a chiedere un contributo alla Regione Autonoma 

della Sardegna. 

Il giacimento di baritina si presenta di notevole entità (circa un milione di tonnellate di grezzo) 

anche se inquinate da silice, fluorina e calcite. 

Attualmente nella miniera lavorano tre operai, i livelli 100 e 128 sono allagati mentre gli altri 

risultano in ordine. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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391 

 

Sospensione lavori 
 

Estremi cronologici 
1961 maggio 20 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al documento che autorizza la sospensione dei lavori nella miniera di 

Mont'Ega inviato dall'Assessore all'Industria e al Commercio della Regione Autonoma della 

Sardegna al Distretto Minerario di Iglesias e alla Società Mineraria Sarda. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Sospensione lavori 
 

Estremi cronologici 
1961 maggio 20 

 

Contenuto 
Lettera dell'Assessore all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna inviata al Distretto 

Minerario nella quale si dichiara la concessione di sospensione dei lavori alla miniera di Mont'Ega. 

La società esercente sarà comunque tenuta alla manutenzione dei lavori e ad impiegare la 

manodopera presente nella miniera in attività di ricerca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

 

393 

 

Sospensione lavori 
 

Estremi cronologici 
1961 maggio 27 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento alla copia del decreto n. 248 del 20 maggio 1961 emesso 

dall'Assessorato all'Industria e al Commercio della Regione Autonoma della Sardegna con il quale 
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la Mineraria Sarda viene stata autorizzata a sospendere i lavori nella miniera di Mont'Ega, fino al 

07 febbraio 1962. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

 

394 

 

Sospensione lavori 

 

Estremi cronologici 
1961 ottobre 15 

 

Contenuto 
Documento con il quale la Mineraria Sarda dichiara di allegare la relazione finalizzata alla 

sospensione dei lavori nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

 

395 

 

Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1962 luglio 28 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo effettuato nella miniera di Mont’Ega, nel quale si dichiara che il titolare della 

concessione è la Mineraria Sarda, il direttore dei lavori è il perito minerario Penasa e gli operai 

occupati a lavoro sono 10. 

Il sopralluogo viene eseguito per ispezione ordinaria. 

L'attività della miniera prosegue a ritmo ridotto anche se è stato individuato un filone di baritina 

che però risulta inquinato da silice e per questo richiede la flottazione. Il processo chimico da 

applicare risulta molto costoso e permette di produrre bario al 80% - 84% mentre il resto è 

costituito da fluorina perciò soltanto con la flottazione si può ottenere il 97 % di bario. 

L'attività di sfruttamento si riduce ad una coltivazione selettiva, operata con scavi a giorno lungo 

gli imponenti affioramenti delle due manifestazioni filoniane. Si lavora nelle zone denominate 

Concali Arrubiu e Rio Canneddu nelle quali la baritina grezza raggiunge il 92% del solfato di bario. 

Nella zona Concali Arrubiu sono state acquisite tre cave. La produzione di barite è assai variabile 

in relazione ai lavori che vengono eseguiti e le condizioni di sicurezza dei cantieri sono buone. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

396 

 

Richieste Distretto Minerario 
 

Estremi cronologici 
1964 gennaio 20 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario inviata all'Assessorato all'Industria e al Commercio 

della Regione Autonoma della Sardegna nella quale si richiede l'autorizzazione alla sospensione dei 

lavori nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Sospensione lavori 
 

Estremi cronologici 
1964 febbraio 12 

 

Contenuto 
Richiesta di autorizzazione presentata dal consigliere delegato della Società Mineraria Sarda alla 

Regione Autonoma della Sardegna nella quale si richiede la sospensione dei lavori nella miniera di 

Mont'Ega. Quest'ultimo afferma che nell'ultimo periodo risultano eseguiti numerosi lavori di studio 

e ricerca ed è stato realizzato anche un impianto pilota per l'arricchimento idrogravimetrico. 

Il materiale prodotto ha incontrato gravi difficoltà di mercato e le ricerche per la barite non hanno 

dato esito positivo, per questo motivo la società non è in grado di proseguire i lavori che impiegano 

complessivamente 14 dipendenti fra operai e sorveglianti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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398 

 

Sospensione lavori 
 

Estremi cronologici 
1964 aprile 21 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias inviata al Ministero nella quale si 

comunica l'intenzione di sospendere i lavori nella miniera di Mont'Ega. La richiesta trova la sua 

giustificazione nell'impossibilità di proseguire un esercizio fortemente deficitario. 

La Mineraria Sarda, subentrata alla Società Carbonifera Sarda in data 29 dicembre 1956, ha tentato 

di valorizzare il giacimento senza esiti positivi; si è impegnata nella costruzione di un impianto per 

il trattamento dei grezzi piombiferi con il processo di flottazione e di sviluppare nel sotterraneo una 

vasta serie di lavori. I risultati degli studi hanno dato esito negativo ma nonostante questo sono stati 

fatti degli investimenti per migliorare l'impianto gravimetrico al fine di estrarre baritina di buona 

qualità nonostante le difficoltà di collocazione sul mercato. 

Per i motivi precedentemente elencati l'ingegnere del Distretto Minerario propone di accogliere 

favorevolmente la richiesta di sospensione dei lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

399 

 

Richiesta parere tecnico 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Richiesta di parere tecnico da parte dell'Assessore all'Industria e al Commercio della Regione 

Autonoma della Sardegna inviata al Distretto Minerario di Iglesias per il trasferimento della 

concessione di Mont'Ega a favore della Società I.M.C. - Italia con sede a Roma. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Richiesta copia decreti regionali 
 

Estremi cronologici 
1965 febbraio 2 
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Contenuto 
Richiesta di copia del decreto assessoriale di trasferimento di concessione della miniera di 

Mont'Ega, inviata della Società Mineraria Sarda agli uffici del Distretto Minerario di Iglesias. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

401 

 

Trasferimento della Concessione Mineraria di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1965 marzo 9 

 

Contenuto 
Richiesta di Antonio Curami, presidente e amministratore delegato della Società Mineraria Sarda, 

inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si domanda di poter trasferire la 

concessione mineraria di Mont'Ega a favore della Società IMC - Italia S.p.A. con sede a Roma 

rappresentata dall'amministratore delegato Alexander H. Baldo, nato a New York il 23/11/1923 e 

domiciliato a Roma. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

402 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1965 marzo 31 

 

Contenuto 
Lettera inviata dall’ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias alla S.p.A. IMC - Italia con la 

comunicazione di annullamento della nomina di direttore della miniera di Mont'Ega a spese del sig. 

F. M. perché questi risulta privo dei requisiti previsti dell'art. 27 del D.P.R. 09/04/1959. 

La società è invitata a nominare in tempi brevissimi un altro direttore. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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403 

 

Trasferimento della Concessione Mineraria di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Società IMC Italia inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella 

quale comunica di aver eletto domicilio presso la miniera di Mont'Ega, a Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

404 

 

Direzione lavori 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera della Società IMC Italia inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

comunica che la miniera di Mont'Ega verrà diretta dal dott. Franco Miorini, dottore in scienze 

geologiche. Quest'ultimo vanta una vasta esperienza: nel 1961-1962 ha lavorato come capo servizio 

nella miniera di Torgola (Brescia) e nel 1963-1964 è stato capo servizio presso la miniera di 

Mont'Ega e Perda Lai, in comune di Sardara, di proprietà della Società Mineraria Sarda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

405 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1965 giugno 6 

Contenuto 
Lettera della IMC Italia S.p.A. inviata al Corpo Reale delle Miniere e, per conoscenza, alla Regione 

Autonoma della Sardegna nella quale si comunica la nomina come direttore dei lavori del perito 

minerario G. G., residente a Bovegno. Questi prenderà servizio il giorno 15 corrente. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

406 

 

Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1965 giugno 11 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo effettuato a Mont'Ega nel quale si dichiara che quest'ultima è di proprietà della Società 

Mineraria Sarda e il direttore dei lavori è P. P. 

La visita viene effettuata in seguito alla richiesta di trasferimento della concessione alla IMC Italia. 

Dalla relazione si evince che dal 1957, anno in cui la Società Mineraria era subentrata, erano stati 

eseguiti dei lavori per la valorizzazione del giacimento sia all'esterno che all'interno. Il risultato 

delle ricerche era stato negativo a causa della scarsa consistenza del giacimento piombifero. Si era 

optato per la valorizzazione della baritina ma quest'ultima presentava dei costi di trattamento 

eccessivamente alti. 

Al momento della visita le riserve di minerale superavano il milione di tonnellate, anche se la barite 

presentava ganghe siliciose, fluoritiche e calcitiche che riducevano il tenore del grezzo estratto al 

75% in solfato di bario. Il problema era stato affrontato dalla Mineraria Sarda che, con una serie di 

prove di arricchimento, era riuscita a trattare il 97,5% di solfato di bario. 

La società ICM Italia intende riprendere in mano la situazione con un cospicuo investimento di 

capitali. 

L'Ufficio delle Miniere consiglia alla Regione Autonoma della Sardegna di prendere in 

considerazione la richiesta della ICM Italia per la ripresa dei lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

407 

 

Autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1965 luglio 9 

 

Contenuto 
Relazione dell'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias stilata in seguito ad un sopralluogo nel 

sito nel quale si dichiara che nel 1957, quando la Società Mineraria Sarda era esercente della 

miniera, veniva dato notevole impulso ai lavori di studio e si tentava di estrarre il piombo prima e 
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la baritina poi. Era stato costruito un impianto di flottazione e si era sviluppato in sotterraneo una 

vasta mole di lavori. 

Il filone principale veniva tracciato su gran parte dei livelli 191, 128 e 100 che avevano messo in 

luce il frammentario giacimento piombifero, per questo motivo si era deciso di coltivare la barite. 

Al momento dell'ispezione le riserve di questo minerale superano un milione di tonnellate e il 

problema della presenza della silice era stato affrontato con studi e prove laboratoriali dalla società 

esercente con ottimi risultati. 

La IMC intendeva riprendere i lavori per risolvere i problemi con l'apporto di nuovi capitali. 

Alla luce di quanto dichiarato la IMC è intenzionata a riprendere gli studi in modo che, con 

l'apporto dei giusti investimenti, possano essere raggiunti degli ottimi risultati. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

408 

 

Decreto di trasferimento della concessione 
 

Estremi cronologici 
1965 luglio 16 

 

Contenuto 
Lettera dell'Assessore all'Industria e al Commercio della Regione Autonoma della Sardegna con la 

quale si autorizza il trasferimento della concessione mineraria di Mont'Ega dalla Società Mineraria 

Sarda alla IMC - Italia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

409 

 

[Rilascio permesso di ricerca per la località S'Ega Medau] 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Concessione perpetua per la coltivazione del piombo e dello zinco e temporanea per l'estrazione 

della barite rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Società per Azioni IMC - 

ITALIA per la località di Mont'Ega. 

La nuova società dovrà: 

1) far osservare tutti gli obblighi imposti dalla legge; 
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2) trasmettere mensilmente alla Regione Sardegna i dati statistici relativi alla produzione e i 

risultati dei lavori eseguiti; 

3) effettuare denuncia di esercizio al Distretto Minerario di Iglesias; 

4) conservare i campioni geologici individuati durante le ricerche; 

5) concedere tutti i nessi necessari ai funzionari della Regione per visitare la miniera; 

6) garantire buone condizioni di lavoro ai dipendenti; 

7) rispettare le leggi in materia mineraria. 

 

L’esercente è tenuto, alla fine di ogni anno, a presentare il programma dei lavori e a corrispondere 

alla Regione 400 lire per ogni ettaro compreso nella concessione per un totale di 143.200 lire e a 

corrispondere il diritto fisso di 50.000 lire ogni anno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rilascio concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1965 agosto 12 

 

Contenuto 
Concessione mineraria rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'estrazione del 

piombo e quella temporanea per la baritina alla S.p.A. IMC - Italia, con sede a Roma e domicilio a 

Narcao. 

La società è tenuta a far pervenire, entro e non oltre due mesi dalla data di consegna, copia 

autentica della nota di avvenuta variazione presso la Conservatoria dai RR. competente per il 

territorio e ad osservare tutti gli obblighi imposti dalla legge. Deve inoltre: 

1) trasmettere al Distretto Minerario e alla Regione il prospetto e il risultato dei lavori e conservare 

i campioni geologici; 

2) denunciare la ripresa di esercizio almeno otto giorni prima dell'inizio delle attività; 

3) fornire ai funzionari del Distretto Minerario i mezzi per visitare la miniera; 

4) applicare contratti sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali. 

 

Per ritardi nei pagamenti dei salari dovrà essere corrisposta un'indennità di mora pari al 10% per 

ogni lavoratore, elevabile fino al 25% in caso di recidiva. 

La società esercente è tenuta a presentare, entro gli ultimi tre mesi di ogni anno, il programma dei 

lavori per l'anno successivo, a corrispondere alla Regione il diritto annuo di 400 lire per ogni ettaro 

della concessione (complessivamente 95.200 lire) e a corrispondere il diritto fisso di 50.000 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1965 settembre 9 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo effettuato presso la miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che quest'ultima è in 

concessione alla IMC Italia S.p.A., il direttore dei lavori è il perito minerario G. G. e gli operai 

occupati sono 23. 

Il funzionario dichiara che la IMC S.p.A Italia ha acquisito la miniera in data 02/08/1965 in seguito 

al trasferimento dalla Mineraria Sarda. La nuova società esercente ha effettuato i seguenti lavori: 

1) potenziamento dei cantieri sotterranei e, nello specifico, è stata coltivata la zona detta "La 

Marmora"; 

2) inizio lavori nel livello 210; 

3) avanzamenti lungo la galleria nord e nel livello "Onnis"; 

4) ripresa lavori nella galleria "Fausta". 

 

La produzione media è di 1000 tonnellate di baritina al mese con destinazione America ed imbarco 

a Sant' Antioco. 

 

Le attrezzature per la perforazione consistono in: 

- 2 martelli Atlas BB 43 WK a 3050/1' colpi 4.400 l/1'; 

- 1 martello a fucile RH 571 a 2200/1' a 3050/1' colpi 1800 l/1'; 

- 1 martello fucile Atlas BBD 46 WS a 3000/1' colpi 4.000 l/1'; 

- 1 martello picconatore Ingersoll L 29. L'aria compressa è fornita da un compressore Ingersoll - 

Rand PHE da l. 15.000/1' azionato a motore elettrico CGE 125 CV. 

I trasporti nel sotterraneo vengono eseguiti con un locomotore elettrico "Brown - Boveri" AA9 da 

circa 9 CV con piattaforma ribaltabile. Per la carica degli accumulatori è stato acquistato un 

raddrizzatore "Borri", all'interno si dispone di una pala meccanica EIMCO 12B. La cabina elettrica 

di trasformazione è stata ricostruita ed è i corso di rifacimento la linea elettrica a 15.000 V da Santa 

Croce a Mont'Ega. L'approvvigionamento dell'acqua è fatto mediante il deposito dell'acquedotto di 

Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

 

412 

 

Decreto di trasferimento della concessione 
 

Estremi cronologici 
1965 settembre 17 
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Contenuto 
Lettera dell'Assessore Giuseppe Tocco della Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

trasmette al Distretto Minerario copia del decreto con il quale si trasferisce la concessione di 

Mont'Ega alla Società IMC - Italia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

413 

 

Schema di contratto notarile per la cessione della concessione di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Schema del contratto notarile per la concessione della miniera di Mont’Ega nel quale si dichiara 

che nel 1965 sono presenti nell’ufficio del notaio i signori Alexander H. Balboe, rappresentante 

della IMC - Italia e Antonio Curami, socio della Mineraria Sarda, al fine di sigillare il passaggio di 

proprietà della miniera di Mont'Ega. Il corrispettivo della concessione è determinato in 20 milioni 

di lire che la società IMC S.p.A. versa al sig. Curami. La concessione passa così alla IMC. 

I lavori principali prevedono: lo scavo di un fornello di reflusso per la ventilazione nel cantiere 

Fausta; il completamento dell'esplorazione e tracciamento del filone a quota 212 mediante scavo di 

galleria in direzione verso sud; lo scavo di fornelli e sottolivelli di preparazione per impostazione di 

un cantiere di coltivazione sperimentale nella zona Fausta; lo sviluppo dei lavori di preparazione 

per la coltivazione del filone principale e del filone Ida nel livello 212. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

414 

 

Controllo documentazione 
 

Estremi cronologici 
1966 agosto 2 

 

Contenuto 
Autorizzazione di A. H. Balbo, amministratore delegato della IMC Italia S.p.A., rilasciata a 

Riccardo Delfino e Domenico Tamburini dell'Università di Cagliari al fine di prendere visione di 

tutta la documentazione che il Corpo delle Miniere possiede riguardo la concessione mineraria di 

Mont'Ega. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

415 

 

Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1966 dicembre 31 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo effettuato presso la miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che quest'ultima è in 

concessione alla IMC Italia S.p.A., il direttore dei lavori è il perito minerario G. G. e gli operai 

occupati sono 24. 

I lavori proseguono nella zona Onnis. 

Nei giorni dell'ispezione la lavorazione nel sottosuolo risulta sospesa e il materiale viene depositato 

in magazzino, verrà poi smaltito appena sarà ultimato l'impianto di arricchimento. 

Le coltivazioni proseguono nella zona detta "Fausta" e continuano i lavori nei livelli 210, 130 e 

310. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

416 

 

Relazione illustrativa generale 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione illustrativa generale redatta dalla IMC Italia S.p.A. e inviata al Corpo Reale delle 

Miniere. Quest’ultima è così articolata: cenni storici, opere murarie, allacciamenti, macchinari, 

impianti e attrezzature, riepilogo delle voci di spesa. Nella prima parte si racconta che la miniera di 

Mont'Ega, ubicata nel comune di Narcao, viene sfruttata per l'estrazione della galena argentifera, 

barite e fluorite. I lavori risultano avviati alcuni decenni prima sulla base di una concessione 

mineraria perpetua; nell'ultimo periodo la miniera è stata detenuta dalla Società Mineraria Sarda 

che, nel 1952, ha ottenuto una nuova concessione, valida per 99 anni, destinata a consentire lo 

sfruttamento della barite e della fluorite. 
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Nel 1963 la Mineraria Sarda ha deciso di chiudere e licenziare gli operai; all'epoca la concessione 

si estendeva per 358 ettari. 

Nel 1964 giunge notizia della chiusura ai vertici della International Minerals and Chimicals 

Drilling Mud Inc. di Houston (Texas, U.S.A.), la terza azienda al mondo impegnata nell'estrazione 

del bario e del suo impiego nella perforazione dei pozzi petroliferi. Una volta valutata l'entità del 

giacimento di Mont'Ega, la IMC decide di investire in quest'ultima. Al fine di sfruttare al meglio il 

giacimento la società fonda la IMC Italia con sede a Narcao, rileva le concessioni minerarie per la 

barite e la galena e l'anno successivo acquista il terreno limitrofo alla miniera. 

Il corrispettivo per la cessione di Mont’Ega viene quantificato in 4.753,000 lire, mentre per 

l'acquisto del terreno, delle pertinenze e delle attrezzature minerarie viene pattuito un versamento di 

85.600.000 lire di cui 16.000.000 lire per il terreno e gli immobili e 69.680.000 lire per le 

attrezzature e gli impianti minerari. 

Nonostante ciò, il periodo di precedente abbandono ha fatto deteriorare parte delle gallerie e dello 

stabilimento del soprassuolo, ciò ha costretto la società esercente ad impiegare ingenti risorse per la 

sistemazione dei cantieri e degli edifici. Inoltre, al fine di facilitare il trasporto del materiale è stato 

preso in affitto un piccolo ufficio a Sant'Antioco per poter seguire agevolmente le operazioni 

portuali e doganali della spedizione della barite negli USA. Grazie a delle analisi condotte in 

precedenza, il porto di Sant'Antioco si era rivelato il più economico sia ai fini del trasporto via terra 

che mare. Inoltre, offriva la possibilità di attracco a navi che potevano caricare anche 10.000 

tonnellate di barite. Il minerale prodotto a Narcao viene spedito a Huston dove viene reso utile alle 

perforazioni petrolifere. 

In base al giacimento e agli impianti si stima che il potenziale della miniera possa oscillare intorno 

alle 50.000 tonnellate di barite all'anno con un ricavo medio di almeno 500.000.000 lire, salvo 

ulteriori guadagni derivanti da altre lavorazioni. 

Per quanto riguarda le opere murarie, è stato ripristinato il fabbricato uffici, il laboratorio e il 

magazzino. Originariamente quest'ultimo era costruito da un edificio comprensivo di un piano terra 

e di un primo piano a forma di L con lunghezza complessiva di 55 metri e superficie di 300 mq. Al 

fine di rendere idoneo l'edificio sono stati eseguiti i seguenti lavori: 

1) ricostruzione del tetto; 

2) innalzamento dei tramezzi in muratura; 

3) rifacimento degli intonaci; 

4) introduzione dei servizi igienici e ricostruzione dei plinti di sostegno. 

 

Al momento dell'acquisto, la miniera era composta da 1460,5 metri di gallerie, arretrate e inadatte 

per una coltivazione moderna. Al fine di migliorare i lavori si è provveduto allo sgombero dei 

cantieri franati, sono state rettificate le curve, armati tutti i passaggi e svuotati i fornelli. Le 

armature sono state ricostruite, sono stati istallati i palchetti e le scale per il transito del personale, 

tutti i fornelli sono stati sgomberati per facilitare l'areazione dei locali e per poter successivamente 

montare un appropriato impianto di sollevamento del materiale abbattuto. 

All'imbocco delle gallerie sono state sgomberate le discariche per far posto agli impianti di 

macinazione e arricchimento. È stato, inoltre, realizzato un capannone necessario per ospitare i 

macchinari destinati alla macinazione, alla separazione idrogravimetrica e alla flottazione dei 

minerali estratti. Quest’ultimo è costruito da una struttura in carpenteria metallica che posa su plinti 

di calcestruzzo ed è coperto da lastre in cemento - amianto e si articola su tre piani che 

costituiscono una razionale sistemazione secondo il ciclo produttivo. Per accedere a questi ultimi è 

stato necessario costruire una rete di strade in terra battuta atte al transito dei mezzi pesanti. 

È stato poi edificato un fabbricato in blocchetti e cemento la cui copertura è ottenuta mediante 

lastre ondulate in lamiera zincata e cemento amianto, tale stabile è stato destinato all'officina, ai 

servizi sociali e alla sala compressori. 

Per quanto riguarda gli allacciamenti, l'impianto di Mont'Ega viene alimentato da una linea a 15 

KV che passa per oltre 2 km dalla miniera. L'allaccio dell'elettrodotto principale viene realizzato in 

località Santa Croce mediante una cabina dove sono alloggiati i sezionatori e gli strumenti di 

misura dell'alta tensione, da qui si sviluppa la linea che porta l'energia a Mont'Ega. La cabina di 

trasformazione è corredata con tre trasformatori trifasc.e rispettivamente di 400, 200 e 200 KVA 

che abbassano la tensione da 15.000 a 380 V. Le due cabine, già esistenti al momento dell'acquisto, 
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non rispondevano alle norme di sicurezza ENPI E ENEL e sono state messe in sicurezza. 

L'approvvigionamento idrico dell'impianto di Mont'Ega è costituito da due pompe da 25 HP 

istallate presso il Rio Canneddu; per la raccolta e la decantazione dei materiali di rifiuto 

dell'impianto di arricchimento e per la depurazione e il recupero delle acque di lavaggio si sono 

approntati tre bacini di decantazione; questi ultimi sono stati realizzati mediante disboscamento e 

spianamento di vaste aree di terreno roccioso in pendio e sono dotati di tubi di cemento da 60 cm 

per lo scarico dell'acqua pulita recuperata in seguito alla decantazione. A valle di uno dei bacini è 

stato costruito un impianto di recupero dell'acqua pulita riutilizzata poi nell'impianto di 

arricchimento. Risulta eseguito l'allacciamento telefonico per gli impianti di Mont'Ega e per 

l'ufficio di Sant'Antioco ed è stato effettuato anche l'allaccio telex per comunicare con Houston. 

I macchinari, gli impianti e le attrezzature vengono utilizzati per lo sfruttamento del giacimento che 

viene effettuato mediante l'abbattimento del materiale baritico e il suo successivo trasporto 

all'esterno. Il processo di abbattimento viene svolto mediante martelli perforatori e picconatori che 

utilizzano l'aria compressa e l'acqua: l'aria compressa viene prodotta da due elettro compressori da 

15000 litri ciascuno situati all'ingresso della galleria; l'aria compressa viene portata nei cantieri 

attraverso una rete di tubazioni. Il materiale abbattuto mediante mine viene caricato a mezzo di pale 

caricatrici su treni composti da locomotori elettrici e vagoni di 1000 litri, convogliato alla base del 

pozzo di estrazione e trasportato ai livelli superiori mediante un sistema di argani, scaricato dallo 

skip ad una tramoggia e trasportato all'impianto di arricchimento mediante un altro treno. Nei 

livelli più profondi si opera una eduzione delle acque di infiltrazione mediante due pompe e una 

tubatura di ferro di 170 metri che scarica le acque all'esterno. Il minerale viene poi trasportato, 

attraverso macchine e camion di terzi, all'impianto di arricchimento. 

Il trattamento della barite, invece, prevede le seguenti fasi: frantumazione, macinazione, 

arricchimento mediante processo idrogravimentrico, arricchimento per flottazione, trasporto dei 

rifiuti nei bacini di decantazione, depurazione e recupero delle acque di trattamento. 

L'impianto è caratterizzato dalle seguenti macchine: silos del grezzo; alimentatore metallico; 

frantoio a mascelle; nastro trasportatore; deferizzatore magnetico; vibrovaglio cattaneo; granulatore 

rotativo; nastro di riciclo; elevatore a tazze; silo del granulato; alimentatore a nastro; mulino a 

barre; pompe di alimentazione vaglio IBAG, vibrovaglio IBAG, spirale addensatrice, silo dei 

crivelli, crivelli DENVER, deacquificatore, nastro prodotto, deacuificatore, nastro sterile crivelli, 

silo alimentazione mulino a sfere, alimentatore a nastro, mulino a sfere, classificatore a rastrelli, 

condizionatori, celle di flottazione, addensatore n.1, pompe a membrana 4, decantatore, pompe a 

membrana 4, filtri a disco, nastro prodotto filtrato, silo prodotto finito, pompe degli sterili. 

L'elettricità parte dalla cabina che porta la corrente, mediante dei cavi a 380 V al quadro principale 

di distribuzione posto all'imbocco della galleria. 

L'acqua viene trasportata dalle sorgenti alle tubazioni che la distribuiscono agli impianti di 

arricchimento. 

Il laboratorio è attrezzato per effettuare le analisi chimiche e per determinare il peso specifico dei 

prodotti ottenuti. È presente l'officina meccanica, i mobili e le attrezzature degli uffici. 

Le spese totali per la sistemazione delle opere murarie e degli allacciamenti è di 320.381.000 lire, il 

totale di spese per macchinari, impianti e attrezzature è di 481.531.444 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Filza cartacea 
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Rapporto di visita in miniera 
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Estremi cronologici 
1967 febbraio 13 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società concessionaria è la IMC Italia, il direttore 

dei lavori è G. e gli operai occupati sono 23 di cui 22 all'interno. 

I lavori sono ripresi a pieno ritmo: al livello 210 nella zona nord (Onnis) è stata proseguita una 

galleria e si sta ultimando un fornello. Sempre al livello 210 in zona sud (Fausta) la galleria è stata 

proseguita per 10 metri. Nel livello 152 è stato avviato il passaggio che dal livello 210 conduce al 

152; al pozzo La Marmora sono in atto dei lavori di riadattamento mentre all'esterno si procede con 

i lavori di ampliamento del piazzale dove sorgerà l'impianto di arricchimento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1967 marzo 18 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad una visita nella 

miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che essa è ubicata nel comune di Narcao, la società 

esercente è la IMC Italia S.p.A., il direttore è P. A. e gli operai occupati sono 24 di cui 3 all'esterno. 

Proseguono i lavori nel livello 213, è in fasc.e di sistemazione il pozzo "San Giuseppe" mentre il 

cantiere "Fausta" è fermo. 

Le coltivazioni sono attive nei livelli 190 e 212: in queste gallerie sono state posizionate le 

tubazioni portanti aria compressa e acqua e sono sistemate diverse gallerie. 

Nel pozzo La Marmora l'argano è stato rettificato in qualche sua parte ed attualmente si sta 

provvedendo alla sostituzione dei vecchi freni; i lavori sono proseguiti per 33 metri. 

Le ricerche per l'arricchimento della barite sono quasi ultimate e i lavori di carpenteria metallica e 

montaggio sono diretti dalla Soc. p. Az. Cattaneo dell'Officina Meccanica di Bergamo. 

Le condizioni di sicurezza sono soddisfacenti. 

 

Descrizione estrinseca 
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Rapporto di visita in miniera 
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Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Rapporto di visita dell'ingegnere del Distretto Minerario stilato in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la IMC Italia, il direttore è 

Adriano Pruma, gli operai sono 56 di cui 22 lavoratori dell'esterno. Nel cantiere Onnis sono stati 

interrotti i lavori a causa dell'assottigliamento del filone mentre nelle galleria Fausta si continua a 

lavorare anche se, in diversi punti, è presente un basso tenore della barite. Nel livello 152, cantiere 

Sud, è stato realizzato un fornello e si è proceduto all'abbattaggio della barite nel livello 152. 

Molteplici sono i lavori realizzati nel pozzo La Marmora: si è costruita la tramoggia di carico dello 

skip al livello 137, è stato montato il dosatore nel livello 137 mentre nel livello 211 è stato azionato 

lo skip. All'esterno si è provveduto a riparare il granulatore e l'impianto è tornato a lavorare 

normalmente. 

Nel mese di luglio sono state estratte 6062 t di barite al 70% ottenendo 2005 tonnellate al 93,8 % in 

Ba SO4 di barite arricchita con flottazione. 

Le condizioni di sicurezza sono soddisfacenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
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Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1967 luglio 24 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la IMC Italia, il direttore è A. 

P., gli operai sono 30 di cui 15 lavoratori all'interno. 

Nel livello 213, nella zona nord, il fronte è rimasto invariato rispetto alla faglia principale. Vicino 

al pozzo San Giuseppe è stato completato il lavoro di rettifica della galleria con una curva ad ampio 

raggio. Il cantiere Fausta invece, risulta fermo mentre nel pozzo La Marmora i lavori sono 

proseguiti fino a 15 metri sotto il livello 152. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1967 settembre 21 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la IMC Italia, il direttore è A. 

P., gli operai sono 29 di cui 18 lavoratori all'interno. 

I lavori proseguono nel livello 213, continua la coltivazione della baritina al sottolivello 234; al 

livello 152 in zona sud si sta coltivando il pannello compreso tra le progressive 105 m e 158 m. Nel 

pozzo La Marmora sono state inserite le travi, al livello 152 il fornellone di scarico del rinfuso dei 

vagonetti o di scarico dello skip è stato munito di grata di protezione. All'esterno i lavori 

proseguono per il completamento dell'impianto di arricchimento della barite e si è provveduto a 

completare la tubazione per l'approvvigionamento dell'acqua potabile da Narcao fino alla miniera 

raccogliendola in una vasca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1967 novembre 13 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la IMC Italia, il 

direttore è A. P., gli operai sono 29 di cui 18 lavoratori all'interno. 

I lavori proseguono nel livello 213 di fronte ad un avanzamento di 42 metri, nella zona Fausta sono 

stati ripresi i vecchi cantieri e alla progressiva di 235 mt del pozzo sono stati realizzati due imbuti. 

La mineralizzazione in quest'ultimo cantiere è ottima quindi si sta studiando il modo per estrarre 

più materiale possibile. 

All'esterno i lavori proseguono per completare l'impianto di arricchimento del minerale. 

Le condizioni di sicurezza sono ottime. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
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Rapporto di visita in miniera 
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Estremi cronologici 
1968 gennaio 9 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la IMC Italia, il 

direttore è A. P., il sorvegliante è Antonio Matteu, gli operai sono 36 di cui 23 lavoratori 

dell'interno. 

I lavori proseguono nella zona nord, nel livello 213, cantiere Onnis mentre nel livello Fausta è stato 

scavato un fornello di 25 metri. 

 

I lavori in programma sono: 

1) lo sviluppo del cantiere Onnis per incentivare la ventilazione e consentire un migliore accesso 

alle coltivazioni; 

2) lo scavo del filone baritico che prosegue verso nord; 

3) lo scavo nel cantiere Fausta, zona sud, per la realizzazione di un altro fornello di ventilazione per 

mettere in comunicazione i cantieri con l'esterno; 

4) il completamento del cantiere La Marmora con il guidaggio di una trave e l'istallazione di uno 

skipe di una gabbia per il transito del personale; 

5) la preparazione e lo sfruttamento del cantiere 164; 

6) la lavorazione del cantiere Onnis, verso nord, e del cantiere Fausta. 

 

Per quanto riguarda il lavoro all'esterno, si prevede l'istallazione delle seguenti macchine: 

- un silos per il grezzo con capacità di lt 500 e lt 1000; 

- un alimentatore metallico finalizzato ad accellerare il lavoro del frantoio a mascelle; 

- un frantoio a mascelle per ridurre il materiale in pezzatura inferiore; 

- un nastro trasportatore che sposti il materiale dal granulatore al vaglio; 

- un defarizzatore che attiri i pezzi di ferro che potrebbero nuocere alla corazza del granulatore; 

- un vibrovaglio; 

- un granulatore che riduce il materiale in grani di 15 m/m circa; 

- un nastro di riciclo; 

- un elevatore a tazze; 

- un silos granulato; 

- un alimentatore a nastro che porta il materiale dal silos al mulino a barre; 

- un mulino a barre con un carico di barre in acciaio di circa 2000 kg; 

- delle barre rotolano su se stesse macinando il materiale, quest'ultimo esce dalla bocca di scarico; 

- una pompa di alimentazione vibrovaglio che porti il materiale dal mulino al vaglio; 

- un nastro prodotto crivelli che porta il materiale dai crivelli si silos del prodotto; 

- un nastro recupero crivelli che porta lo sterile dei crivelli al silos che alimenta il mulino a sfere e 

che quindi sarà flottato; 

- un alimentatore a nastro che porta il materiale dal silos al mulino a sfere; 

- un mulino a sfere che mediante sfere d'acciaio riduce il materiale a 100 mm; 

- un classificatore a rastrelli che permette l'arrivo del materiale al mulino che a sua volta lo divide 

"grosso" e "fino": il grosso viene trascinato avanti dal rastrello e riversato nel mulino, il "fino" 

sborda nel rastrello e viene pompato nel decantatore a cui è collegata una pompa di alimentazione; 

- delle pompe a membrane da 4; 

- dei condizionatori da ml 1,50 x 1,50 nei quali arriva il materiale dalle pompe a membrana e i 

reagenti per cui si ha l'inizio della reazione chimica per separare lo sterile dalla barite; 

- delle celle di flottazione dove arriva, viene miscelato e con l'aggiunta di altri reagenti si ha la 

completa separazione dello sterile dalla barite; 

- una pompa a membrana da 4; 

- dei filtri a disco e un compressore con pompa a vuoto, il primo genera l'aria compressa, il secondo 

una depressione tale per cui il materiale solido si attacca al cappuccio di essi, quando essi passano 

nella zona opposta l'aria compressa fa staccare il materiale anche grazie all'ausilio dei raschiatori; 
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- il nastro prodotto filtrato porta il prodotto sul mastro del prodotto; 

- tutto il materiale arriva dai crivelli e dai filtri a disco. 

 

Oltre all'impianto è di prossima costruzione una diga per sterili a valle dell'impianto e di una vasca 

di filtraggio con installazione di pompe per il recupero dell'acqua. 

La laveria darà un prodotto mercantile con peso di 4,26 - 4,28 pari a 86 - 88% di BaSO4 - destinato 

all'esportazione estera (USA). 

Le condizioni di sicurezza sono soddisfacenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 
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Rapporto di visita in miniera 

 

Estremi cronologici 
1968 aprile 3 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

effettuato nella miniera di Mont'Ega nel quale si dichiara che la società esercente è la IMC Italia, il 

direttore è A. P., il sorvegliante è A. M., gli operai sono 52 di cui 18 lavoratori dell'esterno. I lavori 

proseguono nel cantiere Onnis e nel cantiere Fausta dove è stato realizzato l'abbattaggio della 

baritina; nel cantiere La Marmora si è completata la saldatura delle piastre di sostegno del 

guidaggio e sono state messe in opera delle guide; nel cantiere 152 i lavori sono ancora fermi in 

attesa del completamento del pozzo. 

L'impianto di laveria lavora a pieno ritmo e con due turni di lavoro. 

Le condizioni di sicurezza sono ottime. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Relazione estimativa del giacimento di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1970 febbraio 24 

 

Contenuto 
Lettera del cancelliere capo della prefettura di Cagliari inviata al Distretto Minerario nella quale si 

dichiara che si è presentato nel suo ufficio P. Z. il quale afferma di confermare la relazione stilata 

in merito alla miniera di Mont'Ega in tutte le sue parti. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Relazione preliminare sul sopralluogo compiuto nella miniera di Mont'Ega l'11 maggio 1970 
 

Estremi cronologici 
1970 maggio 11 

 

Contenuto 
Relazione preliminare sul sopralluogo compiuto nella miniera di Mont'Ega l'11 maggio 1970. 

Quest’ultimo viene eseguito in seguito ad uno sciopero che è in atto da una settimana a causa della 

presunta cattiva condotta dei lavori da parte della IMC Italia. 

La miniera ha in forze 96 addetti, di cui tre dirigenti, quattro impiegati tecnici, sei sorveglianti e 83 

operai. 

Il giacimento si snoda in direzione N-S ed è tracciato su una lunghezza di 750 metri. Quest'ultimo è 

essenzialmente baritico, con presenza di fluorite e galena. L'ossatura della miniera è stata tracciata 

nel periodo post bellico dalla Carbonifera Sarda. 

La IMC Italia ha svolto un'intensa attività produttiva, limitando però la ricerca essenzialmente in 

scavi a giorno. I cantieri interessati dai lavori sono Onnis e Fausta e la produzione proveniente da 

questi ha alimentato la laveria che ha prodotto, nel periodo compreso tra il 1966 e 1971, 8.947 

tonnellate di minerale. 

Complessivamente sono state prodotte 103.599 tonnellate di concentrato baritico mercantile ma i 

lavori attuali riguardano dei sondaggi, di dubbia utilità, effettuati per trovare la galena. Le 

coltivazioni sono concentrate nel livello 152 e 190 e vengono condotte con evidente inosservanza 

delle regole dell'arte mineraria, nonché delle normali norme di sicurezza (ventilazione, unica via 

d'accesso ecc.). La cubatura del giacimento è di 300 mila tonnellate di minerale. 

Durante il sopralluogo sono stati effettuati accertamenti anche sullo stato di avanzamento dei 

lavori: le ricerche nel livello 211 e 152 non sono iniziate e numerosi cantieri, tra cui La Marmora, 

risultano ancora carichi di detriti. 

Nell'impianto di arricchimento si è elaborato un piano per la lavorazione di 500 tonnellate 

giornaliere con il recupero della barite, fluorite e galena. È in progetto la costruzione di una nuova 

diga per i fanghi finalizzata a salvaguardare l'abitato di Narcao dal pericolo di un cedimento della 

medesima. Tuttavia il programma presentato sembrerebbe ricalcare quelli degli anni precedenti, 

mai attuati. Tale inefficienza potrebbe provocare la decadenza della concessione da parte 

dell'Amministrazione Regionale. 

Le condizioni di igiene e sicurezza nel lavoro non sono sufficienti: in numerosi cantieri sono 

presenti delle frane di notevole entità di tetto e corona, avvenute in questi ultimi giorni, per cui 

anche il metodo a magazzino dev'essere sottoposto ad esame critico alla luce della salvaguardia dei 

lavoratori e del giacimento. Sono gravi, inoltre, le inadempienze in materia di ventilazione 

soprattutto nei cantieri posti a fondo cieco. 

È stato riscontrato che buona parte della miniera è priva delle due vie d'uscita e l'asse dell'argano di 

comando dell'impianto di trasporto personale ed estrazione a skip presenta un difetto tale da 

provocare forti oscillazioni al supporto centrale. L'argano necessita di un'immediata revisione e 

completamento nei dispositivi di segnalazione ed accessori. 
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La gabbia del personale, al momento della visita, era priva di porte e i cancelli d'accesso ai pozzi 

nelle stazioni interne erano apribili anche senza la presenza delle gabbie. 

Infine, la stazione di carico dello skip, posta a 15 metri sotto il livello 152, si presenta stretta e 

disagevole per l'addetto al carico e gli impianti a giorno sono assolutamente insufficienti. 

Il Distretto Minerario ha più volte richiesto l'intervento della direzione per sanare tali mancanze e 

ha invitato, in data 05/05/1972, a nominare un nuovo direttore dei lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
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Segnatura definitiva 
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Relazione estimativa del giacimento di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1970 novembre 7 

 

Contenuto 
Dichiarazione del direttore della facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari nella 

quale si afferma che le analisi condotte sui campioni di galena provenienti dalla miniera di 

Mont'Ega hanno dato i seguenti risultati: pb 25%; ag 294 p.p.m. (0,0294%) pari a 1176 gr/ton Pb. 
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Relazione estimativa del giacimento di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1970 novembre 24 

 

Contenuto 
Relazione estimativa del giacimento di Mont’Ega redatta dalla IMC Italia S.p.A nella quale viene 

calcolato il valore di quest'ultimo attraverso le seguenti fonti: 

a) le osservazioni fatte durante una visita in miniera il 6 febbraio 1970 e i dati forniti dalla 

direzione; 

b) le relazioni del geologo K. H. Teague; 

c) la relazione "IMC Italia standar cost for year end ing. Dec. 31, 1969". 

 

Secondo l'ingegnere Teague il giacimento ha una cubatura di 1.234.700 metri di grezzo in vista e 

324.000 metri di grezzo probabile per un totale di 1.558.700 tonnellate e il tenore stimato è di 75 - 

85% in barite. 



 
 
 

441 
 
 

Dal 1966 ad oggi sono stati eseguiti diversi lavori che hanno messo in luce un filone più potente di 

quello preventivato all'inizio. L'attuale cubaggio delle riserve di Mont'Ega è di 1.800.000 

tonnellate. 

Il personale occupato in miniera è di 52 unità, gli operai mediamente presenti sono 46, in media 24 

sono occupati in laveria. Gli operai mediamente presenti sono 70. Gli impiegati e i dirigenti sono 7 

per un totale di 77 persone. 

I grezzi prodotti nel 1969 sono 91.000 tonnellate, il rendimento in peso della laveria è il 50%, la 

produzione di grezzo per il 1970 è di 100.000 tonnellate. Le giornate lavorative in un anno sono 50 

settimane per 5 giorni alla settimana per un totale di 250 giornate, il rendimento di fondo previsto 

(tonnellata di grezzi estratti diviso n. di operai presenti in miniera) è di 8,7 tonnellate di grezzo da 

dividere per uomo per giorno. Il rendimento generale previsto è di 2,4 tonnellate concentrate, da 

dividere per uomo per giorno. Il tenore di concentrati è del 90%; il tenore di grezzi è del 55 - 60%; 

il tenore di sterili è di 18-22%; il recupero della barite è tra 75 e 81,5%; il peso specifico del tout-

venant è di 3.85 g/cm3. 

La miniera lavora su tre turni per 5 giorni alla settimana, la laveria lavora in tre turni al giorno per 5 

giorni e in più un turno al sesto giorno per la manutenzione. Il sito ha la possibilità di incrementare 

la produzione con l’aumento del numero di operai. 

Attualmente è in atto una modifica nella laveria per aumentare la produttività di circa il 10% in 

modo da trattare 450 tonnellate al giorno pari a 112.500 tonnellate all'anno. 

Il rendimento di fondo è da considerarsi buono e i costi di lavorazione al 31/12/1969 sono i 

seguenti: 

- costo del grezzo reso ai silos di testa di laveria: lire/ton 1.635; 

- costo di miniera riferito al concentrato prodotto lire/ton 3.270; 

- costo di trattamento riferito al concentrato del prodotto lire/ton 3.174; 

- spese generali (tasse) lire/ton 953; 

- costo del trasporto a Sant'Antioco 3/ton 549; 

- spese di porto e imbarco lire/ton 612; 

- costo del concentrato F.O.B. totale lire/ton 8.558. 

 

Le previsioni per il 1970 auspicano a: 

- un aumento del 10% nel costo della manodopera; 

- un rialzo del 4% nel costo delle forniture; 

- un aumento di 10.000.000 lire per la manutenzione; 

- un aumento del 4% nei costi di trasporto; 

- l'esenzione dal pagamento delle tasse sulla produzione fino al 31/12/1976. 

 

È intenzione della direzione conservare l'attuale organizzazione del lavoro (5 giornate alla 

settimana su tre turni per 50 settimane) e si calcolano dei miglioramenti nei rendimenti. Per quanto 

concerne l'andamento dei prezzi di vendita, si prevede che il prezzo di mercato del concentrato 

cresca del 3,5% all'anno, pari alla svalutazione della lira; non si prevedono variazioni nel tipo di 

concentrati prodotti (barite - petrolio) e si presume di dover portare ad ammortamento circa 500 

milioni di lire. 
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Relazione estimativa del giacimento di Mont'Ega 
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Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Integrazione alla relazione estimativa del giacimento di Mont'Ega stilata dalla IMC Italia in 

relazione al ripristino e adattamento del fabbricato uffici e ad una serie di altri interventi in miniera. 

Questi ultimi hanno comportato una spesa pari a 5.883.000 lire, utilizzati per: 

- 155.500.000 lire per il ripristino e ampliamento della miniera (sgombero galleria, sistemazione 

cantieri); 

- 26.500.000 lire per gli sbancamenti e i movimenti di terra; 

- 68.000.000 lire per la costruzione di basamenti, di un capannone e dell'impianto di arricchimento; 

- 26.000.000 lire per strade e piazzali; 

- 4.932.000 lire per la costruzione del fabbricato officina, servizi sociali e la sala compressori; 

- 15.000.000 lire per la linea elettrica; 

- 8.200.000 lire per l'allacciamento idrico; 

- 9.600.000 lire per i bacini di decantazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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b. 87, fasc.2 

  

430 

 

Richiesta permesso di ricerca per i minerali di fluoro, zinco, rame e zinco 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Lettera della IMC Italia S.p.A. con sede a Narcao inviata all'Assessorato all'Industria e al 

Commercio della Regione Autonoma della Sardegna con la richiesta del permesso di eseguire 

ricerche per i minerali di fluoro, zinco e rame all'interno del perimetro della perpetua concessione 

di piombo argentifero e temporanea per la barite denominata "Mont'Ega" di ettari 358. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Richiesta chiarimenti Regione Autonoma della Sardegna 
 

Estremi cronologici 
1970 dicembre 3 
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Contenuto 
Lettera della Regione Autonoma della Sardegna inviata al Distretto Minerario di Iglesias con la 

richiesta di chiarimenti su presunte violazioni in materia di legge mineraria relative alla miniera di 

Mont'Ega, ubicata in comune di Narcao. Risulta che le operazioni di ricerca e coltivazione siano 

state trascurate a vantaggio delle lavorazioni intensive dirette al rapido esaurimento del giacimento 

minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
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Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1970 dicembre 9 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

eseguito nella miniera di Mont'Ega dopo la richiesta presentata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna. 

La miniera risulta gestita dalla IMC Italia, i lavori procedono nel giacimento che si snoda da nord a 

sud e i principali lavori di ricerca hanno riguardato il livello 212. Sono stati complessivamente 

scavati 140 m di gallerie che hanno permesso di mettere in luce 50.000 tonnellate di grezzo. Dal 

livello di quota 212 sono stati scavati 196 metri di fornelli. La IMC Italia ha, finora, prodotto 

184.726 tonnellate di grezzo, al 50% BaSO4 dalle quali è stato separato soltanto il mercantile di 

barite. 

L’esercente ipotizza di poter ampliare l'impianto di arricchimento per recuperare la fluorite e la 

galena. Le riserve attuali ammontano a 130.000 tonnellate di minerale in vista (al 50% in BaSO4) e 

a circa 80.000 tonnellate di minerale probabile. Poiché la produzione negli ultimi due anni è stata di 

70.000 tonnellate di grezzo, dovrebbero essere presenti riserve ancora per due anni. 

Si presume che se i lavori di ricerca ed estrazione verranno intensificati le risorse potrebbero essere 

sensibilmente aumentate. Il ripristino della miniera ha comportato una serie di spese per la società 

esercente che ha dovuto limitare le operazioni di ricerca. 

La miniera occupa 81 operai di cui 54 all'interno. 
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Lavori di ricerca e coltivazione eseguiti nella miniera di Mont'Ega 
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Estremi cronologici 
1970 dicembre 17 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario inviata alla Regione Autonoma della Sardegna 

nella quale si dichiara che i lavori di ricerca eseguiti nella miniera di Mont'Ega sono piuttosto 

limitati. La probabile causa è legata agli investimenti che la società ha dovuto effettuare per 

riattivare gli impianti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
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Autorizzazione preventiva mineraria Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1971 settembre 13 

 

Contenuto 
Autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna alla prevendita e alla cessione della 

concessione mineraria di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Trasferimento concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1971 dicembre 3 

 

Contenuto 
Autorizzazione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna per il passaggio di concessione 

dalla miniera di Mont'Ega alla società Bariosarda. Quest'ultima è invitata a presentare all'Ufficio 

della Conservatoria copia del decreto in cui si autorizza il passaggio di proprietà. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Decreto concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1972 settembre 8 

 

Contenuto 
Decreto di concessione mineraria rilasciato dall'Assessorato all'Industria e al Commercio della 

Regione Autonoma della Sardegna alla Società per Azioni Bariosarda, per l’estrazione del piombo 

argentifero e temporanea di barite denominata "Mont'Ega" di 358 ettari, sita in territorio di Narcao, 

provincia di Cagliari, alla Società per Azioni Bariosarda. 

Quest'ultima è tenuta ad osservare tutti gli obblighi imposti dalla legge e deve quindi: 

- consegnare entro il giorno otto di ogni mese il prospetto debitamente compilato con i dati statistici 

relativi all'andamento dei cantieri; 

- trasmettere i risultati dei lavori eseguiti; 

- effettuare la denuncia di esercizio presso il Distretto Minerario di Iglesias; 

- conservare i campioni geologici ricavati nelle ricerche; 

- fornire agli ingegneri del Distretto Minerario la possibilità di visitare la miniera. 

La Bariosarda è obbligata ad applicare i contratti collettivi di lavoro e le infrazioni verranno punite 

con la seguenti misure: per ritardi nei pagamenti dei salari dovrà essere corrisposta un'indennità di 

mora pari al 10% per ogni lavoratore, elevabile fino al 25% in caso di recidiva. 

La società esercente è tenuta a presentare, entro gli ultimi tre mesi di ogni anno, il programma dei 

lavori per l'anno successivo, a corrispondere alla Regione il diritto annuo di 400 lire per ogni ettaro 

della concessione (complessivamente 143.200 lire) e a corrispondere il diritto fisso di 50.000 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
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Fallimento IMC Italia 
 

Estremi cronologici 
1975 agosto 8 

 

Contenuto 
Lettera del commercialista della IMC Italia nella quale si comunica al Distretto Minerario di 

Iglesias il fallimento della società e la cessata attività avvenuta in data 09 luglio 1975 in seguito alla 

dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Cagliari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Profilo schematico 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Profilo schematico di Mont'Ega delle principali gallerie della miniera. 
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Sciopero Mont'Ega (articolo di giornale) 
 

Estremi cronologici 
1976 giugno 15 

 

Contenuto 
Articolo dell'Unione Sarda relativo alla fine dello sciopero dei minatori di Mont'Ega in seguito 

all'accordo con la Bariosarda. 

 

Descrizione estrinseca 
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Stato di agitazione personale miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1976 luglio 7 

 

Contenuto 
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Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata agli uffici del Distretto Minerario per comunicare 

lo stato di agitazione dei dipendenti della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
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Stato di agitazione personale miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1976 luglio 13 

 

Contenuto 
Articolo di giornale nel quale si racconta lo sciopero dei dipendenti della miniera di Mont'Ega. 

Questi ultimi hanno deciso di riunirsi in assemblea permanente per scongiurare la chiusura 

dell'impianto e per salvaguardare i posti di lavoro. La protesta è scattata in seguito alla decisione 

della Bariosarda di chiudere gli impianti per tre settimane mandando in ferie gli operai. N. P., 

rappresentante sindacale dichiara cha la direzione non era stata chiara sulla data di rientro dalle 

ferie e non aveva saputo garantire la riapertura. 

Nonostante la miniera produca un minerale (barite) molto richiesto nel mercato, non naviga in 

buone acque. 

I minatori contestano la cattiva gestione della miniera che, a detta di G. P., può avere un mercato 

maggiore di quello che in realtà ha. 

 

Descrizione estrinseca 
Fotocopia articolo di giornale 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

 

442 

 

Stato di agitazione personale miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1976 luglio 14 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo a Mont'Ega effettuato a causa di uno sciopero verificatosi in seguito alla decisione 

della Bariosarda di mandare in ferie i dipendenti senza comunicare la data di rientro. Al momento 

della visita, questi ultimi avevano ripreso le attività lavorative perché rassicurati dall'Assessore 

all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna. 

La società Bariosarda si trova in grave difficoltà economica per i seguenti motivi: 

1) enorme giacenza di materiali pari a quasi un miliardo di lire; 



 
 
 

448 
 
 

2) eccessivo numero di personale rispetto alle reali necessità della miniera; 

3) notevole incremento del costo della manodopera; 

4) enormi spese di ristrutturazione dell'impianto; 

5) mancanza assoluta di liquidità monetaria. 

La manodopera teme che quest'azione possa essere il primo passo verso la chiusura della miniera 

anche se le premesse di ripresa dei lavori appaiono comunque molto buone. La società ha infatti 

usufruito di un prestito bancario di alcune centinaia di milioni di lire che permette di garantire lo 

stipendio al personale e di sistemare alcuni impianti. 

La Bariosarda conta sui finanziamenti di 1,250 miliardi del programma triennale del Piano di 

Rinascita destinati al settore della baritina, dei quali 500 milioni di lire saranno versati alla 

Bariosarda entro il 15 agosto. 

Rimangono comunque fondate le preoccupazioni per l'aggravamento del bilancio aziendale. 

 

Descrizione estrinseca 
Fotocopia articolo di giornale 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

449 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivio Storico IGEA SpA 

 

Appendice documentaria della Miniera di Mont’Ega 
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Archivio Storico IGEA Spa 
 

Estremi cronologici 
1846 - 2001 

 

Tipologia del livello di descrizione 
Archivio 

 

Metri lineari 
272.7 

 

Consistenza 
7351 buste; 271 fasc.cicoli; 37 volumi; 323 rubriche e registri; 952 documenti singoli; 78 scatole, 

100 carte. 

 

Abstract 
L'Archivio Storico IGEA S.p.A. ha sede presso i Magazzini della Memoria, nella miniera di 

Monteponi ad Iglesias (CI), in tre depositi ubicati nel territorio comunale della medesima città e in 

quattro sedi periferiche presso gli edifici direzionali e amministrativi delle miniere di Funtana 

Raminosa (Gadoni – NU), Sos Enattos (Lula – NU), Su Suergiu (Villasalto – CA) e Montevecchio 

(Guspini – VS).  

La consistenza della documentazione permette di annoverarlo tra gli archivi industriali più 

importanti d'Europa. Attualmente, a causa di problemi amministrativi, l’archivio non è facilmente 

accessibile.  

 

Contenuto 

La documentazione custodita all’interno dell’Archivio Storico Igea è organizzata secondo le 

seguenti serie:  

- piani minerari, costituiti da relazioni tecniche, planimetrie, sezioni di gallerie di 

coltivazione e pozzi d’estrazione; 

- cartografia tecnica, caratterizzata da progetti di impianti, macchinari, architetture 

industriali e civili, ricerche geogiacimentologiche spesso associate a dettagliate relazioni 

tecniche; 

- documentazione amministrativa, relativa al personale, alle compravendite, ai bilanci, alle 

produzioni, alla corrispondenza e ai rapporti con il sindacato; 

- fotografie, testimonianti l’attività produttiva e l’evoluzione tecnologica delle miniere; 

- fonti bibliografiche, quali pubblicazioni scientifiche, riviste dei settori minerario e 

metallurgico, giornali, bollettini tecnici e tesi di laurea; 

- collezione di modelli in legno, relativi alle parti meccaniche dei macchinari in funzione 

nei cantieri di Monteponi (CI) e destinati alla produzione dei pezzi di ricambio di questi 

ultimi. 

- collezioni di minerali e strumenti tecnici. 

 

Nelle sedi di Iglesias (CI), Gadoni e Lula (NU) sono stati depositati i seguenti fondi:  

- Sim S.p.A. (1963-1994) 

- Ammi S.p.A. (1954-1979) 

- Pertusola-Piombozincifera S.p.A. (1846-1998) 

- Monteponi e Montevecchio S.p.A. (1960-1992) 

- Bariosarda (1911-2001) 

- Monteponi-Sogersa-Samim-Sim (s.d.) 

- Ammi-Samim (1881-1993) 

- Ferrara-Bariosarda (1945-1995) 

- Ammi-Samim-Sim (1975-1993) 

- Samim-Sim (1963-1995) 
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- Cuprifera Sarda-Samim-Sim (1912-1993) 

- Rimisa S.p.A. (1914-2003) 

 

Storia archivistica 
L’Igea S.p.A., una società privata di cui l’azionista maggioritario è la Regione Autonoma della 

Sardegna, si occupa prevalentemente di effettuare interventi geoambientali, quali bonifiche e messa 

in sicurezza dei cantieri minerari abbandonati, e della gestione dell’Archivio Storico acquisito dalle 

miniere di Gennemari e Ingurtosu il cui esercente era la società inglese Pertusola S.p.A.  

La società, costituita con atto del 31 luglio 1986 con la denominazione sociale di S.I.M. S.p.A. 

(Società Italiana Miniere S.p.A.) con atto del 30 aprile 1998 è stata modificata in IGEA S.p.A. 

In seguito alla liquidazione dell’Ente Minerario Sardo, come disposto dalla Legge Regionale 4 

dicembre 1998, numero 33, IGEA è stata individuata quale soggetto giuridico operante nell’attività 

di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di 

dismissione, agendo nell’ambito dei piani e delle linee di indirizzo provenienti dalla Regione 

Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria. 

L’atto di fusione del 27 maggio 1999 ha fatto si che le società che avevano cessato la loro attività 

mineraria nell’area del Sulcis-Iglesiente quali la Bariosarda S.p.A., Miniere Iglesiente S.p.A., 

Piombo Zincifera Sarda S.p.A venissero incorporate nella nuova società. 

Attualmente, Igea S.p.A. occupa 235 dipendenti a tempo indeterminato e determinato. 

Nel corso del mese di dicembre 2009 lo statuto IGEA è stato modificato e in tale ambito la società 

è diventata “IN HOUSE” e, in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale del 13-05-2014, n. 

17/19, è stata messa in liquidazione. 

L’Igea S.p.A. ha ereditato i fondi societari del gruppo EMSA (Ente Minerario Sardo), quelli dell’ex 

Piombozincifera Sarda e dell’ex Società Bariosarda.  

Il notevole interesse storico dichiarato dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna in data 23 

settembre 1994, sottolinea l’importanza della documentazione sia per la storia industriale e sociale 

della Sardegna e di altre regioni italiane quali il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia e il Trentino 

Alto-Adige. 

Attualmente, la documentazione non risulta riordinata, non si riscontra la presenza di un inventario 

ma solo di un elenco di consistenza.  

 

Condizione di accesso 
Accessibile previa autorizzazione 

 

Note alla condizione di accesso 
L'archivio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. È necessario contattare 

telefonicamente il direttore dell’archivio e fissare un appuntamento per consultare la 

documentazione.  

 

Condizione di riproduzione 
Consentita per uso studio. 

 

Note alla condizione di riproduzione 
Non consentita salvo particolari autorizzazioni. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Note sullo stato di conservazione 
È possibile effettuare delle copie in seguito ad apposita richiesta. 

 

 

Unità archivistiche 
97 
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UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 

1 

 

[1968] 
 

Progetto diga Mont'Ega 

 

Contenuto 
Relazione contenente il progetto della diga di Mont’Ega, realizzato dall’ingegner Marongiu per 

conto della IMC-Italia. Il documento risulta redatto nel 1968 in seguito ad una perizia nel luogo. 

Il funzionario attesta che nella miniera si produce barite, il minerale viene trattato e inviato in una 

tubazione per poi giungere ad un bacino di fanghi a concentrazione sterili. Ne risulta una naturale 

decantazione dei materiali pesanti e la chiarificazione dell'acqua. 

Dalla perizia emerge che la diga è in condizioni di equilibrio stabile e non si può parlare di pericolo 

imminente, risultano però necessari degli interventi per evitare che, in un futuro più o meno 

prossimo, possano verificarsi dei problemi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 1 

   

2 

 

Verbale del consiglio di amministrazione IMC Italia 
 

Estremi cronologici 
1971 luglio 20 

 

Contenuto 
Verbale del consiglio di amministrazione della IMC Italia, stilato in seguito alla riunione per 

l'approvazione del progetto di cessione della miniera di Mont'Ega. 

Durante l'assemblea si riassume l'andamento delle trattative con l'ente minerario sardo e il signor 

Eduard Prillant viene nominato per seguire le trattative (2 copie). 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

 Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 2 

 

   

3 

 

[1971] 

Atto di vendita 
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Contenuto 
Atto di compravendita della miniera di Mont'Ega da parte della Società Bariosarda S.p.A., nel 

quale si dichiara che in data 01/12/1971 la IMC Italia ha venduto alla Società Bariosarda SpA tutti 

gli immobili di sua proprietà siti nel comune di Narcao, con tutti gli accessori, pertinenze, azioni, 

ragioni, diritti, usi, servitù (attive e passive). La vendita è stata effettuata al prezzo di 30.000.000 

lire pagate a saldo a mezzo assegno bancario. 

Gli immobili comprendono terreni seminativi, pascolativi e boschivi e un fabbricato rurale 

composto da un pian terreno e un primo piano. La IMC ha venduto tutte le attrezzature di 

laboratorio, i mobili, le macchine d'ufficio per 320.000.000 lire di cui 58.884.011 lire pagate per 

mezzo di un assegno bancario e 235.000.000 lire con accollo di mutuo da parte della società 

acquirente. 

Nella concessione sono presenti gli impianti del soprassuolo che comprendono:  

- la cabina di derivazione, di trasformazione, di distribuzione, di pompaggio;  

- la linea elettrica; 

- l'attrezzatura varia; 

- la costruzione di una vasca e tettoia; 

- la sistemazione della diga; 

- la costruzione del quadro comando;  

- la realizzazione di una strada per le cave e piazzale laveria;  

- la strada interna e i piazzali. 

Il dettaglio degli impianti del sottosuolo comprende:  

- il pozzo principale;  

- la perforatrice aria compressa;  

- il martello demolitore Atlas Techeometro Livello Galileo completo di trepiede;  

- l'elettropompa Marelli;  

- sei vagoni di capacità 1 mc;  

- due argani tipo EIMCO;  

- la pala caricatrice ad aria compressa;  

- un martello demolitore Atlas;  

- dieci vagoni per minerale;  

- un raddrizzatore di corrente;  

- un locomotore tipo AA9600;  

- una saldatrice; delle pompe elettriche Marelli;  

- la Linea elettrica S. Croce- Mont'Ega;  

- la cabina di trasformazione completa di trasformatore;  

- il martello demolitore ad aria compressa;  

- il fucile perforatore stoper Falcon;  

- la perforatrice ad aria compressa;  

- la perforatrice ad aria compressa;  

- le lampade di sicurezza in miniera;  

- la pala caricatrice ad aria compressa;  

- la tubazione Moralis, Venuta, Canessa;  

- le rotaie e scambi;  

- l'acciaio per la costruzione;  

- il compressore d'aria tipo PHE;  

- il pozzo; il locomotore con batterie; 

- le perforatrici Atlas copco;  

- la scaper Carbonifera Sarda;  

- i telefoni interni laveria e miniera;  

- sei vagonetti per il trasporto del minerale;  

- la lampada torricella;  

- lo skipp e gabbia per pozzo;  

- i materiali vari nel sottoruolo;  

- la perforatrice Tampella;  

- l'avviatore a resistenza;  
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- il cemento e i blocchetti;  

- il serbatoio per l'aria compessa;  

- il compressore aria;  

- la perforatrice Atlas;  

- il lubrificatore e servosterzo Atlas;  

- le pompe varie;  

- il crivello Denver Duplex;  

- il mulino a sfere;  

- il motore di trasformatore per il mulino a sfere;  

- il mulino a barre;  

- il vibrovaglio;  

- il frantoio rotativo;  

- il frantoio a mascelle;  

- la carpenteria e gli accessori;  

- il silos granulato;  

- il classificatore a spirale;  

- il granulatore per alimentazione;  

- il motore da 5CV;  

- il deferizzatore magnetico;  

- i silos per minerale tout venant;  

- il nastro in gomma primario;  

- il nastro in gomma riciclo;  

- l'elevatore a tazze;  

- il classificatore a spirale;  

- il silos per alimentazione mulino a sfere;  

- il silos prodotto;  

- i nastri trasportatori;  

- i classificatori a rastrelli;  

- gli accessori laveria;  

- i lavori in laveria e diga sterili;  

- le pompe;  

- le attrezzature di laboratorio tra cui il lavello Picciau, il potenziometro, l'apparecchio 

misuratore Piaccometro. 

Per quanto concerne le macchine da ufficio la nuova società esercente ha acquisito:  

- i calcolatori;  

- il divisumma tipo 24;  

- la macchina da scrivere;  

- le calcolatrici della Olivetti;  

- le scrivanie;  

- la scaffalatura in legno;  

- le stufe;  

- i veicoli tra cui una lancia Flavia.  

La Società Bariosarda si accolla il debito che la IMC ha nei confronti del personale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 3 

 

4 
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Atto di vendita 
 

Estremi cronologici 
1971 ottobre 20 

 

Contenuto 
Atto notarile con il quale la miniera di Mont'Ega viene venduta dalla IMC Italia Spa alla Società 

Bariosarda. 

La IMC cede tutti i beni mobili e immobili presenti nel comune di Narcao e Sant'Antioco, si accolla 

i debiti della vecchia società e dichiara di non vantare nessun diritto sulla nuova società esercente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 4 

  

5 

 

Verbale del consiglio di amministrazione dell'Ente Minerario Sardo 
 

Estremi cronologici 
1972 settembre 13 

 

Contenuto 
Verbale del consiglio di amministrazione dell'Ente Minerario Sardo stilato in seguito all’assemblea 

dei soci, nella quale sono stati discussi i seguenti punti: 

- acquisizione delle aziende minerarie della IMC Italia in liquidazione; 

- proposta di aumento di capitale sociale e adempimenti connessi; 

- convocazione dell'assemblea e varie ed eventuali. 

L'assemblea decide di acquisire gli impianti. 

Segue una descrizione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature del soprassuolo e del 

sottosuolo e il dettaglio dei veicoli. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 5 

  

6 

 

Collegio Delegati alla Sicurezza e all'igiene nella miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1972 settembre 13 
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Contenuto 
Lettera del Corpo Reale delle Miniere inviata alla Società Bariosarda, nella quale si comunica che 

gli operai indicati per partecipare al Collegio Sicurezza e Igiene in miniera non hanno i requisiti 

adatti, pertanto si invita la società a nominare altre due persone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 6 

 

7 

 

Informazioni 
 

Estremi cronologici 
1972 dicembre 19 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Bariosarda inviata all’associazione A.N.C.C. nella quale si dichiara che il 

serbatoio di aria compressa ubicato nella concessione di Mont'Ega è in attività. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 7 

 

8 

 

Apparecchi a pressione ex Società Ferrara 
 

Estremi cronologici 
1973 gennaio 22 

 

Contenuto 
Lettera dell’Associazione Nazionale per il controllo della Combustione inviata alla Società 

Bariosarda, nella quale si invita la società a dichiarare tutti gli apparecchi in suo possesso. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 8 

 

9 
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Relazione sulla Miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1973 aprile 9 

 

Contenuto 
Relazione nella quale si sintetizza la formazione del quadro geologico relativo al territorio di 

Mont'Ega. Segue una scheda che racchiude all'interno dati generali sull'accessibilità, ubicazione, 

tipo di concessione e società esercente. 

I cantieri attivi al momento dell'indagine sono: Ida, Conca Arrubia, Riu Caneddu, S'Ega Barracca. 

Numerosi sono i campioni estratti in varie parti del giacimento e successivamente analizzati. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 9 

 

10 

 

Relazione preciminale sulla Miniera di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1973 aprile 10 

 

Contenuto 
Sintesi dei risultati di una prova orientativa di flottazione effettuata su un campione di minerale di 

Mont'Ega. Questi ultimi, estratti in miniera e macinati negli impianti Bariosarda, contengono 

minerali di vario tipo (galena e barite) e sono stati flottati per i solfuri e per la barite con buoni 

risultati. 

Lo studio, che ha dato esiti discreti, deve essere ripreso e approfondito. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 10 

 

11 

 

Costruzione officina 
 

Estremi cronologici 
1973 settembre 29 

 

Contenuto 
Documentazione relativa ai preventivi effettuati per la realizzazione di un’officina meccanica nella 

Miniera di Mont'Ega. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 11 

 

12 

 

Richiesta di circolazione con auto propria dei dipendenti di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1973 novembre 29 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Società Bariosarda inviata al prefetto di Cagliari nella quale si richiede 

l'autorizzazione per fare in modo che i sorveglianti C. A., C. D. e S. B. si rechino a lavoro, secondo 

le nuove disposizioni di legge sulla circolazione stradale nei giorni festivi, con auto propria o 

motomezzi della miniera per l'espletamento delle loro funzioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 12 

 

13 

 

Programma lavori 1974 

 

Estremi cronologici 
S. d.. 

 

Contenuto 
Programma di lavori stilato dalla Società Bariosarda per il 1974 nel quale si indica che: 

- le riserve di materiale ammontano a 1.310.000 tonnellate; 

- il minerale granulato e flottato dovrebbe essere 6570 tonnellate; 

- il grezzo in vista ammonta a 20.227 tonnellate;  

- il grezzo in vista nel filone principale è di 147.447 tonnellate; 

- il grezzo in vista del filone principale equivale a 205.200 tonnellate; 

- il grezzo in vista nel filone La Marmora è di 42.750 tonnellate; 

- nel filone Ida sono presenti 19.292 tonnellate; 

- nelle cave con grezzo in vista 88.515 tonnellate; 

- il grezzo in vista nelle discariche 170.000 tonnellate; 

- nel filone principale 295.608 tonnellate; 

- nel filone Ida 19.276 tonnellate; 

- nel filone principale 990.807 tonnellate; 

- il grezzo possibile 320.687 tonnellate. 
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Le coltivazioni si trovano all'interno ed esterno, sono in fase di avvio delle ricerche straordinarie, 

gli impianti marciano a pieno ritmo. 

In miniera sono presenti numerose attrezzature e si eseguono prove e studi grazie all'impiego del 

personale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 13 

 

14 

 

Progetto per il consolidamento della diga sterili della miniera di Mont'Ega (Narcao) 
 

Estremi cronologici 
1974 

 

Contenuto 
Planimetria, in scala 1:500, relativa al progetto di consolidamento della diga di Mont’Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 14 

 

15 

 

Trasmissione libretto matricolare 
 

Estremi cronologici 
1974 gennaio 7 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al libretto matricolare inviato dall'Associazione Nazionale per il 

controllo della Combustione alla Società Bariosarda nella quale si ricorda che quest’ultimo deve 

essere conservato nel luogo di lavoro ed esibito in seguito alla richiesta degli ispettori secondo 

quanto dispone l'art. 71 del regolamento 12/05/1927. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 15 

  



 
 
 

461 
 
 

16 

 

Progetto per il consolidamento della diga sterili della miniera di Mont'Ega (Narcao) 
 

Estremi cronologici 
1974 febbraio 19 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito allo 

smottamento del bacino di decantazione che ha provocato danni alla strada e ai terreni limitrofi. La 

soluzione proposta dal funzionario è legata all'asportazione della diga e del materiale in essa 

contenuto che può essere applicata in tempi molto lunghi. Egli consiglia di interrompere 

immediatamente l'alimentazione del bacino con gli scarti dell'impianto di flottazione e di non 

iniziare i lavori di ripristino dell'argine crollato sino a che le condizioni metereologiche non siano 

migliorate. Si vieta il transito delle maestranze sul tratto di strada Narcao-Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 16 

  

17 

 

Progetto per il consolidamento della diga sterili della miniera di Mont'Ega (Narcao) 
 

Estremi cronologici 
1974 febbraio 21 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Distretto Minerario di Iglesias in seguito alla lettura della 

relazione sul cedimento del bacino di decantazione. 

Il direttore assicura di aver rispettato tutte le prescrizioni e dissente circa la necessità di asportare 

integralmente la diga. Propone un progetto per la risoluzione del problema e richiede il parere del 

Distretto sulla questione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 17 

  

18 

 

Progetto per il consolidamento della diga sterili della miniera di Mont'Ega (Narcao) 
 

Estremi cronologici 
1974 febbraio 28 
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Contenuto 
Relazione contenente le fasi di lavoro relative al consolidamento della diga della miniera di 

Mont'Ega. Dal documento si evince che una parte di quest'ultima, caratterizzata da materiali di 

risulta della lavorazione del grezzo ricco di barite, è franata e necessita di un intervento immediato. 

Si procederà con la sostituzione delle sabbie dilavate nella parte superiore del manufatto con del 

materiale di pezzatura grossa che non subisca azioni di dilavamento e possa permettere il naturale 

deflusso delle acque. 

La diga poggia sulla montagna ed ha un'altezza di circa 24 metri; la sua elevazione ha avuto inizio 

nel 1968 e sin dai primi mesi si è formato a valle un nucleo di cumulo di sabbia che tendeva, specie 

nei periodi di pioggia, ad invadere la zona delle pompe di recupero e la sede stradale. 

Nonostante i numerosi accorgimenti, il problema non è stato arginato e il profilo della diga non è 

stato modificato nemmeno dopo i nubifragi del novembre 1971 e della primavera dell’anno 

successivo. La diga risulta stabile, resta il fatto che la presenza di un nucleo impermeabile innalza il 

livello della falda freatica e può provocare la fuoriuscita dei materiali dal bacino. 

Si ritiene quindi necessario poggiare sulla parte inferiore del paramento murario un cumulo di 

pietrame sciolto che eserciti con il suo peso un'azione che contrasti ogni tendenza allo 

scoscendimento e permetta la fuoriuscita delle acque filtranti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 18 

 

19 

 

Progetto per il consolidamento della diga sterili della miniera di Mont'Ega (Narcao) 
 

Estremi cronologici 
1974 marzo 11 

 

Contenuto 
Progetto di consolidamento della diga di Mont’Ega inviato dalla Società Bariosarda al Distretto 

Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 19 

 

20 

Versamenti per utilizzo esplosivi 
 

Estremi cronologici 
1974 aprile 14 
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Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla Società Bariosarda nella quale si richiede un 

versamento di 28.000 lire per il rinnovo della licenza utile per l'utilizzo degli esplosivi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 20 

  

21 

 

Statistiche mensili 
 

Estremi cronologici 
1974 maggio 16 

 

Contenuto 
Statistiche riguardanti la produzione nella miniera di Mont'Ega per l'anno 1973 inviate dalla 

Società Bariosarda al Distretto Minerario, nella quali si dichiara che la produzione ammonta a 

164.511.000 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 21 

  

22 

 

Visite periodiche per la silicosi 
 

Estremi cronologici 
1974 maggio 20 

 

Contenuto 
Lettera dell’E.N.P.I. inviata alla direzione della miniera di Mont’Ega nella quale si comunica 

l'impossibilità di inviare un'unità radiologica mobile. Si invitano gli operai a recarsi a Cagliari per 

la consueta visita annuale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 22 
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23 

 

Visite periodiche per la silicosi 

 

Estremi cronologici 
1974 luglio 29 

 

Contenuto 
Lettera dell'Istituto di Medicina del Lavoro inviata alla Società Bariosarda nella quale si comunica 

che non è in grado di effettuare un intervento in miniera per le consuete visite schermografiche dei 

dipendenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 23 

 

24 

 

Riservetta esplosivi Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1974 dicembre 9 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla Società Bariosarda nella quale si invita quest’ultima ad 

effettuare un versamento di 32.000 lire per l'utilizzo della riservetta esplosivi nella miniera di 

Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
ASI, Mont’Ega 24 

  

25 

 

Richiesta ubicazione apparecchi a pressione 
 

Estremi cronologici 
1974 dicembre 19 

 

Contenuto 
Lettera dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione inviata alla Società 

Bariosarda nella quale si dichiara che gli apparecchi richiesti devono essere sottoposti alle verifiche 

di legge. Pertanto si invita la società esercente a comunicare entro 10 giorni la località e il cantiere 

presso cui dovranno essere ubicati. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 25 

  

26 

 

Progetto di risanamento della diga degli sterili 
 

Estremi cronologici 
1975 gennaio 14 

 

Contenuto 
Documento nel quale il Corpo delle Miniere prende atto delle misure legate al risanamento della 

diga sterili della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 26 

  

27 

 

Deposito esplosivi 
 

Estremi cronologici 
1975 febbraio 1 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla Società Bariosarda nella quale si invita quest’ultima a 

dare un riscontro in merito alla riservetta degli esplosivi presente nella miniera. 

 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 27 

  

28 

 

Statistiche mensili 
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Estremi cronologici 
1975 marzo 20 

 

Contenuto 
Moduli delle statistiche mensili inviate dal direttore della Società Bariosarda al Distretto Minerario 

con la richiesta di compilazione delle voci "gasolio", "distillati leggeri", "elettricità consumata". 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 28 

  

29 

 

Richiesta possesso arma da fuoco 

 

Estremi cronologici 
1975 maggio 20 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Società Bariosarda inviata al comando dei carabinieri di Narcao nella 

quale si richiede il nulla osta per poter tenere un fucile da caccia calibro 12, matricola 116637. 

L'arma risulta denunciata presso la medesima stazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 29 

  

30 

 

Discarica di materiali tenuti su grezzi baritici di proprietà della Bariosarda SpA 
 

Estremi cronologici 
1975 giugno 11 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata all’impresa del geom. Morelli nella quale si invita 

quest’ultima a rimuovere i materiali terrosi indebitamente scaricati in luoghi di proprietà della 

Bariosarda con grave pregiudizio per la medesima. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 30 

 

31 

 

Pagamento canone Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1975 luglio 4 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

dichiara di aver versato 143.200 lire per il pagamento del canone e della concessione mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 31 

 

32 

 

Riservetta esplosivi Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1976 gennaio 17 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo Reale delle Miniere inviata alla Società Bariosarda nella quale si dichiara che in 

data 13 gennaio 1975 un tratto della galleria a quota 212 è franato provocando una situazione di 

pericolo per la via d'accesso alla riservetta. Si invita la società ad intervenire per la messa in 

sicurezza del cantiere nel più breve tempo possibile. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 32 

  

33 

 

Piano miniere di Barega e Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1976 aprile 5 
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Contenuto 
Autorizzazione rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Società Bariosarda per la 

rimozione di due celle di flottazione e un mulino di pertinenza del demanio regionale da utilizzare 

nell'impianto di arricchimento della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 33 

  

34 

 

Circuito di ventilazione 
 

[1976] 
 

Contenuto 
Lettera del dirigente superiore capo del Distretto Minerario di Iglesias inviata alla Società 

Bariosarda con la richiesta di fornire le informazioni richieste in merito alla concessione mineraria 

di Mont’Ega. 

La documentazione dovrà pervenire entro il 21 agosto 1976. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 34 

 

35 

 

Autorizzazione uso esplosivi 
 

Estremi cronologici 
1976 maggio 10 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla Società Bariosarda nella quale si dichiara che 

quest'ultima è autorizzata ad utilizzare il materiale esplosivo. 

La miniera dovrà essere dotata di una riservetta sotterranea che custodisca 1000 kg di esplosivo di 

II categoria, 3000 detonatori e 1500 metri di miccia detonante. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 35 

  

36 

 

Circuito di ventilazione 
 

Estremi cronologici 
1976 giugno 1 

 

Contenuto 
Lettera del dirigente superiore capo del Distretto Minerario di Iglesias inviata alla Società 

Bariosarda con la richiesta di fornire i valori delle portate di ventilazione delle gallerie a fondo 

cieco della miniera di Mont'Ega. 

I dati dovranno essere integrati con una relazione tecnica sulla ventilazione nel sotterraneo, con 

particolare riferimento ai motori Diesel, accompagnata da un piano di ventilazione nel quale 

dovranno essere riportati i dati più rilevanti quali: 

- la posizione dei ventilatori primari e secondari, la loro portata e depressione; 

- la posizione delle principali vie e gallerie della miniera con la portata, la velocità dell'aria e la 

sezione; 

- la posizione dei dispositivi per la distribuzione e regolazione dell'aria; 

- gli sbarramenti; 

- il circuito aria fresca ed aria viziata; 

- il deposito esplosivi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 36 

  

37 

 

Versamenti tesoreria provinciale di Cagliari 
 

Estremi cronologici 
1976 giugno 22 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere di Iglesias nella quale si elencano i 

versamenti eseguiti per il rinnovo della licenza di acquisto esplosivi nelle varie permissioni e 

concessioni minerarie tra cui Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 37 
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38 

 

Circuito di ventilazione 

 

Estremi cronologici 
1976 giugno 24 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo Reale delle Miniere nella quale si dichiara che si 

stanno mettendo appunto una serie di misurazioni del circuito di ventilazione.  

I dati verranno forniti entro la prima decade di luglio. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 38 

  

39 

 

Preavviso verifica 
 

Estremi cronologici 
1976 settembre 2 

 

Contenuto 
Lettera dell'associazione Nazionale per il Controllo della Combustione inviata alla Società 

Bariosarda nella quale si comunica che un funzionario tecnico si recherà nello stabilimento al fine 

di verificare gli apparecchi indicati nell'allegato presente nella relazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 39 

  

40 

 

Smarrimento libretto dell'apparecchio di pressione 

 

Estremi cronologici 
1976 settembre 11 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata all’associazione A.N.C.C. con la richiesta di un duplicato 

del libretto dell'apparecchio a pressione ubicato nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 40 

 

41 

 

Circuito di ventilazione 

 

Estremi cronologici 
1976 dicembre 4 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo Reale delle Miniere nella quale si comunica che i 

dati relativi alla ventilazione potranno essere forniti a settembre a causa della mancanza di operai 

specializzati e per la complessità dello studio. 

Si chiede pertanto di spostare il termine fissato al 20 ottobre 1976. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 41 

  

42 

 

Circuito di ventilazione 
 

Estremi cronologici 
1976 dicembre 27 

 

Contenuto 
Piani relativi al nuovo progetto di ventilazione della miniera di Mont’Ega inviati dalla Società 

Bariosarda al Distretto Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 42 

 

43 

 

Ordine di servizio 
 

Estremi cronologici 
1977 maggio 26 
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Contenuto 
Ordine relativo al servizio per i sorveglianti inviato dalla Società Bariosarda al Corpo delle 

Miniere, nel quale si indica che: 

1) quando nei cantieri collegati alla discenderia si svolgono lavori che prevedono l'uso di mezzi 

meccanici con motore diesel il ventilatore elettrico situato nel livello 211 deve essere in marcia e 

occorre assicurarsi che, al livello 211, siano chiuse tutte le porte che immettono al vecchio locale 

argano; 

2) è vietato svolgere i lavori nel sottosuolo quando si sta sgombrando con la pala diesel; 

3) è necessario verificare se, quando si sgombra un livello, le porte di ventilazione siano chiuse. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 43 

  

44 

 

Programma di ristrutturazione 
 

Estremi cronologici 
1977 settembre 20 

 

Contenuto 
Relazione stilata in merito ai lavori condotti nella miniera, alla situazione geologica-mineralogica e 

agli aspetti tecnici. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 44 

  

45 

 

Programma di ristrutturazione 
 

Estremi cronologici 
1977 settembre 20 

 

Contenuto 
Relazione stilata in merito ai lavori condotti nella miniera, alla situazione geologica-mineralogica e 

agli aspetti tecnici. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 45 

 

46 

 

Riserve di minerali grezzi 
 

Estremi cronologici 
1977 settembre 30 

 

Contenuto 
Relazione contenente un sunto delle riserve di minerali presenti in tutta la zona di pertinenza della 

Società Bariosarda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 46 

  

47 

 

Comunicazioni Corpo delle Miniere 
 

Estremi cronologici 
1977 novembre 3 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla Società Bariosarda nella quale si dichiara che in data 10 

novembre 1979 si effettuerà un sopralluogo nella miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 47 

  

48 

 

Comunicazioni Bariosarda al Corpo Reale delle Miniere 
 

Estremi cronologici 
1978 maggio 2 
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Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo Reale delle Miniere con la dichiarazione di 

esercizio relativa alla miniera di Mont'Ega.  

La società dichiara di aver affidato la direzione a F. G., il capo servizio è C. A., i sorveglianti sono 

M. G., M. A., D. G., C. A., C. G., M. A., U. S. e U. L. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 48 

  

49 

 

Richiesta carte geologiche 

 

Estremi cronologici 
1978 giugno 16 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento alle carte geologiche generali delle concessioni minerarie di Mont'Ega 

e Barega, inviate dalla Società Bariosarda al Corpo Reale delle Miniere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 49 

  

50 

 

Comunicazioni Bariosarda 
 

Estremi cronologici 
1978 luglio 13 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Consorzio di Bonifica Basso Sulcis, con sede a 

Carbonia, per richiedere il permesso di recuperare le acque di sfioro dalla stazione di pompaggio di 

Rio Canneddu, così come fatto nelle passate stagioni estive. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 50 
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51 

 

Provvedimento di esproprio 
 

Estremi cronologici 
1978 agosto 23 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al sindaco del comune di Narcao nella quale il direttore 

comunica il proprio disappunto nel voler espropriare alcuni terreni di proprietà della miniera per la 

realizzazione della strada che collega Narcao alla frazione di Terraseo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 51 

  

52 

 

Comunicazione di esercizio 

 

Estremi cronologici 
1978 settembre 8 

 

Contenuto 
Dichiarazione di esercizio inviata dalla Società Bariosarda al Corpo Reale delle Miniere in 

relazione la alle modifiche nella Direzione dei lavori. 

La società dichiara di aver nominato direttore A. S., mentre i capi servizio sono F. G. P., F. G. e C. 

A. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 52 

  

53 

 

Pagamento canone Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1978 dicembre 13 

 

Contenuto 
Lettera della Bariosarda inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale la società 

dichiara di aver versato 286.700 lire relative al pagamento del canone e della concessione 

mineraria. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 53 

  

54 

 

Concetti e proposta di scelta per la ristrutturazione e potenziamento della miniera di 

Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1979 

 

Contenuto 
Relazione contenente un quadro riassuntivo della situazione geologica della miniera e il progetto di 

ristrutturazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 54 

  

55 

 

Pagamento canone Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1979 maggio 26 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

dichiara di aver versato 143.200 lire relative al pagamento del canone e della concessione 

mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 55 

  

56 
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Pagamento canone Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1979 luglio 30 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

dichiara di aver versato 143.500 lire relative al pagamento del canone e della concessione 

mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 56 

  

57 

 

Notizie sull'attività mineraria in occasione dell'incontro con l'associazione mineraria 

 

Estremi cronologici 
1979 novembre 23 

 

Contenuto 
Relazione sintetica sulla storia, la produzione, le ricerche effettuate, gli operai assunti, le macchine 

utilizzate e il ciclo produttivo nei tre impianti gestiti dalla società. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 57 

  

58 

 

Giacimenti baritici della Bariosarda S.p.A 
 

Estremi cronologici 
1980 

 

Contenuto 
Articolo pubblicato sulla rivista "Ente Minerario Sardo" nel quale si descrivono i caratteri geo-

giacimentologici e minerari relativi alle concessioni Bariosarda. 

La relazione comprende: 

- una serie di notizie generali; 

- l’elenco delle riserve dei grezzi del 1971; 

- l’inquadramento geologico; 

- dei cenni sulla stratigrafia; 

- la descrizione delle mineralizzazioni di barite; 
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- delle immagini della miniera; 

- la bibliografia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 58 

 

59 

 

Modifiche nel personale di direzione della miniera 
 

Estremi cronologici 
1980 aprile 2 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo Distrettuale delle Miniere e alla Regione 

Autonoma della Sardegna nella quale si dichiara che a decorrere dal giorno 21 aprile la direzione 

lavori dei titoli minerari verrà assunta da E. P. in sostituzione a G. F. assente per ferie. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 59 

  

60 

 

Copia sezione planimetrica Mont'Ega 

Estremi cronologici 
1980 giugno 26 

 

Contenuto 
Planimetria relativa alla ventilazione nella miniera inviata dalla Società Bariosarda al Distretto 

Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 60 

  

61 

 

Pagamento canone Mont'Ega 
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Estremi cronologici 
1980 luglio 17 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

dichiara di aver effettuato il versamento di 143.500 lire relative al pagamento del canone e della 

concessione mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 61 

 

62 

 

Pagamento canone Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1980 agosto 8 

 

Contenuto 
Lettera della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato enti locali, finanze e urbanistica 

inviata alla Società Bariosarda con la richiesta di un versamento di 143.200 lire come canone per la 

concessione mineraria di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 62 

  

63 

 

Ferie collettive miniera 

 

Estremi cronologici 
1980 agosto 8 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere nella quale si comunica che l'attività 

estrattiva nella miniera di Mont'Ega verrà sospesa dal 11 al 22 agosto 1980 e agli operai verranno 

concesse le ferie collettive. 

Nel periodo in questione saranno eseguite le manutenzioni degli impianti e verranno mantenuti i 

servizi di sorveglianza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 



 
 
 

480 
 
 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 63 

  

64 

 

Modifiche personale 

 

Estremi cronologici 
1980 agosto 26 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo Reale delle Miniere nella quale si comunica che a 

partire dal giorno 26 agosto la direzione dei lavori verrà assunta da G. F.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 64 

  

65 

 

Ferie collettive miniera 
 

Estremi cronologici 
1980 dicembre 23 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere nella quale si dichiara che l'attività 

estrattiva nella miniera di Mont'Ega verrà sospesa dal 24 al 31 dicembre 1979 e agli operai 

verranno concesse le ferie collettive. 

Nel periodo in questione verrà eseguita la manutenzione degli impianti e verranno mantenuti i 

servizi di sorveglianza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 65 

  

66 

 

Ferie collettive miniera 
 

Estremi cronologici 
1980 dicembre 23 
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Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere nella quale si dichiara che l'attività 

estrattiva nella miniera di Mont'Ega verrà sospesa dal 24 al 31 dicembre 1979 e agli operai 

verranno concesse le ferie collettive. 

Nel periodo in questione sarà eseguita la manutenzione degli impianti e verranno mantenuti i 

servizi di sorveglianza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 66 

  

67 

 

Comunicazioni Distretto Minerario 

 

Estremi cronologici 
1981 febbraio 19 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere nella quale si dichiara che, in 

seguito alla diffida, ingenti difficoltà di approvvigionamento hanno impedito di soddisfare nei 

termini richiesti gli elementi della stessa infrazione. Pur di accelerare i tempi si è provveduto a far 

pervenire, per via aerea, degli apparecchi di segnalazione idonei a collegare i cantieri in sotterraneo 

con l'esterno. Il lavoro potrà essere ultimato in quindici giorni. 

Inoltre, si dichiara la conclusione dei corsi per l’addestramento del personale del pronto soccorso. 

Tuttavia, vista la complessità del corso si sta optando per l’assunzione di personale esterno alla 

società. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 67 

  

68 

 

Direzione lavori 
 

Estremi cronologici 
1981 agosto 6 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo Reale delle Miniere nella quale si comunica la 

modifica nella direzione dei lavori: A. C. sostituirà G. F. assente per un periodo di ferie. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 68 

  

69 

 

Regolamento interno 
 

Estremi cronologici 
1982 marzo 12 

 

Contenuto 
Lettera inviata dalla Società Bariosarda al Corpo delle Miniere nella quale si comunica di aver 

provveduto alla stesura del regolamento interno richiesto che a breve verrà sottoposto all'analisi 

dell'ente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 69 

  

70 

 

Pagamento canone Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1982 marzo 23 

 

Contenuto 
Lettera della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato enti locali, finanze e urbanistica, 

inviata alla Società Bariosarda nella quale si invita quest’ultima a versare 894.000 lire per il 

pagamento del canone e del bollo relativi alla miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 70 

  

71 

 

Pagamento canone Mont'Ega 
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Estremi cronologici 
1982 aprile 5 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento alla ricevuta del versamento di 895.700 lire relativa al canone e bollo 

inviata dalla Società Bariosarda alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 71 

  

72 

Pagamento canone Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1982 luglio 1 

 

Contenuto 
Lettera della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato enti locali, finanze e urbanistica 

inviata alla Società Bariosarda nella quale si richiede un versamento di 143.500 lire per il 

pagamento del canone e del bollo relativi alla miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 72 

  

73 

 

Cambio del personale 
 

Estremi cronologici 
1982 agosto 6 

 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere e alla Regione Autonoma della 

Sardegna nella quale si dichiara che la direzione dei lavori viene affidata al perito minerario 

Antonio Cuccu in sostituzione di Enrico Pintus. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 73 

  

74 

[Modifiche direzione lavori] 
 

Estremi cronologici 
1982 agosto 23 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere con la comunicazione che la 

direzione dei lavori di Mont'Ega è passata a Gaetano Falcone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 74 

  

75 

 

Schema di ventilazione 
 

Estremi cronologici 
1982 dicembre 12 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della Società Bariosarda inviata al Distretto Minerario nella quale comunica di 

aver affidato la direzione dei lavori ad Antonio Cuccu in sostituzione di Gaetano Falcone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 75 

  

76 

 

Ferie collettive miniera 
 

Estremi cronologici 
1982 dicembre 22 

 

Contenuto 
Lettera della Società Bariosarda inviata al Corpo delle Miniere nella quale si dichiara che l'attività 

estrattiva nella miniera di Mont'Ega verrà sospesa dal 24 dicembre al 2 gennaio 1983 e agli operai 

verranno concesse delle ferie collettive. 
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Nel periodo in questione saranno eseguite le manutenzioni agli impianti e verranno mantenuti i 

servizi di sorveglianza. 

Il lavoro riprenderà il 3 gennaio 1983. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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77 

 

Relazione tecnica con alcune notizie sull'attività mineraria di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1983 

 

Contenuto 
Relazione relativa alla miniera di Mont'Ega nella quale si dichiara che quest’ultima è ubicata nel 

comune di Narcao, 2 km a nord dal centro principale. 

La storia della miniera è articolata nel seguente modo: 

- 1893 rilascio della concessione alla ditta "De Stefanis & C."; 

-1929 conferma della concessione in perpetuo alla Compagnia Chimico Mineraria Sarda per 

l'estrazione dei minerali di piombo e argento; 

-1933 estensione della concessione per la coltivazione dei minerali di Bario; 

-1937 gestione da parte della Società Autonoma Magnesio Italiano-Sulcis; 

-1941 concessione in mano alla Società Mineraria Carbonifera Sarda; 

-1956 passaggio di proprietà alla Mineraria S.p.A.; 

-1965 acquisizione della concessione da parte della I.M.C. Italia S. p. A; 

-1972 passaggio alla Bariosarda S.p.A. 

Il periodo 1972-74 viene definito come una "fase di attesa", durante il quale si cerca di acquisire 

tutti gli elementi necessari per ampliare la produzione. Nel periodo in questione vengono eseguiti 

dei lavori nel livello 211 a nord del pozzo Onnis e nelle coltivazioni nel livello 211. Nel 1975, in 

seguito ad una serie di risultati positivi, viene intrapreso un lavoro di scavo nel livello 152. Nel 

1976, assodato che nella mineralizzazione baritica è costantemente presente una mineralizzazione a 

solfuri misti con tenore variabile dallo 0,80 + 1 in PbS, si ritiene importante applicare la flottazione 

per l'estrazione dei solfuri. Nel 1978 proseguono i lavori nel sotterraneo, che nel 1979 vengono 

ampliati. Nel 1982 l'impianto viene ristrutturato e la produzione aumenta. 

Nel periodo compreso tra il 1972 e 1983, risultano 518.571 tonnellate di grezzi trattati, 76.497 

tonnellate presenti nelle discariche fini e 595.068 tonnellate di produzione totale. Il mercantile 

prodotto è 160.884 tonnellate. 

Nel 1983 risultano occupati 83 operai. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 77 
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78 

 

Metodi di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1984 gennaio 1 

 

Contenuto 
Relazione descrittiva del lavoro svolto nel sottosuolo e della sua attuazione nell’anno 1984. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 78 

  

79 

 

Progetto di ristrutturazione delle miniere di Barega e Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
1990 

Contenuto 
Relazione stilata dalla Società Bariosarda inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella 

quale si riassumono i seguenti punti: 

- inquadramento geo-giacimentologico;  

- analisi strutturale;  

- basi del progetto di ristrutturazione;  

- analisi economica;  

- dettagli dei lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 79 

 

80 

 

Scelte progettuali e caratteristiche costruttive del nuovo bacino di decantazione della miniera 

di Mont'Ega 
 

Estremi cronologici 
1990 dicembre 10 
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Contenuto 
Copia dell’articolo scientifico relativo al lavoro svolto in relazione al bacino di decantazione della 

miniera di Mont'Ega. 

Vengono spiegati i criteri di progettazione, le peculiarità dell'impianto, la geologia, le 

caratteristiche morfologiche del territorio, gli effetti sul paesaggio e le caratteristiche tecniche. Non 

sono presenti i riferimenti bibliografici. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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81 

 

Relazione sulla situazione dei titoli minerari permessi e concessioni (settore Bario) 
 

Estremi cronologici 
1991 aprile 11 

 

Contenuto 
Relazione contenente l'elenco di tutti i titoli minerali e le situazioni pratiche amministrative 

dell'Assessorato all'industria. 

Non compare Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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82 

 

Relazione sulla situazione dei titoli minerari permessi e concessioni (settore Bario) 
 

Estremi cronologici 
1996 giugno 26 

 

Contenuto 
Elenco di tutte le concessioni minerarie della Società Bariosarda tra le quali spicca, per dimensioni, 

Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
ASI, Mont’Ega 82 

 

83 

 

Relazione tecnica Bariosarda 
 

Estremi cronologici 
1999 

 

Contenuto 
Relazione tecnica, stilata dalla Società Bariosarda, nella quale si dichiara che quest'ultima, fino al 

1998, ha svolto attività estrattiva operando negli impianti di Mont'Ega, Barega e Carbonia. Nel 

periodo analizzato sono state mediamente prodotte 60.000 tonnellate all'anno di barite flottata, 

granulata e macinata per il mercato dell'industria chimica del bario e per quello della perforazione 

petrolifera. Nella stessa area della Sardegna lavoravano 120 persone. 

Lo scenario nel quale l'azienda opera è caratterizzato da un mercato dove la barite trovava impiego 

soprattutto nella composizione di fanghi per la perforazione petrolifera, che prevede un consumo di 

quattro milioni di tonnellate di bario all'anno. Rilevante è la richiesta da parte dell'industria chimica 

che utilizza il minerale per la produzione di sali di bario. Al fine di incentivare la produzione, la 

società ha proposto una riduzione del personale impiegato nelle attività lavorative da 320 a 250 

unità, per riportarsi nel 1995 a 300 unità per effetto delle assunzioni per le attività partecipate. 

La società prevede: 

- la diversificazione dell'attività industriale in tre settori produttivi (bariti, feldspato, lapidei 

ornamentali) gestiti direttamente e altri due gestiti attraverso attività partecipate; 

- di conseguire il pareggio nell'attività industriale del settore della barite; 

- di conseguire utili per la gestione e il bilancio aziendale. 

Il personale assunto nei vari impianti è passato da 319 unità del 1989 alle 286 del dicembre 1989, a 

254 unità nel 1991. Nel biennio 1990-1991 sono stati messi, a rotazione, in cassa integrazione 50-

60 operai. Nello stesso periodo sono stati riorganizzati i cantieri al fine di incrementare i lavori che 

hanno previsto la concentrazione e il trattamento dei grezzi negli impianti di Mont'Ega e 

l'arricchimento gravimetrico e nella flottazione a Barega. Il piano di lavoro, prima di essere redatto, 

ha visto la società impegnata in un approfondito studio finalizzato a migliorare la produzione. 

Nel biennio 1992-1993 si è provveduto alla ristrutturazione del settore barite, sono stati realizzati 

gli impianti per l'avviamento produttivo nel settore feldspato ed è stato aumentato l’organico a 250 

unità.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 83 

 

 

84 

 

Rapporto del gruppo di lavoro per la ristrutturazione dell'attività Bariosarda Spa nel 

comparto barite 
 

Estremi cronologici 
1999 maggio 20 
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Contenuto 
Progetti di ristrutturazione degli impianti di varie di proprietà della Società Bariosarda, tra cui 

Mont'Ega. Quest'ultima presenta una produzione annua di 70.000 tonnellate, una produzione 

giornaliera di 350 tonnellate, un tenore medio di bario al 45%, una produzione di sterile che oscilla 

tra 210.000 tonnellate. 

I giorni di lavoro degli operai sono 200, su un solo turno di lavoro. I minatori impiegati sono 4, di 

cui 1 intermedio e 3 operai di ripartita. 

Il progetto di rinnovo dell'impianto prevede di creare: 

- una preliminare sezione di preconcentrazione gravimetrica; 

- uno stadio di macinazione preconcentrato mediante mulino a sfere in circuito chiuso con 

classificatore a spirale; 

- una sezione di flottazione strutturata in circuiti alimentata con l'overflow di sfioro del 

classificatore a spirale. 

Il programma di rinnovo mira a rilanciare la produzione di Bariosarda Spa e ad ampliare le 

lavorazioni nelle miniere in concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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85 

 

Situazione titoli minerari 
 

Estremi cronologici 
1999 maggio 21 

 

Contenuto 
Elenco delle concessioni e dei permessi minerari della Società Bariosarda. Tra questi compare 

anche la Miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 85 

 

86 

 

Permesso di ricerca mineraria Domus Niedda (Iglesias e Gonnesa) 
 

Estremi cronologici 
2003 gennaio 3 

 

Contenuto 
Documentazione relativa al permesso di Domus Niedda: corografia, permesso minerario ed elenco 

dei titoli minerari detenuti dalla Società Bariosarda. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 86 

 

87 

 

Planimetria del livello 211 e 152- discenderia livello 132 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Planimetria dei livelli 211-152 e della discenderia al livello 132. Con il colore rosso viene indicato 

il circuito di ventilazione, in verde, con doppia riga, gli sbarramenti e con dei cerchietti azzurri 

l'elettroventilatore. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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88 

Relazione circuito di ventilazione Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione stilata dalla Società Bariosarda in merito al circuito di ventilazione di Mont'Ega, nella 

quale si dichiara che sono presenti diversi livelli nei quali si lavora in maniera assidua. 

Durante il primo turno di lavoro viene eseguita la sola perforazione nelle fronti nord del primo, 

secondo e terzo sottolivello a cui segue l'armamento, il montaggio e la manutenzione delle 

tubazioni di aria e acqua e i lavori inerenti il circuito di ventilazione. Vengono impiegati 16 operai 

che provvedono allo scoppio delle mine alla fine del turno (14:30) e 2 intermediari. 

Nel secondo turno si effettua lo sgombero delle fonti e il trasporto all'esterno del materiale 

abbattuto, durante il quale vengono impiegate 5 persone, due delle quali addette al disgaggio, due 

ai lavori di sgombero ed estrazione, mentre il quinto (intermedio) sovraintende ai lavori e si occupa 

del rilevamento del tasso di ossido di carbonio nell'aria, riportando i valori nell'apposito registro. 

Per lo sgombero del minerale viene impiegata una pala caricatrice gommata del tipo "International 

H 60" della potenza di HP 130, mentre per il trasporto all'esterno si utilizza un autocarro del tipo 

"Perlini T 15" della potenza di HP 200. La fase di sgombero si svolge nel seguente modo: subito 

dopo lo sfumo delle volate, due operai provvedono al disgaggio della fronte che prima deve essere 

sgomberata, successivamente la pala si porta sul posto e scarica il minerale in un fornello di getto. 

Completata la prima fase dell'operazione, la pala si reca alla base del fornello e procede allo scarico 

dell'autocarro. A carico ultimato si ferma e rimane in attesa del rientro del camion. 
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Nel terzo turno, invece, non viene svolto nessun tipo di lavoro. 

Per realizzare un'efficiente ventilazione è stato studiato un circuito che prevede l'utilizzo dell'ex 

pozzo di estrazione come via di reflusso e l'imbocco della discenderia a quota 170 come via di 

afflusso dell'aria. Al livello 211 è stato istallato un ventilatore aspirante che invia l'aria fresca 

all'imbocco della discenderia, attraversa il cantiere 152 e raggiunge il pozzo per essere scaricata 

all'esterno. 

Nella relazione vengono allegati i piani, le caratteristiche del depuratore PTX, le curve del 

ventilatore principale e il calcolo del circuito di ventilazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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89 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Pianta generale miniera di Mont'Ega 
 

Contenuto 
Pianta catastale in scala 1:4000 della miniera di Mont'Ega nella quale vengono indicati i fabbricati, 

le nuove costruzioni, le strade interne ed esterne alla concessione, l'elettrodotto, l'acquedotto, 

l'impianto di arricchimento e i confini dei terreni di proprietà (2 copie). 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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90 

 

Bariosarda SpA - Miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

Contenuto 
Carte realizzate a mano che indicano il collegamento i principali cantieri di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo, formato A3. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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91 

 

Richiesta duplicazione del libretto per l'utilizzo del serbatoio ad aria compressa 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Richiesta duplicazione del libretto per l'utilizzo del serbatoio ad aria compressa in seguito allo 

smarrimento dello stesso. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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92 

 

Pagamento canone Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Documentazione relativa al pagamento dei canoni della miniera di Mont'Ega. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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93 

 

Rappresentazione situazione delle acque nella miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Fascicolo contenente 14 filze relative alla rappresentazione delle acque nella miniera di Mont'Ega, 

di queste sei sono planimetrie. 

 

Descrizione estrinseca 
Camicia in cartoncino 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASI, Mont’Ega 93 

 

94 

 

Relazione preciminale sulla Miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Scheda tecnica con una serie di dati generali quali: accessibilità, ubicazione, tipo di concessione e 

società esercente. 

I cantieri in attività sono: Ida, Conca Arrubia, Rio Canneddu, S'Ega Barracca. Numerosi sono i 

campioni estratti in varie parti del giacimento e successivamente analizzati. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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95 

 

Relazione geologica sul dimensionamento del filone principale della miniera di Mont'Ega 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione geologica stilata dalla Società Bariosarda nella quale si espone e approfondisce la natura 

del giacimento e le sue caratteristiche. 

 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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96 

 

Programma triennale di ricerche 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
La relazione contenente il programma triennale di lavori previsti nella miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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97 

 

Programma di ristrutturazione 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazioni, aspetti geologici e tecnici relativi alle concessioni minerarie della Bariosarda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Archivio Storico del Comune di Narcao 

 

Appendice documentaria della Miniera di Rosas 

 

1848 - 1979 
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497 
 
 

 

Archivio storico del comune di Narcao 

 
Estremi cronologici 
1891 - 1992 
 
Tipologia del livello di descrizione 
Archivio 
 

Consistenza 

Unità 1476: pezzi 1476 

 

Abstract 

Il comune di Narcao è un piccolo centro del Sulcis Iglesiente, sub regione ubicata nella Sardegna 

sud occidentale. Attualmente conta una popolazione di circa 3000 abitanti e l’economia del centro è 

basata sul settore turistico, sull’agricoltura e l’allevamento. 

La documentazione, in prevalente lingua italiana, è consultabile previa autorizzazione, mentre la 

riproduzione è consentita per uso studio. 

 
Contenuto 
La documentazione custodita presso l’Archivio Storico del comune di Narcao è organizzata 

secondo le seguenti serie: 

- delibere comunali a partire dal 1853; 

- contratti e appalti; 

- libri mastri; 

- servizio elettorale; 

- servizio di leva; 

- istruzione pubblica; 

- edilizia e lavori pubblici; 

- agricoltura, industria, artigianato e lavoro.  

 

Storia archivistica 

Il territorio di Narcao fu popolato fin dalla preistoria, come dimostrano vari reperti archeologici 

rinvenuti nelle zone collinari di grotta di “Su Maiu” e della Condotta. La presenza di materie prime 

ha influito sulla scelta del territorio da parte dei Fenici prima e Punici poi, che si stanziarono 

nell’odierna frazione di Terraseo, dando i natali ad una comunità la cui testimonianza più palese è 

data dal tempio dedicato alla Dea Demetra.  
Le fonti sono scarne fino all’anno mille, periodo nel quale Narcao venne interessato dall’arrivo di 

alcuni monaci che costruirono una serie di chiese campestri e introdussero nuove tecniche agricole 

e norme igienico-sanitarie fino ad allora inesistenti. Con molta probabilità, i monaci incentivarono 

il miglioramento delle condizioni di vita all’interno della comunità. Al periodo in questione è da 

ascrivere la costruzione della chiesa dedicata a San Nicola, ancora presente al centro del paese. 

In epoca medievale, il territorio apparteneva al Giudicato di Cagliari e faceva parte della Curatoria 

del Sulcis. Al XIII secolo risale, con molta probabilità, la costruzione di un monastero benedettino i 

cui resti permettono di ipotizzare un edificio con caratteristiche romaniche, a croce latina, con 

abside ad est, transetto e copertura con volta a botte. La presenza dei monaci benedettini incentivò 

la nascita e la crescita del piccolo centro denominato Pesus, ancora presente nel comune.
 

Dal XVII secolo il Sulcis iniziò ad essere frequentato da pastori che edificarono i “furriadroxius”, 

una serie di residenze monofamiliari sparse nelle campagne e spesso associate a dei terreni di 

proprietà. 

Negli anni il centro si caratterizzò come Narcao e nel 1821 fu incluso nella provincia di Iglesias. 

Nel 1839 contava 335 famiglie per un totale di 1386 abitanti, che divennero 2280 nel 1853, anno in 

cui, con Regio Decreto, il Regno d’Italia approvava l’istituzione del comune di Narcao. 
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Nello stesso periodo furono avviate importanti coltivazioni minerarie che portarono all’apertura 

delle miniere di Rosas, Mont’Ega e Giuenni.  

Dal 2005, Narcao fa parte della provincia di Carbonia-Iglesias. 

L’Archivio Storico del comune è stato interessato da un progetto di riordinamento nel 1996 che ha 

portato alla sistemazione della documentazione in faldoni, collocati in ordine cronologico sulle 

scaffalature. Un secondo intervento, avviato nel 2005, ha fatto sì che tutta la documentazione 

storica, compresa quella del periodo fasc.cista, fosse interamente conservata nei locali del palazzo 

municipale, ordinata e conservata in faldoni idonei nel rispetto delle categorie legali. L'ordinamento 

risulta ancora parziale, infatti, solo alcune serie, come i lavori pubblici e alcune pratiche 

amministrative, sono state ordinate cronologicamente. Una notevole quantità di materiale è stata 

probabilmente eliminata durante il periodo bellico. 

Nella documentazione si riscontra la presenza di: 

- delibere comunali a partire dal 1853; 

- contratti ed appalti; 

- libri mastri; 

- servizio elettorale; 

- servizio di leva; 

- istruzione pubblica; 

- edilizia e lavori pubblici; 

- commercio; 

- agricoltura, industria, artigianato e lavoro.  

 

Condizione di accesso 
Accessibile previa autorizzazione 
 
Note alla condizione di accesso 
L'accesso è garantito in seguito alla richiesta di autorizzazione.  

 
Condizione di riproduzione 
Consentita per uso studio 

 
Note alla condizione di riproduzione 
Su specifica richiesta è consentito effettuare fotografie e fotocopie. 
 
Stato di conservazione 
Buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
La documentazione si presenta in buono stato. I danni maggiori sono a carico delle carte più 

antiche che spesso presentano muffe, ingiallimento o danni provocati da graffette arrugginite.  

Si consiglia l'utilizzo di guanti. 
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Miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1848 - 1979 

 

Tipologia del livello di descrizione 
Serie 
 

Consistenza 
2 buste. 
 

Abstract 
La documentazione relativa alla miniera di Rosas è costituita da copie dei documenti originali custoditi 

presso l'Archivio del Distretto Minerario di Iglesias.L'acquisizione è stata effettuata nei primi anni 2000 

al fine di consentire la ricostruzione storica della miniera di Rosas, oggi divenuta museo. 
 

Contenuto 
Le buste contegono copie di: 

- dichiarazioni di scoperta rilasciate dallo Stato in seguito alle ricerche condotte nel sito; 

- concessioni minerarie rilasciate alle società esercenti da parte del Re d’Italia o del 

Ministero; 

- piani topografici rilasciati dai comuni per delimitare le aree di interesse minerario; 

- verbali di visita del Distretto Minerario della Sardegna in cui si descrive la situazione dei 

lavori; 

- verbali di contravvenzione stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario in caso di 

infrazioni; 

- atti notarili in cui si attesta la costituzione di una società; 

- relazioni per il calcolo delle coordinate che indicano il perimetro del permesso di 

coltivazione;  

- referti relativi alla presenza di minerale nei filoni, nei quali si indica, in seguito all’analisi 

di campioni prelevati in loco, la quantità di minerale presente nelle rocce di una 

determinata zona; 

- processi verbali relativi alla dichiarazione di scoperta o redatti per comunicare i passaggi 

di proprietà o di gestione; 

- registri delle attività estrattive che annotano, per ciascun anno, i dati sulla produttività 

mineraria, il numero di occupati, i macchinari utilizzati, la paga giornaliera e il numero 

degli infortuni; 

- carte topografiche indicanti il perimetro della miniera e i vari cantieri attivi al suo interno; 

- verbali di sorveglianza e direzione dei lavori che documentano gli incontri formali tra il 

sindaco del comune nel quale è ubicata la miniera e il direttore di quest’ultima, durante i 

quali l’esercente comunica eventuali variazioni nella sorveglianza o nella direzione;  

- rapporti di visita stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario di Iglesias in cui si 

sintetizza la situazione tecnico-economica e sociale; 

- verbali di infortunio stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario in caso di infortunio o 

incidente mortale.  

 

Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 

Condizione di riproduzione 
Consentita per uso studio 
 

Stato di conservazione 
Buono 
 

Unità archivistiche 
236 



 
 
 

500 
 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 

1 

 

Processo Verbale. Dichiarazione di scoperta e richiesta di concessione 
 

Estremi cronologici 
1848 maggio 23 

 

Contenuto 
Processo Verbale stilato dal Corpo Reale delle Miniere in seguito alla richiesta dell’Ingegner Efisio 

Perpignano, attraverso una lettera datata 6 marzo 1849, di procedere con la visita del sito e 

formulare il verbale di scoperta. 

Si fa riferimento ad un ulteriore documento datato 24 maggio 1832, nel quale è presente il 

permesso di ricerca rilasciato a Gasparo Perpignano. Questi risulta trasferitosi nella località di 

Rosas il 20 maggio 1832 in compagnia di Efisio Perpignano e di due testimoni: il Signor Riva e il 

Signor Rossi, al fine di procedere alla visita dei luoghi. 

Segue un elenco delle varie analisi fatte al fine di comprendere quale fosse il tipo di minerale da 

estrarre. 

Dopo aver visionato i documenti l’ingegnere dichiara la scoperta della miniera. 

Firmano il documento: Efisio Perpignano (richiedente), Rossi Doria e Ignazio Franco Riva. 

La dichiarazione di scoperta viene rilasciata ad Efisio Perpignano a nome della società dell’Unione 

del Sulcis e del Sarrabus. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 1 

  

2 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XIX] 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:2000, contenente la rappresentazione grafica dei confini della 

concessione della miniera di Rosas, superficie A-B-C-D, ettari 400. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta realizzata su supporto cartaceo, interamente disegnata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 2 

 

 

 



 
 
 

501 
 
 

 

  

3 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XIX] 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:2000, contente la rappresentazione grafica della Miniera di Rosas, 

comune di Narcao, superficie A-B-C-D, ettari 400. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, interamente realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 3 

  

4 

 

Rilascio concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1851 luglio 11 

 

Contenuto 
Atto di rilascio concessione della miniera di Rosas da parte del Distretto Minerario di Iglesias. Il 

terreno in oggetto comprende 400 ettari ed è delimitato da una sorta di quadrato: il lato a 

tramontana confina con i luoghi detti Moddizzarxiu Mannu e Is Corona; quello di Ponente con 

Perda Calcina, Punta S’Ega Tuvura e Su Canali de Rosas; quello di Mezzogiorno con Sedda 

Fenogu e Punta Gianni Pia e a levante con Punta su Narboni e Sa Serra de Sa Mina. 

Quanto dichiarato si riferisce al piano realizzato il 6 luglio 1849 dal geometra Ignazio Riva. 

L’Azienda Generale dell’Interno impone che vengano rispettate tutte le leggi relative alla gestione 

della miniera e ai lavoratori. 

La società sarà responsabile per eventuali danni a terzi derivanti dalla coltivazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 4 

  

5 

 

[Carta topografica] 
 

Estremi cronologici 
1851 luglio 11 
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Contenuto 
Carta topografica della miniera di Rosas datata 11 Luglio 1851. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 5 

  

6 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1851 novembre 10 

 

Contenuto 
Piano topografico della zona di “Bidda Serua”.  

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 6 

  

7 

 

Verbale di ripresa lavori 
 

Estremi cronologici 
1861 maggio 16 

 

Contenuto 
Verbale di ripresa lavori redatto dal Ministero dell’Agricoltura e dell’Industria in seguito 

all’abbandono della coltivazione della miniera di Rosas. Nel documento si impone alla Società 

Anonima del Sulcis e del Sarrabus di riprendere i lavori entro un anno, pena decadimento della 

concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 7 
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8 

 

Richiesta di trascrizione 
 

Estremi cronologici 
1861 maggio 21 

 

Contenuto 
Lettera del Governo Centrale di Cagliari inviata all’ingegnere capo del Distretto Minerario con la 

richiesta di registrazione di un documento e successiva restituzione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 8  

  

9 

 

Revoca della concessione 
 

Estremi cronologici 
1862 ottobre 6 

 

Contenuto 
Processo verbale di revoca della concessione stilato dall’ingegnere capo del Distretto Minerario di 

Iglesias attestante l’abbandono della miniera di Rosas. W. Oliver, direttore dei lavori di 

esplorazione, e il signor Riva, segretario dell’Ufficio delle Miniere, descrivono la situazione 

dichirando che la miniera è caratterizzata da 2 gallerie. La prima a livello della strada, la seconda è 

una galleria di ribasso, 50 metri sotto il livello della prima. A causa del lungo abbandono una parte 

del primo cantiere risulta franata rendendo impossibile l’accesso. La seconda galleria non viene 

visionata perchè allagata.  Nell’atto si fa riferimento a due abitazioni risevate a “dare ricovero agli 

addetti alla miniera”, delle quali restano solo i muri maestri. Conseguenza di tale analisi è la 

revoca della concessione alla Società Unione Miniere del Sulcis e del Sarrabus. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 9 

  

10 

 

Revoca concessione mineraria 

 

Estremi cronologici 
1863 giugno 3 
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Contenuto 
Verbale di revoca della concessione mineraria all’Unione delle Miniere del Sulcis e del Sarrabus 

stilato dal ministero dell’Agricoltura e dell’Industria.  

Nel documento si fa riferimento alla legge relativa alla regolamentazione delle miniere 20 luglio 

1859, al decreto ministeriale 16 maggio 1861 e al processo verbale datato 11 luglio 1862 redatto 

dall’Ingegnere delle miniere del Distretto di Cagliari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 10 

  

11 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1866 novembre 10 

 

Contenuto 
Carta contente la rappresentazione del piano topografico della zona di “Bidda Serua”.  

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, interamente realizzata a mano 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 11 

  

12 

 

Certificato di proprietà 
 

Estremi cronologici 
1867 dicembre 27 

 

Contenuto 
Certificato di proprietà attestante l’acquisto delle miniere di Rosas e Gibbas da parte di Elena 

Felicita Poinsel effettuata nell’ottobre del 1866. 

In seguito al decadimento della concessione dell’Unione miniere Sulcis e Sarrabus, il tribunale di 

Genova aggiudica Rosas, con verbale del 26 ottobre 1866, alla signora Poinsel al prezzo di 9765,00 

lire. Elena Felicita Poinsel viene dichiarata in possesso dei requisiti necessari per ottenere la 

concessione del sito minerario ed accetta gli obblighi imposti dalla società a cui subentra. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 12 

  

13 

 

Richiesta di informazioni 
 

Estremi cronologici 
1869 agosto 19 

 

Contenuto 
Lettera di Efisio Nonnis, scritta per conto di Nevier Clarke, inviata al Corpo delle Miniere con la 

richiesta di ricevere due piani regolatori relativi alle miniere di Rosas e Gibbas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 13 

  

14 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1871 febbraio 19 

 

Contenuto 
Carta topografica riguardante la zona di “Bega su Leunaixu”.  

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 14 

  

15 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1875 marzo 3 

 

Contenuto 
Carta contente la rappresentazione del piano topografico della Miniera.  
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Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 15 

16 

 

Atto di dichiarazione delle concessioni 
 

Estremi cronologici 
1877 maggio 7 

 

Contenuto 
Sunto riguardante i vari passaggi di proprietà della miniera dal 1851 al 1877. 

Si fa riferimento all’atto di fondazione datato 11 luglio 1851; al fallimento dichiarato nel 1861; 

all'acquisto da parte di Elena Felicita Poinsel; alla cessione all’inglese Vaner Clarcke nel 1869; alla 

vendita del 1870 alla società “The Cagliari Company Limited”, che risulta ancora proprietaria al 

momento di redazione del documento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
ASCN, Rosas 16 

  

17 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1878 febbraio 20 

 

Contenuto 
Carta contenente la rappresentazione del territorio nei pressi di “Monte Atzei”.  

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 7 

  

18 

 

Richiesta chiarimenti sui passaggi di proprietà 
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Estremi cronologici 
1879 dicembre 22 

 

Contenuto 
Lettera di richiesta chiarimenti inviata dalla prefettura di Cagliari al Distretto Minerario di Iglesias 

per avere delucidazioni in merito all’acquisto della miniera da parte della vedova Poinsel. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 18 

  

19 

 

Richiesta chiarimenti  
 

Estremi cronologici 
1880 febbraio 9 

 

Contenuto 
Lettera di richiesta chiarimenti inviata dal prefetto di Cagliari al Distretto Minerario di Iglesias in 

merito al passaggio di proprietà della miniera di Rosas dalla Società “Casa Hilarion Roux” di 

Marsiglia ai Signori Luigi Merello, Giorgio Asproni e Eugenio Cao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 9 

  

20 

 

Atto di notifica 
 

Estremi cronologici 
1880 febbraio 10 

 

Contenuto 
Atto di notifica del prefetto di Cagliari inviato all’ingegnere capo delle miniere di Iglesias con la 

richiesta di aggiornamento della documentazione relativa alla miniera di Rosas. Non risulta chiara 

la situazione relativa ai vari passaggi di proprietà. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 20 

 

21 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1882 aprile 18 

 

Contenuto 
Carta contenente la rappresentazione del piano topografico della zona denominata Rosas inferiore.  

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 21 

  

22 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1882 settembre 1 

 

Contenuto 
Carta topografica della zona denominata “Monte S’Orcu”.  

 

Descrizione estrinseca 

Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN: Rosas 22 

  

23 

 

[Processo verbale] 
 

Estremi cronologici 
1883 marzo 31 

 

Contenuto 
Processo verbale stilato in data 30 marzo 1883 presso la miniera di Rosas, riguardante le 

contestazioni relative ai permessi di concessione tra la miniera di Orbai e Rosas. Gli esercenti di 

Rosas ritengono che il territorio di Orbai, miniera ubicata nel comune di Villamassargia, invada la 

loro concessione. 

In seguito alla visita dei luoghi, l’ingegnere capo del Distretto Minerario decreta che il permesso di 

Orbai non invade la concessione di Rosas. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN: Rosas 23 

  

24 

 

Richiesta informazioni passaggi di proprietà Miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1883 luglio 11 

 

Contenuto 
Lettera inviata dai funzionari del Distretto Minerario alla società esercente con la richiesta di 

ricevere informazioni in merito ai passaggi di proprietà, in quanto ai loro uffici risulta la seguente 

situazione: 

1) la miniera di Rosas venne concessa alla Società Anonima dell’Unione con Regio decreto datato 

11 luglio 1851; 

2) in seguito al fallimento avvenuto nel 1861 fu posta all’asta e acquistata da Elena Felicita Poinsel, 

con atto 26 ottobre 1866; 

3) con atto 30 giugno 1869, rogato dal notaio Olla di Iglesias, la signora Poinsel cedeva i suoi diritti 

all’ingegnere Thomas Vaner Clarcke. Tale cessione fu riconosciuta dal ministero; 

4) con atto rogato dal notaio Tocco, il 20 giugno 1872, Thomas Vaner Clarcke cedeva la miniera 

alla società “The Cagliari Company limited”. 

L’ultima società menzionata risulta proprietaria della miniera nel momento di redazione del 

documento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 24 

  

25 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
[1886] 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1886. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 
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4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Nel 1886 la miniera di Rosas risulta di proprietà dell’ingegner Giorgio Asproni. La quantità di 

minerale prodotta è pari a 101,636 tonnellate annuali. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 25 

  

26 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1887 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti le miniere dell’intera 

Sardegna nell’anno 1887. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Nel 1887 la miniera di Rosas risulta gestita da Giorgio Asproni, vi lavorano 19 operai maschi, 

retribuiti con una paga che varia da un minimo di 2,83 lire (all’interno) ad un massimo di 3,50 lire 

(all’esterno). Vengono estratti blenda e galena. 

 

Descrizione estrinseca  

Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 26 

 

27 

 

Passaggio di proprietà 
 

Estremi cronologici 
1887 febbraio 15 
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Contenuto 
Verbale del passaggio di proprietà dalla Società “La Casa Hilarion Roux di Marsiglia”, agli 

ingegneri Giorgio Asproni, Giacomo Boero, Eugenio Cao e Luigi Merello, tutti domiciliati nella 

città di Cagliari. Si fa riferimento ad un atto datato 19 luglio 1886 e registrato il 2 agosto dello 

stesso anno. I Signori Asproni, Boero, Cao e Merello diventano proprietari della miniera, 

appartenente ad Elena Felicita Poinsel, il 7 aprile 1883, quando firmano a Parigi un atto notarile 

che attesta la vendita. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 27 

  

28 

 

Passaggi di proprietà della miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1887 marzo 11 

 

Contenuto 
Verbale stilato dal prefetto di Cagliari al fine di chiarire i vari passaggi di proprietà avvenuti nella 

Miniera di Rosas.  

Dal documento si evince che nel 1869 la Società Hilarion Roux, gestita dalla Signora Poinsel, 

vendeva la miniera al signor Clarke. Il 30 giugno del 1870 quest’ultimo cedeva i propri diritti alla 

società “Cagliari Mining Company limited”, con atto datato 20 giugno 1870 e registrato a Cagliari 

il successivo 5 luglio. In tale documento si dichiarava però, che il Tribunale di Cagliari non 

considerava validi gli atti precedentemente descritti e dichiarava Elena Felicita Poinsel ancora 

esercente della miniera, con verbale datato 7 dicembre 1871. Successivamente, Rosas passava nelle 

mani degli ingegneri Asproni, Boero, Cao e Merello. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN: Rosas 28 

  

29 

 

Richiesta di informazioni sui passaggi di proprietà 

 

Estremi cronologici 
1887 marzo 24 

 

Contenuto 
Lettera del prefetto di Cagliari indirizzata all’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias nella 

quale si richiedono le informazioni relative ai passaggi di proprietà riguardanti la miniera di Rosas. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 29 

  

30 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1888 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1888. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1888 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni ed erano 

presenti 17 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscillava tra le 3,12 lire (all’interno) e le 

3,10 lire (all’esterno). 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN: Rosas 30 

  

31 

 

Richiesta di chiarimenti 
 

Estremi cronologici 
1888 maggio 18 

 

Contenuto 
Lettera della Prefettura di Cagliari inviata al Distretto Minerario di Iglesias, nella quale si 

richiedono chiarimenti in merito alla cessione della miniera da Leon Gouin ai signori Asproni, Cao, 

Merello e Boero. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 31 

 

32 

 

Richiesta di chiarimenti  
 

Estremi cronologici 
1888 maggio 19 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegner Leone Gouin inviata al Distretto Minerario con la richiesta di verifica della 

posizione dell’ingegner Giorgio Asproni.  

Il Distretto invita l’esercente a fornire tutti i chiarimenti necessari al fine di avere una visione 

complessiva dei vari passaggi di proprietà tra la società “Hilarion di Marsiglia” e la “Cagliari 

Mining Company limited”. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 32 

  

33 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1889 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1889. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1889 la miniera è diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. Risultano 

18 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 3,12 lire (all’interno) e le 2,73 lire 

(all’esterno). I minerali estratti sono piombo, zinco e calamina. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 33 

  

34 

 

Atto di dichiarazione 
 

Estremi cronologici 
1889 gennaio 9 

 

Contenuto 
Lettera inviata dalla Società Hilarionis Roux al Distretto Minerario nella quale si comunica 

l’avvenuta liquidazione della miniera di Rosas e si dichiara che la concessione risulta passata 

all’ingegner Giacomo Boero nel giugno del 1884.  

La società marsigliese chiede che per il futuro il Distretto Minerario si rivolga alla società di 

Giacomo Boero e soci per qualsiasi tipo di informazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN: Rosas 34 

  

35 

 

Richiesta informazioni 
 

Estremi cronologici 
1889 maggio 11 

 

Contenuto 
Lettera di risposta del Distretto Minerario di Iglesias, inviata a Giacomo Boero, in seguito alla 

richiesta di quest’ultimo di avere delle informazioni relative al perimetro della miniera di Rosas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 35 

  

36 

 

Relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli (Legge n. 3657/1888) 
 

Estremi cronologici 
1889 luglio 1 - 1892 dicembre 31 
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Contenuto 
Relazione parlamentare nella quale si attestano le condizioni di lavoro dei fanciulli occupati nelle 

miniere. Nel documento vengono indicati: 

1) Le denunzie d’esercizio; 

2) I libretti d’ammissione a lavoro; 

3) Visite mediche; 

4) Lavori insalubri e pericolosi; 

5) Lavoro notturno; 

6) Durata del lavoro; 

7) Sorveglianza; 

8) Contravvenzioni; 

9) Sentenze; 

10) Ricorsi in grazia; 

11) Conclusioni. 

Sono presenti delle tabelle che offrono un quadro generale dell’intera situazione italiana. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 36 

  

37 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1890 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1890. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

9) Denominazione della miniera; 

10) Esercente; 

11) Tipologia di macchine utilizzate; 

12) Numero dei lavoratori; 

13) Quantità di materiale prodotto; 

14) Natura del minerale; 

15) Infortuni; 

16) Paga 

Dal documento si evince che nel 1890 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 31 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 2,20 lire (all’interno) e le 

2,50 lire (all’esterno). 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 37 
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38 

 

Relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli 
 

Estremi cronologici 
1890 

 

Contenuto 
Relazione parlamentare nella quale si attestano le condizioni di lavoro dei fanciulli occupati nelle 

miniere. Vengono indicati: 

1) Le denunzie d’esercizio; 

2) I libretti d’ammissione a lavoro; 

3) Visite mediche; 

4) Lavori insalubri e pericolosi; 

5) Lavoro notturno; 

6) Durata del lavoro; 

7) Sorveglianza; 

8) Contravvenzioni; 

9) Sentenze; 

10) Ricorsi in grazia; 

11) Conclusioni. 

Sono presenti delle tabelle che offrono un quadro generale dell’intera situazione italiana. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 38 

  

39 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1890 gennaio 27 

 

Contenuto 
Carta topografica del territorio denominato “Perda Calcina”.  

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 39 
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40 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1891 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1891. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1891 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 118 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 2,72 lire (all’interno) e le 

1,97 lire (all’esterno). Lavorano in miniera anche 7 operaie femmine, retribuite con una paga pari a 

1.00 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 40 

  

41 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
Fine sec. XIX 

 

Contenuto 
 

Carta topografica, in scala 1:6000 contente la rappresentazione della Miniera di Rosas. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 41 
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42 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1892 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1892. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1892 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 119 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 0,50 lire (all’interno) e le 

2,60 lire (all’esterno). I minerali prodotti sono piombo e calamina calcinata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 42 

  

43 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1892 luglio 28 

 

Contenuto 
Carta topografica contenente la rappresentazione della zona denominata “Sant’Arenti”. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 43 
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44 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1893 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1893. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1893 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 134 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 0,50 lire (all’interno) e le 

1,88 lire (all’esterno). Vengono prodotti piombo e calamina calcinata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 44 

  

45 

 

Relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli 
 

Estremi cronologici 
1893 gennaio 11 - 1896 dicembre 31 

 

Contenuto 
Relazione parlamentare nella quale si attestano le condizioni di lavoro dei fanciulli occupati nelle 

miniere. Nel documento vengono indicati: 

12) Le denunzie d’esercizio; 

13) I libretti d’ammissione a lavoro; 

14) Visite mediche; 

15) Lavori insalubri e pericolosi; 

16) Lavoro notturno; 

17) Durata del lavoro; 

18) Sorveglianza; 

19) Contravvenzioni; 

20) Sentenze; 

21) Ricorsi in grazia; 

22) Conclusioni. 

Sono presenti delle tabelle che offrono un quadro generale della situazione italiana. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 45 

  

46 

 

Delibera comunale 
 

Estremi cronologici 
1893 febbraio 24 

 

Contenuto 
Delibera con cui il comune di Narcao decide di estendere il servizio sanitario agli abitanti della 

miniera di Rosas e proroga di un anno il servizio del medico nel comune. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 46 

  

47 

 

Delibera comunale 
 

Estremi cronologici 
1893 maggio 23 

 

Contenuto 
Delibera del comune di Narcao finalizzata ad istituire il servizio sanitario al fine di garantire 

assistenza medica alla popolazione.  

L’ente dichiara che: 

1) si occuperà della nomina del medico; 

2) la nomina sanitaria avrà effetto per un anno, con possibilità di rinnovo; 

3) l'ente sarà vincolato solo per i servizi obbligatori, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 

della legge sanitaria; 

4) avranno diritto alle cure tutti i cittadini residenti nel comune di Narcao e coloro che vi 

soggiornavano temporaneamente per motivi di lavoro; 

5) avranno diritto alle cure anche i militari e i carabinieri presenti nel comune. 

6)  lo stipendio del medico verrà stabilito dall'amministrazione e corrisposto in rate mensili 

per un totale di 3500 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 47 

  

48 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1893 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta contenente la rappresentazione del piano topografico della miniera Rosas inferiore. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 48 

  

49 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1894 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1894. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1894 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 126 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 0,50 lire (all’interno) e le 

2,52 lire (all’esterno). Vengono prodotti piombo e calamina calcinata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 49 
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50 

 

Modifiche del personale di sorveglianza e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1894 marzo 21 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata all’ingegnere capo del Distretto Minerario nella 

quale egli dichiara che nel suo ufficio si è svolto un incontro formale con l’ingegner Giorgio 

Asproni, in veste di esercente della miniera di Rosas. Quest’ultimo afferma di aver affidato la 

direzione dei lavori al signor Giuseppe Pinna e la sorveglianza allo stesso signor Pinna e al signor 

Silvio Raffo (entrambi capi minatori), che una parte dei lavori è sotterranea e una a cielo aperto, si 

obbliga, infine, a comunicare al Sindaco qualsiasi modifica nel personale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 50 

  

51 

 

Rilascio permesso di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1894 luglio 11 

 

Contenuto 
Rilascio del permesso di coltivazione da parte del Prefetto della Provincia di Cagliari e del Distretto 

Minerario di Iglesias al signor Alessandro De Stefanis per la località di “Monte Masonis” ubicata 

nel territorio di Rosas. Il permesso viene accordato alla vedova De Stefanis a patto che si 

intraprendano ricerche riguardanti i minerali piombo e zinco. 

Per poter accedere alle ricerche la nuova società dovrà compilare un apposito verbale presso il 

municipio del comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 51 

  

52 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1895 
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Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1895. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1895 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 132 lavoratori maschi e 6 femmine, retribuiti con una paga che oscilla tra le 2,47 lire 

(all’interno) e le 1,85 lire (all’esterno). Viene prodotta calamina calcinata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 52 

  

53 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1896 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1896. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1896 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 117 lavoratori maschi e 16 lavoratrici femmine. La retribuzione oscilla tra le 2,50 lire 

(all’interno) e le 1,90 lire (all’esterno). 

Viene documentato un infortunio. 

I minerali maggiormente estratti sono il piombo e calamine calcinate. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 53 

  

54 

 

Relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli 

 

Estremi cronologici 
1896 gennaio 1 - 1898 dicembre 31 

 

Contenuto 
Relazione parlamentare nella quale si attestano le condizioni di lavoro dei fanciulli occupati nelle 

miniere. Nel documento vengono indicati: 

23) Le denunzie d’esercizio; 

24) I libretti d’ammissione a lavoro; 

25) Visite mediche; 

26) Lavori insalubri e pericolosi; 

27) Lavoro notturno; 

28) Durata del lavoro; 

29) Sorveglianza; 

30) Contravvenzioni; 

31) Sentenze; 

32) Ricorsi in grazia; 

33) Conclusioni. 

Sono presenti delle tabelle che offrono un quadro generale dell’intera situazione italiana. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 54 

  

55 

 

[Richiesta chiarimenti] 
 

Estremi cronologici 
1896 agosto 3 

 

Contenuto 
Lettera della Sottoprefettura di Iglesias inviata all’ingegner Asproni nella quale si domandano 

chiarimenti in merito a dei disordini verificatisi nella miniera.  

La Prefettura risulta a conoscenza del fatto che i minatori di Rosas siano decisi ad organizzare uno 

sciopero, definito “disordine”, per il giorno 15 agosto. I lavoratori lamentano il fatto di non essere 

mai pagati per intero ma con dei buoni che hanno la possibilità di spendere esclusivamente 

all’interno del villaggio, anche se i negozi nei quali sono costretti ad acquistare le derrate alimentari 

offrono prodotti scadenti a prezzi altissimi. Per sedare una possibile sommossa il Sottoprefetto 

mette a disposizione un funzionario con un numero “sufficiente” di carabinieri e invita il signor 

Asproni a intervenire per evitare che scoppi la rivolta. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 55 

  

56 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1897 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1897. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1897 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 345 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 2,20 lire (all’interno) e le 

2,25 lire (all’esterno). Vengono documentati tre incidenti. Il minerale maggiormente prodotto 

risulta essere la calamina calcinata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 56 

  

57 

 

Rapporto di visita alla miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1897 marzo 27 

 

Contenuto 
Rapporto stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in data 24 marzo 1897 nel quale si dichiara 

che le ricerche presso la miniera di Rosas si sono concentrate prevalentemente sull’estrazione della 

calamina in carbonati di piombo, zinco e minerali misti. 

Si fa riferimento alla futura apertura di una laveria che permetterà il trattamento dei vari minerali. 

Segue un’attenta descrizione della situazione geologica del territorio della miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 57 

 

58 

 

Ispezione lavori 

 

Estremi cronologici 
1898 marzo 2 

 

Contenuto 
Relazione riassuntiva stilata dal Corpo delle Miniere nella quale si attesta il passaggio di proprietà 

della miniera di Rosas alla Società Anonymè Minìere costituitasi a Liegi. Quest'ultima ha dato 

notevole impulso alla ricerca incentivando la produzione di importanti quantità di minerale.  

Nel documento si fa riferimento alla “moderna laveria” che consente di trattare tutti i minerali 

estratti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conserve.azione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 58 

  

59 

 

Richiesta chiarimenti 

 

Estremi cronologici 
1898 luglio 26 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata ad Umberto Cappa, direttore della miniera di 

Rosas, con la richiesta di recapitare entro otto giorni una copia del processo verbale attestante 

l’assunzione del personale di sorveglianza e direzione.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 59 

  

60 

 

Modifiche personale di sorveglianza  
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Estremi cronologici 
1898 novembre 25 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegner Cappa inviata al sindaco del comune di Narcao nella quale si comunica che 

da quel momento in poi Giuseppe Mocci e Maurizio Alciator, nominati con verbale 23 luglio 1898, 

non sono più addetti alla sicurezza. Al loro posto subentra Giovanni Tagliaferri di 39 anni, 

residente a Rosas per ragioni d’ufficio. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 60 

  

61 

 

Verbale sulla sorveglianza dei lavori 
 

Estremi cronologici 
1898 dicembre 24 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della miniera di Rosas inviata all’ingegnere capo dell’Ufficio delle Miniere di 

Iglesias nella quale gli si comunicano le modifiche relative al personale di sorveglianza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 61 

  

62 

 

Relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli 
 

Estremi cronologici 
1899 gennaio 1 - 1900 dicembre 31 

 

Contenuto 
Relazione parlamentare nella quale si attestano le condizioni di lavoro dei fanciulli occupati nelle 

miniere. Nel documento vengono indicati: 

34) Le denunzie d’esercizio; 

35) I libretti d’ammissione a lavoro; 

36) Visite mediche; 

37) Lavori insalubri e pericolosi; 

38) Lavoro notturno; 

39) Durata del lavoro; 

40) Sorveglianza; 

41) Contravvenzioni; 
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42) Sentenze; 

43) Ricorsi in grazia; 

44) Conclusioni. 

Sono presenti delle tabelle che offrono un quadro generale sulla situazione italiana. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 62 

  

63 

 

Contratto di compravendita 
 

Estremi cronologici 
1899 gennaio 27 

 

Contenuto 
Contratto di compravendita, datato 9 settembre 1898 ed autenticato dal notaio Ernesto Torretta, 

relativo alla cessione della miniera di Rosas alla “Società Anonyme Minìere”.  

La miniera viene venduta al prezzo di 550,000 lire che comprendono il perimetro della concessione 

Rosas, alcuni terreni limitrofi, le strade d’accesso, i fabbricati e i materiali. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 63 

 

64 

 

Cessione miniera di Rosas  
 

Estremi cronologici 
1899 marzo 8 

 

Contenuto 
Lettera del sottoprefetto indirizzata al Distretto Minerario di Iglesias e al Ministero nella quale si 

comunica che la Prefettura e la Sottoprefettura hanno preso nota nei loro registri della cessione 

della miniera Rosas. Quest’ultima, effettuata con atto del 9 settembre 1898 rogato dai notai Ernesto 

Torretta e Roberto Cattaneo, passa alla società Anonima delle Miniere con sede a Liegi e 

rappresentanza a Torino. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 64 

 

65 

 

Attestazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di cessione della miniera 
 

Estremi cronologici 
1899 marzo 11 

 

Contenuto 
Atto con cui si attesta la registrazione del documento riguardante la concessione della miniera di 

Rosas fatta alla Societé Anonyme Miniére con atto 9 settembre 1898, rogato dal notaio Torretta di 

Torino. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 65 

  

66 

 

Cessione miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1899 marzo 11 

 

Contenuto 
Lettera dell’ingegnere del Distretto Minerario inviata alla Società Anonime Miniére nella quale si 

comunica che la registrazione del documento relativo alla cessione effettuata dal signor Cattaneo 

alla Società Anonime Miniére è stata annotata negli appositi registri della Prefettura. 

La cessione viene confermata dal contratto datato 9 settembre 1898. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 66 

  

67 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1900 
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Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1900. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1900 la miniera era diretta dall’ingegner Giorgio Asproni. 

Risultano 433 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra le 2,30 lire (all’interno) e le 

2,20 lire (all’esterno). I minerali maggiormente estratti sono la calamina calcinata e il piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 67 

  

68 

 

Comunicazioni formali 
 

Estremi cronologici 
1900 gennaio 18 

 

Contenuto 
Lettera del Distretto Minerario indirizzata alla miniera di Rosas nella quale si comunica l’invio del 

verbale relativo ad un infortunio verificatosi l’11 gennaio 1900. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 68 

  

69 

 

Estensione del permesso di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1900 febbraio 18 

 

Contenuto 

Verbale di estensione del permesso di coltivazione dei minerali di zinco, rilasciato dal Distretto 

Minerario di Iglesias alla miniera. 
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Dal documento si evince che Rosas venne concessa l’11 luglio 1851 per l’esclusiva estrazione del 

piombo nonostante, già all’epoca, fossero presenti delle coltivazioni di minerali misti, nelle 

seguenti percentuali: 

1) Argento: 0,009 

2) Piombo: 22, 12 

3) Zinco: 21, 23 

 

La precaria situazione economica impose un periodo di chiusura tra il 1870-1872 e le coltivazioni 

furono altalenanti fino al 1890. La scoperta di giacimenti di piombo e zinco nella galleria Garibaldi 

e in quella Prete Atzori permisero la ripresa dei lavori incentivati dalla moderna laveria di cui la 

miniera era da poco stata dotata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 69 

  

70 

 

Modifiche nella sorveglianza e direzione dei lavori 
 

Estremi cronologici 
1900 marzo 18 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata all’ingegnere del Distretto Minerario nella quale 

egli dichiara che nel suo studio si è presentato l’ingegner Umberto Cappa che, in qualità di 

rappresentante della Societè Anonyme Miniére, dichiara di occuparsi direttamente della direzione 

dei lavori. Afferma, inoltre, di aver affidato la sorveglianza generale ai signori Maffeo Giovanni e 

Pedazzo Giovanni e la sorveglianza superiore ai signori Tagliaferri Giovanni e Utzeri Giovanni. 

Dichiara, inoltre, che una parte delle coltivazioni si svolge all’interno e una all’esterno e si impegna 

a comunicare ogni modifica nel personale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 70 

  

71 

 

Richiesta di estensione della concessione 
 

Estremi cronologici 
1900 marzo 28 
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Contenuto 
Lettera di risposta della Sottoprefettura alla richiesta presentata dalla miniera di Rosas, di estendere 

la concessione relativa all’estrazione dei minerali. La domanda viene accolta favorevolmente in 

quanto, a causa della situazione geologica, risulta impossibile procedere all’estrazione del piombo 

senza estrarre gli altri minerali presenti per natura nei medesimi filoni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 71 

 

72 

 

Verbale sulla sorveglianza e direzione dei lavori 

 

Estremi cronologici 
1900 aprile 12 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata all’ingegnere del Distretto Minerario nella quale 

dichiara che nel suo studio si è presentato Umberto Cappa in qualità di rappresentante della Società 

Anonyme Minìere e direttore della miniera di Rosas. L’ingegnere comunica al Sindaco di aver 

affidato la direzione dei lavori ai signori Tamadelli e Aru e la sorveglianza ai signori Tagliaferri e a 

Utzeris. Aggiunge che una parte dei lavori si svolge all’esterno e una all’interno e si obbliga a 

comunicare agli uffici comunali qualsiasi mutamento nella struttura amministrativa della miniera.  

Il documento viene firmato dall’Ingegner Umberto Cappa, T. Tomatelli, Giuseppe Aru e Giovanni 

Utzeris. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 72 

 

73 

 

Richiesta di estensione per la coltivazione di piombo e zinco 
 

Estremi cronologici 
1900 novembre 

 

Contenuto 
Richiesta di estensione per la coltivazione dello zinco e minerali misti presentata da Umberto 

Cappa. Il documento risulta registrato negli uffici della Prefettura di Cagliari il 6 dicembre 1900 e 

presso il Distretto Minerario di Iglesias il 10 gennaio 1901. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 



 
 
 

533 
 
 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 73 

 

74 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1900 dicembre 31 

 

Contenuto 
Piano topografica contenente la rappresentazione della zona denominata “Rosas inferiore”. 

La carta è datata 31 dicembre 1900 e risulta visionata il 31 dicembre 1906; 15 luglio 1907; 31 

dicembre 1912; 31 dicembre 1914; 31 dicembre 1914; 31 dicembre 1916; 30 giugno 1930. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta topografica su supporto cartaceo, interamente realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 74 

  

75 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1901 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1901. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1901 la miniera era diretta dalla Società Anonima Miniere. 

Risultano 559 lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono la calamina calcinata e il 

piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 75 

 

76 

 

Delibera comunale 
 

Estremi cronologici 
1901 aprile 21 

 

Contenuto 
Delibera del consiglio comunale di Narcao nella quale si stabilisce l’attivazione del servizio 

ostetrico. Vengono nominate due ostetriche, la prima destinata a Narcao e alle frazioni di Rio 

Murtas, Terrubia, Acquacadda e Miniera di Rosas; la seconda a Perdaxius, Terraseo e Is Sais.  

Lo stipendio previsto è di 400 lire da pagarsi in rate mensili posticipate. 

Per l’assistenza alle partorienti non povere le ostetriche potranno percepire un compenso non 

superiore a cinque lire per ogni parto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 76 

  

77 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1902 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1902. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1902 la miniera era diretta dalla Società Anonime Miniere. 

Risultano 328 lavoratori maschi e 26 lavoratrici femmine. I minerali prodotti sono la calamina 

calcinata e il piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 77 

  

78 

 

Relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli 
 

Estremi cronologici 
1902 

 

Contenuto 
Relazione parlamentare nella quale si attestano le condizioni di lavoro dei fanciulli occupati nelle 

miniere. Nel documento vengono indicati: 

1) le denunzie d’esercizio; 

2) libretti d’ammissione a lavoro; 

3) visite mediche; 

4) lavori insalubri e pericolosi; 

5) lavoro nottu0rno; 

6) durata del lavoro; 

7) sorveglianza; 

8) contravvenzioni; 

9) sentenze; 

10) ricorsi in grazia; 

11) conclusioni. 

Sono presenti delle tabelle che offrono un quadro generale sulla situazione italiana. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 78 

  

79 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1902 marzo 10 

 

Contenuto 
Verbale redatto dall’ingegnere capo del Distretto in seguito ad una visita nella Miniera di Rosas. 

Dal documento si evince che i due filoni maggiormente produttivi sono Asproni e San Giorgio. 

Nei giorni precedenti il sopralluogo è stata individuata una grande quantità di galena argentifera e 

nella galleria Asproni sono state coltivate delle ottime vene di galena e blenda. 

Nel documento si citano i cantieri Boero, San Carlo, Prete Atzori e Gouin.  

È presente un’attenta analisi della Laveria, nella quale, grazie all’introduzione del mulino a palle, si 

attesta un aumento della produzione a 18-20 tonnellate di minerale, mentre la macchina Humbolt 

risulta momentaneamente ferma perchè, a causa dell’umidità, il materiale già appiattito assumeva 

forma di lamelle. 

Le condizioni di salubrità e di sicurezza vengono definite “buone”, i lavoratori occupati sono 225 

maschi adulti e 20 ragazzi di sesso maschile di età compresa tra i 12 e i 15 anni. 

Non viene dichiarata la presenza di donne. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 79 

  

80 

 

Ispezione demaniale del circolo di Cagliari 
 

Estremi cronologici 
1902 giugno 10 

 

Contenuto 
Lettera di richiesta di chiarimenti inviata alla miniera di Rosas da parte del Demanio. 

Nel documento si attesta che da alcuni atti presenti nel registro locale la Società Anonime Miniére 

possiede da nove anni la miniera. L’ente, per esigenze statali, richiede all’esercente di far 

pervenire: 

1) l’atto con il quale la miniera è passata di proprietà della società; 

2) il luogo nel quale la società ha la sua rappresentanza legale in Italia e da chi è 

rappresentata; 

3) presso quale Tribunale del regno ha depositato il suo atto costitutivo. 

Si procederà poi con la verifica delle carte. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 80 

  

81 

 

Attestazione di proprietà 
 

Estremi cronologici 
1902 giugno 10 

 

Contenuto 
Lettera del Distretto Minerario di Iglesias inviata alla Prefettura di Cagliari nella quale si dichiara 

l’avvenuta registrazione del documento riguardante la concessione di Rosas da parte della Società 

Anonima Miniere.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 81 

  

82 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1903 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1903. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1903 la miniera era diretta dalla Società Anonima Miniere. 

Risultano 375 lavoratori e 25 lavoratrici. I minerali maggiormente estratti sono la calamina 

calcinata, il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 82 

  

83 

 

Prospetto visite I semestre 1903 
 

Estremi cronologici 
1903 

 

Contenuto 
Prospetto delle visite effettuate nelle miniere sarde nel II semestre del 1903 stilato dal Ministero 

dell'Industria al fine di fornire un quadro generale della situazione. Nel documento vengono 

indicati: 

1) data; 

2) località; 

3) nome della ditta; 

4) numero degli operai; 

5) numero dei fanciulli; 

6) condizioni di salubrità e sicurezza; 

7) osservazioni. 

Nel 1903 la miniera di Rosas risulta gestita dalla Società Anonima Miniere, sono occupati 314 

operai maschi (di cui 27 fanciulli tutti di età compresa tra i 12 e i 15 anni) e le condizioni di 

salubrità vengono considerate buone. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 83 

  

84 

 

Prospetto visite II semestre 1903 

 

Estremi cronologici 
1903 

 

Contenuto 
Prospetto delle visite effettuate nelle miniere sarde nel II semestre del 1903 stilato dal Ministero 

dell'Industria al fine di fornire un quadro generale della situazione. Nel documento vengono 

indicati: 

1) data; 

2) località; 

3) nome della ditta; 

4) numero degli operai; 

5) numero dei fanciulli; 

6) condizioni di salubrità e sicurezza; 

7) osservazioni. 

Nel 1903 la miniera di Rosas risulta gestita dalla Società Anonima Miniere, sono occupati 356 

operai maschi (di cui 26 fanciulli tutti di 15 anni) e le condizioni di salubrità vengono considerate 

buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 84 

  

85 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1903 aprile 3 

 

Contenuto 
Carta contenente la rappresentazione dei confini della miniera di Rosas.  

Il documento risulta visionato dal Distretto Minerario il 15 luglio 1907; 23 marzo 1909; 6 maggio 

1911; dicembre 1912; 30 giugno 1913. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 85 

  

86 

 

Prospetto delle visite del I°- IV° trimestre 1904 
 

Estremi cronologici 
1904 

 

Contenuto 
Prospetto delle visite effettuate nelle miniere sarde nel II semestre del 1904 stilato dal Ministero 

dell'Industria al fine di fornire un quadro generale della situazione. Nel prospetto vengono indicati: 

1) data; 

2) località; 

3) nome della ditta; 

4) numero degli operai; 

5) numero dei fanciulli; 

6) condizioni di salubrità e sicurezza; 

7) osservazioni. 

Il 12 marzo del 1904 Rosas risulta gestita dalla Società Anonima Miniere, lavorano in miniera 354 

operai maschi (di cui 26 fanciulli).  

Le condizioni di salubrità vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 86 

  

87 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1904 

 

Contenuto 
Prospetto delle visite effettuate nelle miniere sarde nel II semestre del 1904 stilato dal Ministero 

dell'Industria al fine di fornire un quadro generale della situazione. Nel prospetto vengono indicati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 
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Dal documento si evince che nel 1904 la miniera era diretta dalla Società Anonima Miniere. 

Risultano 452 lavoratori maschi. I minerali estratti sono la blenda e la galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 87 

  

88 

 

Verbale di infortunio 
 

Estremi cronologici 
1904 agosto 11 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere capo del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

mortale verificatosi in data 11 agosto 1904.  

Nel giorno in questione i minatori lavoravano su tre livelli differenti: 

1) livello Boero, 412 m sopra il livello del mare; 

2) livello San Filippo, 418 m sopra il livello del mare; 

3) una trincea al livello superiore, 426 m sopra il livello del mare; 

Gli operai occupati nei cantieri erano: Medda Giuseppe di 26 anni, Carta Battista di 17 anni e 

Atzeni Emanuele di 25 anni. Mentre i giovani lavoravano, improvvisamente si è staccata dalla 

parete una porzione di materiale larga e alta 2 m circa che ha colpito al capo Atzeni provocandone 

la morte immediata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 88 

  

89 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1904 agosto 11 

 

Contenuto 
Rapporto di visita in miniera stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito all’incidente 

mortale verificatosi l’11 agosto 1904.  

Dopo un’attenta analisi dei verbali, il Distretto Minerario ritiene che la causa dell’incidente sia 

accidentale e non applica nessun provvedimento d’ordine tecnico e disciplinare. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 89 

  

90 

 

Regolamento speciale dinamite 
 

Estremi cronologici 
1905 

 

Contenuto 
Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle materie esplodenti.  

Il documento è ripartito in una serie di articoli, ognuno dei quali contiene una disposizione 

specifica in merito ai vari dispositivi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 90 

  

91 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1905 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1905. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1905 la miniera era diretta dalla Società Anonima Miniere. 

Risultano 439 lavoratori maschi. Vengono documentati 68 incidenti, di cui 2 mortali. I minerali 

maggiormente prodotti sono la calamina calcinata e la blenda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 91 

  

92 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1905 maggio 12 

 

Contenuto 
Carta, in scala 1:500, contenente la rappresentazione della zona detta “Rosas superiore”. Il 

documento è datato 12 maggio 1905 e risulta visionato il 15 settembre 1905 e nel 1909, 1910, 

1911, 1912 e 1913. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 92 

  

93 

 

Verbale. infortunio 

 

Estremi cronologici 
1905 settembre 23 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

mortale verificatosi nella galleria Asproni il 21 settembre 1905 che ha coinvolto due operai. Questi 

ultimi lavoravano nei pressi di un pozzo adibito al trasporto del materiale che collegava la galleria 

Asproni al cantiere Mameli. Il pozzo, a causa della conformità della roccia troppo friabile, era stato 

rivestito con delle tavole e, nella parte inferiore, era stato realizzato un ponte dal capo compagnia 

Giovanni Utzeri aiutato dall’operaio Demontis. Nell’esecuzione del lavoro Utzeri e Demontis erano 

stati legati con una fune e si accingevano a togliere il quadro superiore per avere una maggiore 

possibilità di azione. Alle 12,30 riuscirono ad estrarre la longherina, la misero in posizione 

verticale, con un’estremità poggiata sul ponte e la sollevarono per posizionarla su una benna, 

questa scivolò, colpendo il ponte, spezzandone una parte e distruggendolo. I due operai 

precipitarono, Utzeri riuscì ad aggrapparsi al cappello del piano sottostante, mentre il Demontis 

fece un volo di 14 m. 

Gli operai scesi al livello 330, riuscirono a recuperare il corpo di Demontis che, una volta caricato 

su una barella, cessò di vivere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 93 

  

94 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
1905 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:550, contenente la rappresentazione grafica dei cantieri Levy, San 

Carlo e Cairoli. La carta è datata 31 dicembre 1905, risulta visionata l’11 aprile 1906, il 31 

dicembre 1907, il 31 marzo 1908, il 21 dicembre 1909, il 10 aprile 1910. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su sopporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 94 

  

95 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1906 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1906. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1906 la miniera era diretta dalla Società Anonima Miniere. 

Risultano 508 lavoratori maschi. Vengono documentati 60 incidenti, per cause varie. Il minerale 

maggiormente estratto è la calamina calcinata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 95 
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96 

 

Modifiche nella gestione dei lavori 
 

Estremi cronologici 
1906 gennaio 12 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata all’ingegnere capo del Distretto Minerario nella 

quale dichiara che si è presentato nel suo ufficio Umberto Cappa al fine di comunicare le modifiche 

nel personale. 

L’ingegnere dichiara di aver affidato la gestione dei lavori a Maffeo Francesco e Chiaramondia 

Pietro e la sorveglianza a Tagliaferri Giovanni e Atzeni Giuseppe. Afferma che i lavori sono in 

parte a cielo aperto e sotterranei. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 96 

  

97 

 

Verbale d’infortunio 
 

Estremi cronologici 
1906 gennaio 12 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

mortale verificatosi in data 11 gennaio 1906. Dal documento si evince che all’interno della miniera 

è presente un cantiere denominato “Philippson”, collegato alla laveria da una rete ferroviaria lunga 

2 km, con una pendenza pari “al 25 per mille”. Il trasporto sulla ferrovia avviene con l’ausilio di 

quattro vagoni, l’ultimo dei quali munito di freno. 

La mattina dell’incidente lavoravano su quel tratto di ferrovia gli operai Susfo Antonio di 17 anni e 

Mei Salvatore di 41.  

La dinamica dell’incidente non è chiara. La mattina in questione Susfo era rimasto presso la 

laveria, mentre Mei era andato direttamente nel cantiere Philippson per preparare il vagone di 

ritorno. Poco dopo le sette, la guardia Carboni Francesco, percorrendo la ferrovia, trova il corpo di 

Susfo sotto il vagoncino, privo di vita. Le successive analisi mediche attribuiscono il decesso ad 

una lesione alla spina dorsale provocata dallo schiacciamento. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 97 

  

98 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1906 marzo 

 

Contenuto 
Carta, in scala 1:500, contenente la rappresentazione grafica dei cantieti Prete Atzori, Philippson e 

Fortuna. Il documento risulta visionato il 31 luglio 1907, il 31 dicembre 1908, nel marzo 1909, nel 

maggio 1911, nel 30 giugno 1913, il 31 dicembre 1914, il 23 settembre 1915, il 31 dicembre 1918. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 98 

  

99 

 

Relazione del disegno di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare 

per lo studio delle condizioni di lavoro nelle miniere della Sardegna. 
 

Estremi cronologici 
1906 giugno 21 

 

Contenuto 
Relazione del disegno di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare per lo 

studio delle condizioni di lavoro nelle miniere della Sardegna. 

Testo presentato dal Governo alla Camera dei Deputati nel 1906. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 99 

  

100 

 

Fotografia 
 

Estremi cronologici 
1907 

 

Contenuto 
Fotografia della laveria meccanica di Rosas nel 1907. 
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Descrizione estrinseca 
Fotografia in bianco e nero 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 100 

  

101 

 

Verbale di infortunio 
 

Estremi cronologici 
1907 maggio 22 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

mortale verificatosi in data 22 maggio 1907 a spese di un uomo di 42 anni. Il minatore era 

impegnato nella realizzazione di un foro da mina in una piccola galleria del cantiere Benatzu 

quando, improvvisamente, si staccava una porzione di roccia, mista al ferro da mina, che lo 

travolgeva. Grazie all’aiuto del capo cantiere e dei minatori Crobeddu Nicolò e Collu Raffaele 

l’operaio ferito riusciva ad uscire dalla galleria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 101 

  

102 

 

Delibera comunale 
 

Estremi cronologici 
1907 novembre 1 

 

Contenuto 
Delibera del Consiglio Comunale per l’istituzione di una scuola elementare presso la miniera di 

Rosas.  

Il direttore della miniera dichiara di farsi carico di tutte le spese relative agli edifici, agli arredi, 

all’alloggio ecc.  

Il maestro destinato alla miniera sarà il signor Lilliu che verrà trasferito dalla scuola della frazione 

di Terraseo, per la quale il sindaco si impegna a trovare un sostituto per l’anno scolastico 1908-

1909. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 



 
 
 

547 
 
 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 102 

  

103 

 

Rapporto di visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1907 novembre 8 

 

Contenuto 
Rapporto di visita in miniera stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias nel quale si 

dichiara che nell’anno 1907:  

1) la laveria è divisa in cinque sezioni, quattro delle quali trattano minerali misti e una minerali 

misti solforati; 

2) la produzione della laveria è inferiore di circa 30 tonnellate al giorno rispetto a quella che si può 

trattare, perché durante le prime ore del mattino qualche sezione rimane ferma in attesa dell’arrivo 

del materiale; 

3) si estraggono piombo, calamine, galena e blenda nelle quali è sempre presente un po’ di pirite 

che non si riesce a separare; 

4) i minerali sono misti, non è quindi possibile selezionare minerali “di prima” durante la cernita.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 103 

  

104 

 

Modifiche del personale di sorviglianza e direzione 
 

Estremi cronologici 
1907 novembre 10 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao inviata all’ingegnere del Distretto Minerario nella quale 

dichiara che si è svolto nel suo ufficio un incontro formale con l’ingegner Umberto Cappa. 

Quest’ultimo afferma di aver apportato delle modifiche nella gestione e dichiara di aver affidato la 

direzione a Sorrentino Giuseppe e Sorari Giovanni e la sorveglianza a Atzeni Giuseppe e Utzeri 

Giovanni. I lavori si svolgono a cielo aperto e nel sotterraneo e al comune verrà comunicata ogni 

modifica in merito al personale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 104 
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105 

 

Inchiesta parlamentare sulla condizione e lo stato di lavoro nelle miniere 
 

Estremi cronologici 
1908 

 

Contenuto 
Estratto degli atti della commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione degli operai delle 

miniere della Sardegna, riportante gli interrogatori e i questionari somministrati ai sindaci dei 

comuni, ai direttori delle miniere e agli operai. 

I minatori vengono intervistati in merito alle condizioni di lavoro, agli alloggi, agli stipendi, alla 

presenza del medico. Negli atti si fa riferimento allo sciopero del 1896; si cita la presenza di una 

società di mutuo soccorso che aiuta i soci con sovvenzioni in caso di malattie. Significativa è la 

testimonianza di un giovane di 12 anni che lavora come manovale e cernitore e di un’altra serie di 

giovani. 

L’ultimo ad essere intervistato è il sindaco. 

All’epoca dei fatti la miniera era gestita dalla Società Anonima Miniere e vi lavoravano 400 

persone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 105 

  

106 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1908 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1908. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1908 la miniera era diretta dalla Società Anonima Miniere. 

Risultano 344 lavoratori maschi. I minerali estratti sono la calamina calcinata e la blenda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 106 

 

107 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
1908 

 

Contenuto 
Carta topografica contenente la rappresentazione grafica della sezione N-S della parte superiore 

della miniera. È datata 1908 e risulta visionata il 31 dicembre 1917, il 31 dicembre 1918, il 31 

dicembre 1920, il 31 ottobre 1921, il 31 dicembre 1922 e il 17 aprile 1923. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 107 

  

108 

 

Verbale infortunio 

 

Estremi cronologici 
1908 dicembre 15 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio stilato dall’Ingegner Cappa in seguito ad un incidente avvenuto all’interno 

della miniera. Lo scritto ha lo scopo di informare il Distretto Minerario di Iglesias sull'accaduto. 

L’ingegner Cappa racconta che il minatore, il signor Virdis Raimondo, era impegnato in una 

piccola galleria nella quale era presente un pozzo. Alle 11,30 l’operaio si era spostato, senza alcuna 

ragione, verso il pozzo e senza portare con sé la candela a carburo e, probabilmente a causa di un 

capogiro, era svenuto. Il direttore invita i funzionari del Distretto ad effettuare una visita nella 

miniera al fine di verificare la situazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 108 

  

109 

 

Verbale di infortunio 
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Estremi cronologici 
1908 dicembre 19 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dal Distretto Minerario in seguito all’incidente verificatosi in miniera 

il 15 dicembre. Dal documento si evince che intorno alle ore 11,30 gli operai Boi Felice, Madeddu 

Antioco e Virdis Raimondo si trovavano in una galleria munita di pozzetto all’interno del quale era 

caduto l’operaio Virdis.  

Il minatore viene interrogato e dichiara di essersi spostato con la volontà di raggiungere il collega 

Madeddu e durante il percorso era scivolato sulla scala che collegava i punti nei quali i due 

minatori lavoravano. Non risulta chiaro se l’operaio aveva con sé la candela, unica fonte di 

illuminazione nella galleria, e il motivo dello spostamento. 

Il referto medico riscontra la rottura di una costola e prevede una prognosi di diciotto giorni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 109 

 

110 

 

Comunicazioni formali 
 

Estremi cronologici 
1908 dicembre 29 

 

Contenuto 
Lettera del Distretto Minerario di Iglesias inviata al direttore della Miniera di Rosas nella quale si 

dichiara che, in seguito all’analisi della documentazione relativa all’incidente verificatosi in 

miniera in data 15 dicembre 1908, si ritiene la causa dell’accaduto accidentale e non si applica 

nessun provvedimento disciplinare. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 110 

  

111 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1909 
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Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1909. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1909 la miniera era diretta dalla Società Miniera Rosas. Risultano 

126 lavoratori e 9 lavoratrici. I minerali maggiormente estratti sono la calamina calcinata e la 

blenda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 111 

  

112 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1909 dicembre 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, relativa ai cantieri San Giuseppe e Sant’Antonio. Nel documento 

è presente la dicitura “Al corrente fino al 21 dicembre 1911”. Risulta corretta il 31 dicembre 1913, 

il 31 dicembre 1915 e il 20 giugno 1912. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 112 

  

113 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1909 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, relativa alla parte inferiore della miniera. Il documento risulta 

datato dicembre 1911 e visionato il 20 giugno 1912. 
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Descrizione estrinseca 
Carta topografica su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 113 

  

114 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1910 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1910. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1910 la miniera era diretta dalla Società Anonima Miniere. 

Risultano 169 lavoratori maschi e i minerali maggiormente prodotti sono la calamina calcinata, la 

blenda e il piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 114 

  

115 

 

Atti commissione d’inchiesta in Sardegna 

 

Estremi cronologici 
1911 

 

Contenuto 
Atti della commissione parlamentare d'inchiesta sulle miniere sarde. 

Si analizzano le condizioni sanitarie e di lavoro, l’organizzazione interna, l’intervento dello Stato, 

dei comuni ecc. 

Tra le miniere oggetto d’inchiesta compare la miniera di Rosas. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 115 

  

116 

 

Telegramma 
 

Estremi cronologici 
1911 gennaio 11 

 

Contenuto 
Telegramma inviato dalla miniera di Rosas al Distretto Minerario di Iglesias, per informare 

quest’ultimo dell’incidente mortale verificatosi l’11 gennaio 1911. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 116 

  

117 

 

Elenco concessioni della Miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1911 giugno 11 

 

Contenuto 
Elenco delle concessioni acquisite dalla Società Anonyme Miniére di Liegì in cui compaiono Rosas 

e Sa Marchesa. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Ottimo 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 117 

  

118 

 

Elenco concessioni della Miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1911 giugno 23 



 
 
 

554 
 
 

 

Contenuto 
Elenco delle concessioni e “permissioni” appartenenti alla Società Anonima Miniere, tra le quali 

compaiono: 

1) la miniera di Rosas, ubicata nel comune di Narcao e acquistata il 9 settembre 1898; 

2) la miniera Sa Marchesa, ubicata nel comune di Narcao, acquistata con atto di vendita datato 27 

settembre 1904; 

3) il permesso di coltivazione di Terrubia, nel comune di Narcao; 

4) il permesso di coltivazione di Benatzu Rosas e Monte Ettoi, nel comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 118 

  

119 

 

Richiesta di informazioni sulla cessione della miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1911 dicembre 14 

 

Contenuto 
Lettera di richiesta di informazioni inviata dall’Intendenza di Finanza al Distretto Minerario di 

Iglesias con la richiesta di chiarimenti in relazione all’ultima cessione della miniera. Essa, infatti, 

risulta venduta all’Ingegner Wright per 180.000 lire, mentre l’Ufficio di Finanza, dopo aver 

eseguito una stima complessiva, prevede un valore di 620.000. L’ente prega il Corpo Reale di 

verificare la situazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 119 

  

120 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1912 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1912. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 
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4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1912 la miniera era diretta da Charles Wright. Risultano 131 

lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono la calamina calcinata e la blenda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 120 

  

121 

 

Informazioni sul valore della miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1912 gennaio 19 

 

Contenuto 
Lettera di risposta del Distretto Minerario alle richieste dell’Intendenza di Finanza di procedere con 

la valutazione della miniera di Rosas, nella quale il funzionario dichiara che: 

1) il bacino di terra annesso alla miniera ha un valore che non supera le 56.000 lire; 

2) le abitazioni degli operai, il magazzino e gli altri fabbricati sono stati lasciati cadere in rovina; 

3) la laveria è rimasta inutilizzata per due anni; 

4) la miniera ha un passivo di 50.000 lire l’anno; 

5) l’ingegner Cappa ha rifiutato un’offerta di 250,000 lire per la vendita della miniera; 

6) l’ingegner Cateliu ha avuto in prova la miniera per 3 mesi; 

7) le migliori masse di minerali sono ormai esaurite. 

Alla luce di tali valutazioni, l’ingegnere ritiene che il valore complessivo della miniera non superi 

300,000 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 121 

  

122 

 

Verbale sulla sorveglianza e direzione dei lavori 
 

Estremi cronologici 
1912 dicembre 24 
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Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Vincenzo Demuru, inviata agli uffici del Distretto 

Minerario nella quale dichiara che Charles W. Wright si è presentato nel suo studio affermando, 

secondo la legge 30 marzo 1893, di essere l’esercente della miniera di Rosas dal 24 giugno 1911, 

quando l’acquistò dalla Societé Anonyme Minìere. L'ingegner Wright afferma di aver affidato la 

direzione dei lavori ad Edoardo Fraetorny e Paolo Micheletti mentre la sorveglianza è in mano a 

Emanuele Satta e Giuseppe Pisanu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 122 

  

123 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1914 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1914. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1914 la miniera era diretta da Charles Wright. Risultano 94 

lavoratori maschi. Il minerale maggiormente estratto è il piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 123 

  

124 

 

Verbale sulla sorveglianza e direzione dei lavori 
 

Estremi cronologici 
1914 novembre 18 
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Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Vincenzo Demuru, inviata agli uffici del Distretto 

Minerario nella quale dichiara che Charles W. Wright, direttore della miniera di Rosas, si è 

presentato nel suo studio per comunicare di aver affidato la direzione dei lavori all’ingegner Oscar 

Engelder e la sorveglianza a Emanuele Satta. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 124 

  

125 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1914 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, contenente la rappresentazione grafica della parte inferiore della 

miniera. La carta è datata 31 dicembre 1914 e risulta visionata dal Distretto Minerario il 23 

settembre 1915. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 125 

  

126 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1916 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1916. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 
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Dal documento si evince che nel 1916 la miniera era diretta da Charles Wright. Risultano 94 

lavoratori maschi. Il minerale maggiormente prodotto è il piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

  

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 126 

  

127 

 

Regolamento per l’applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli 
 

Estremi cronologici 
1916 

 

Contenuto 
Regolamento relativo al lavoro nelle industrie e nelle miniere di donne e fanciulli.  

Il documento è caratterizzato da una serie di articoli che analizzano, punto per punto, le 

caratteristiche del lavoro. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 127 

  

128 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1917 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1917. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1917 la miniera era diretta da Charles Wright. Risultano 76 

lavoratori e 16 lavoratrici. Non sono presenti ulteriori informazioni. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 128 

  

129 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1917 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1917. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1917 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

61 lavoratori e 5 lavoratrici. I minerali maggiormente estratti sono la calamina calcinata, la blenda e 

la galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 129 

  

130 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1918 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la sezione del cantiere Barisonis.  

La prima data indicata è il 31 dicembre 1918, vengono poi elencati ulteriori aggiornamenti relativi 

al 31 dicembre 1920; 31 dicembre 1922 e 17 aprile 1923. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 130 

  

131 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1918 settembre 7 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:550, contenente la rappresentazione della parte superiore della 

miniera. La carta è datata 7 settembre 1918. Risulta aggiornata il 31 marzo 1920; 31 dicembre 1922 

e l’8 agosto 1920. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo, realizzato a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 131 

  

132 

 

Risposta richiesta informazioni 
 

Estremi cronologici 
1918 dicembre 19 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della miniera di Rosas inviata all’Istituto di Finanza di Cagliari sull’attività 

della miniera. Dal documento di evince che: 

1) la miniera di Rosas produce annualmente 300 tonnellate di minerale, per un valore di circa 

100,000 lire; 

2) la miniera di Truba Niedda, nello stesso territorio di Rosas, produce annualmente 150 tonnellate 

di minerale; 

3) la miniera Sa Marchesa è inattiva a causa dei giacimenti di poca entità. 

Esistono, inoltre, una serie di permessi nei quali sarebbe possibile estrarre materiale di buona 

qualità, tra cui: Maciurru, Punta Planu S’oliani, Su Porcu Becciu e Conca Arrubia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 132 

  

133 
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Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1918 dicembre 31 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, contente la rappresentazione dei cantieri San Giuseppe e Prete 

Atzori. Il documento è aggiornato al 31 dicembre 1918 e risulta visionato il 31 dicembre 1920; 31 

dicembre 1922. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 133 

  

134 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1918 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, contenente la rappresentazione della sezione E-W della miniera di 

Rosas. Il documento è datato 31 dicembre 1918 e risulta visionato il 31 dicembre 1920 e il 31 

dicembre 1922. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 134 

  

135 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1919 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1919. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 
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6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1919 la miniera era diretta da Charles Wright. Risultano 118 

lavoratori maschi e 14 lavoratrici femmine. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 135 

  

136 

 

Rapporto di visita alla miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1919 dicembre 18 

 

Contenuto 
Rapporto di visita in miniera stilato in seguito ad un sopralluogo affettuato dall’ingegnere del 

Distretto Minerario. Dal documento si evince che nel 1919 i lavori all’interno della miniera sono 

finalizzati alla sistemazione delle principali gallerie per la semplificazione dei lavori in laveria. Il 

minerale ricavato in galleria viene inviato alle tramogge ubicate nella parte più alta della laveria 

mediante due piani inclinati, passa poi  alla galleria Piano, a quella Asproni e giunge al cantiere 

Mameli e viene trasportato agli impianti esterni. Così facendo i costi si riducono da 2,50 lire a 0,50 

lire. 

Nel periodo in questione le lavorazioni sono attive in tutti i cantieri. La produzione media della 

laveria è di 18 tonnellate e le condizioni di sicurezza sono buone.  

Il numero di operai impiegati è di 120 unità. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 136 

  

137 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1920 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1920. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 
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3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1920 la miniera era diretta dalla Società Miniere Domusnovas. 

Risultano 99 lavoratori e 20 lavoratrici. I minerali maggiormente prodotti sono il piombo e i solfuri 

misti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 137 

  

138 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1920 marzo 21 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, contenente la rappresentazione delle gallerie Asproni e Benatzu. 

La carta è datata 31 dicembre 1920 e risulta visionata il 31 dicembre 1922 e il 17 aprile 1923. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 138 

  

139 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1921 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1921. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 
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7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1921 la miniera era diretta dalla Società Miniere Domusnovas. 

Risultano 68 lavoratori e 7 lavoratrici. I minerali maggiormente prodotti sono il piombo e lo zinco. 

 

 

Descrizione estrinseca 
Copia semplice (fotocopia) dell’originale relativa alla parte dedicata alla miniera di Rosas 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 139 

 

140 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1921 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica contenente la rappresentazione della sezione denominata Prete Atzori.  

Il documento è datato 31 dicembre 1920 e risulta aggiornatao il 30 agosto 1920. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 140 

  

141 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
1921 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, contenente la rappresentazione delle gallerie Prete Atzori e 

Philippson. Il documento è datato 31 dicembre 1922 e risulta visionato il 9 novembre 1926. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 141 
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142 

 

Verbale sulla sorveglianza e direzione dei lavori 
 

Estremi cronologici 
1922 settembre 10 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Arturo Lilliu, inviata al Distretto Minerario di Iglesias 

nella quale egli comunica che l’ingegner Luigi Frongia è l’attuale amministratore delegato della 

Società Miniere Domusnovas nonchè proprietario della miniera di Rosas, Sa Marchesa, Terrubia e 

Benatzu Rosas. Luigi Frongia dichiara di aver affidato la direzione e la sorveglianza ai lavori a 

Giovanni Efisio Atzeni e che una parte dei lavori si svolgono internamente, una parte esternamente 

e che ogni modifica al personale verrà comunicata agli uffici comunali. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 142 

  

143 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1924 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1924. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1924 la miniera era diretta dalla Società Miniere Dosmunovas. 

Risultano 267 lavoratori e 8 lavoratrici. I minerali maggiormente prodotti sono il piombo e lo 

zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 143 
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144 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1924 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, contenente la rappresentazione del cantiere superiore della 

miniera. La carta è datata 31 dicembre 1924. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo, realizzata a mano. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 144 

  

145 

 

Richiesta di un contributo statale 
 

Estremi cronologici 
1925 aprile 25 

 

Contenuto 
Lettera di richiesta di un finanziamento di 600,000 lire inviata dalla Società Miniere di Rosas al 

Governo Nazionale per la realizzazione di un nuovo impianto che servirà ad accrescere e 

migliorare la produzione.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 145 

 

146 

 

Richiesta di modifica della denominazione 

 

Estremi cronologici 
1925 giugno 10 

 

Contenuto 
Lettera della Prefettura della Provincia di Cagliari inviata all’Ufficio delle Miniere di Iglesias nella 

quale si comunica la modifica della denominazione sociale da Società Anonima delle Miniere 

Domusnovas a Società Miniere di Rosas. 

In seguito a tale provvedimento l’esercente domanda che le concessioni vengano ad essa intestate.  
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 146 

 

  

147 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1926 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1926. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1926 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

3 lavoratori maschi. Non sono presenti ulteriori indicazioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 147 

  

148 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1926 dicembre 31 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, contenente la rappresentazione dei cantiei: Philippson, Fortuna, 

Prete Atzori e San Giuseppe. Il documento risulta visionato il 31 dicembre 1928, l’8 ottobre 1927 e 

il 12 aprile 1929. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 148 

  

149 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1928 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1928. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1928 la miniera è diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

58 lavoratori e 8 lavoratrici. I minerali prodotti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 149 

  

150 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1929 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1929. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 
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Dal documento si evince che nel 1929 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

109 lavoratori e 20 lavoratrici. I minerali prodotti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 150 

  

151 

 

Verbale di accertamento danni subiti 
 

Estremi cronologici 
1929 ottobre 12 

 

Contenuto 
Verbale di accertamento dei danni subiti in seguito ad un violento nubifragio verificatosi nella notte 

tra il 6 e 7 ottobre 1929.  

Grazie ad un’analisi della situazione i danni stimati ammontano a 832.789 lire, risultano 

danneggiati strade e corsi d’acqua, piantagioni ed edifici a cui è necessario sommare l’inattività 

della miniera per una ventina di giorni.  

Viene inoltre dichiarata la perdita di un numero considerevole di documenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 151 

  

152 

 

Rapporto di visita alla miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
[1930] 

 

Contenuto 
Rapporto di visita in miniera stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo. Dal documento si evince che la miniera è gestita dalla Società Anonima Miniere di 

Rosas, esercente anche di Genna Olidoni, sito ubicato nel comune di Baunei (Nuoro).  

1) Rosas - 400 ettari; 

2) Sa Marchesa - 379,368 ettari; 

3) Bega Trota - 280,116 ettari; 

4) Mitza Sarmentus - 398,610 ettari. 

Nel verbale è presente la descrizione delle vicende industriali delle miniere del Sulcis Iglesiente 

prima della scoperta delle calamine, quando ancora tutti gli stabilimenti sardi dovevano limitarsi al 

trattamento dei giacimenti ossidati, alla lavorazione dei carbonati di piombo e allo sfruttamento dei 
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carbonati di piombo e zinco per mancanza di strumenti adeguati. Dopo la scoperta delle calamine 

l’industria mineraria ebbe notevole sviluppo anche grazie al perfezionarsi delle tecniche di scavo.  

Nella miniera di Rosas il problema della separazione dei materiali venne risolto grazie all’impianto 

di una moderna laveria.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 152 

  

153 

 

Attestazione di mancata denuncia 

 

Estremi cronologici 
1930 gennaio 3 

Contenuto 
Atto del Ministero delle Corporazioni nel quale si dichiara che le miniere di “Rosas”, “Genna 

Olidoni” e “Sa Marchesa” non risultano denunciate. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 153 

  

154 

 

Informazioni concessioni miniera di Rosas 
 

Estremi cronologici 
1930 marzo 27 

 

Contenuto 
Informativa sulla miniera di Rosas, relativa alla richiesta di documentazione da parte del Ministero, 

nella quale si dichiara che tutta la documentazione è stata inviata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 154 

  

155 
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Modifiche sorveglianza e direzione 
 

Estremi cronologici 
1930 settembre 17 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Arturo Lilliu, inviata al Distretto Minerario nella quale 

dichiara che si è svolto nel suo ufficio un incontro formale con l’ingegner Luigi Frongia, 

Amministratore delegato della Società Miniere Domusnovas. Quest’ultimo afferma di essere 

l’esercente delle miniere di Rosas, Sa Marchesa, Terrubia e Benatzu Rosas e di aver affidato la 

direzione e la sorveglianza dei lavori a Giovanni Efisio Atzeni e che i lavori si svolgono a cielo 

aperto e nei sotterranei. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 155 

  

156 

 

Rinnovo della concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1930 novembre 15 

 

Contenuto 
Conferma della richiesta di rinnovo della concessione mineraria da parte del Distretto Minerario 

alla Società Miniere di Rosas. Quest’ultima è tenuta a:  

1) mantenere i confini della concessione che si estende per 400 ettari; 

2) informare l’ufficio minerario ogni due mesi dell’andamento dei lavori e dei risultati ottenuti; 

3) fornire i mezzi necessari affinché i funzionari del Reale Corpo delle Miniere possano visitare la 

miniera in questione; 

4) rispettare le disposizioni di legge; 

5) corrispondere allo stato lire 2000 pari a lire cinque per ogni ettaro o porzione di superficie 

comprese nell’area della concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Discrete 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 156 

  

157 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1931 
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Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1931. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1931 la miniera è diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

16 lavoratori maschi e una lavoratrice femmina. I minerali maggiormente estratti sono la galena e 

la blenda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 157 
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Richiesta di finanziamento 
 

Estremi cronologici 
1931 aprile 24 

 

Contenuto 
Relazione redatta dalla Società Miniere Rosas e inviata al Distretto Minerario di Iglesias e al 

Governo per l’ottenimento di un finanziamento di 600.000 lire.  

Tale richiesta viene giustificata con il fatto che anche la miniera era stata colpita dalla crisi del 

1929 che aveva impedito al sito di trovare mercato per la vendita del minerale. Nonostante le 

difficoltà la produzione non era cessata e, anzi, si era sfruttato il periodo per cercare di 

comprendere quali erano le machine che favorivano l’incremento della produzione. I risultati 

migliori erano stati ottenuti nella “fluttuazione selettiva” della casa Humboldt, il cui utilizzo 

permetteva una separazione completa della blenda e della galena. Secondo alcuni preventivi 

realizzati nel periodo di redazione del documento, si calcolava che grazie al potenziamento di 

queste macchine, poteva essere prodotta giornalmente una quantità di minerale pari a 100 

tonnellate. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 158 

  

159 



 
 
 

573 
 
 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1932 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1932. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1932 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

10 lavoratori maschi. I minerali prodotti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 159 

  

160 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1933 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1933. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1933 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

37 lavoratori di cui 27 maschi impiegati all'interno, e 8 lavoratrici e 2 minorenni. I minerali 

maggiormente prodotti risultano essere la galena e la blenda. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

 



 
 
 

574 
 
 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 160 

  

161 

 

Verbale visita in miniera 
 

Estremi cronologici 
1933 giugno 7 

 

Contenuto 
Verbale stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad una visita eseguita nel 1933. 

Nel documento si attesta che la produzione dei minerali è strettamente legata all’estrazione della 

blenda e della galena e che nel 1890 la miniera aveva prodotto 100,000 tonnellate di piombo e 

150,000 di zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 161 

  

162 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1934 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1934. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga 

Dal documento si evince che nel 1934 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

5 lavoratori maschi retribuiti con una paga che oscilla tra 1850 lire (all’interno) e 2150 lire 

(all’esterno). I minerali maggiormente prodotti risultano essere la blenda e la galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 



 
 
 

575 
 
 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 162 

  

163 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1937 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1937. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1937 la miniera era diretta dalla Società Anonime Miniere. 

Risultano 9 lavoratori maschi e 4 lavoratrici. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 163 

  

164 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1937 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, nella quale vengono rappresentate le gallerie presenti nella 

sezione a ponente della miniera: 

1) Galleria Vittorio Emanuele; 

2) Galleria Rosina; 

3) Galleria G. Phifaloson; 

4) Galleria San Giuseppe; 

5) Galleria Asproni; 

6) Galleria San Filippo; 

7) Galleria La Marmora; 

8) Galleria Boero. 

  



 
 
 

576 
 
 

Descrizione estrinseca 
Carta su supporto cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 164 

  

165 

 

Registro infortuni 
 

Estremi cronologici 
1938 - 1955 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto degli incidenti e infortuni verificatisi in tutte le miniere sarde nel 

periodo compreso tra il 1938 e il 1955. È presente uno schema riassuntivo nel quale vengono 

indicate: 

1) data infortunio; 

2) data denuncia; 

3) data della constatazione; 

4) luogo dell’infortunio; 

5) breve descrizione dell’accaduto; 

6) generalità delle vittime, conseguenze dell’infortunio e stato degli infortunati. 

 

Descrizione estrinseca 
Copia semplice (fotocopia) dell’originale relativa alla parte dedicata alla miniera di Rosas 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 165 

  

166 

 

Atti interni Miniera di Rosas 

 

Estremi cronologici 
1938 luglio 25 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della miniera inviata agli uffici del Distretto Minerario di Iglesias nella quale 

assicura l’impegno per l’aumento della produzione nelle miniere di “Bega Trota” e “Rosas” e 

spiega come e in quanto tempo raggiungerà l’obiettivo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 166 

  

167 

 

Programma di lavoro anno 1938 
 

Estremi cronologici 
1938 settembre 30 

 

Contenuto 
Programma di lavoro per l’anno 1938 inviato dal direttore della miniera al Corpo Reale delle 

miniere, distretto di Sardegna. Il programma in questione prevedeva differenti piani per la miniera 

di “Rosas”, “Brega Trota”, “Genna Olidoni”, “Mitza Sarmentus” e “Sa Marchesa”. 

Per quanto riguarda Rosas i lavori prevedeno: 

1) Il completamento della via d’accesso alla galleria Asproni; 

2) L’inizio dei lavori nel cantiere Campana; 

3) L’impianto di un gruppo di motocompressori d’aria nel piazzale Asproni; 

4) Un nuovo impianto di Flottazione nella vecchia laveria per permettere di trattare circa 50 

tonnellate di misti solfuri in 24 ore. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 167 

  

168 

 

Verbale di variazione impianti 
 

Estremi cronologici 
1939 gennaio 26 

 

Contenuto 
Variazioni previste per gli impianti esterni della miniera di Rosas. Nella miniera doveva, infatti, 

essere introdotto un impianto di flottazione, la cui realizzazione sarebbe stata possibile grazie ad un 

finanziamento da parte del Ministero degli Scambi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 168 

 

169 

 

Registro attività estrattive 

 



 
 
 

578 
 
 

Estremi cronologici 
1940 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1940. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1940 lavoravano nella miniera 72 operai. I minerali maggiormente 

estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 169 

 

170 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1941 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1941. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1941 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

19 lavoratori e 29. Le retribuzioni variano da un minimo di 6,33 lire ad un massimo di 24,11 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 170 
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171 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1942 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera di Rosas. Il documento contiene l’analisi dell’attività nel 1942. 

L’ingegnere Paolo Piccione descrive la situazione geologica affermando che i filoni presenti sono 

costituiti da scisti e calcari del cambriano che, in seguito a vari movimenti orogenetici, hanno 

subito piegature aventi direzione Est-Ovest. Inoltre, il contatto con i vicini graniti ha trasformato 

parte dei calcari in rocce dalle quali si separarono solfuri vari come blenda, galena, calcopirite, 

pirite.  

Nell’anno in questione il cantiere più produttivo è Vittorio Veneto e la maggior parte del minerale 

estratto confluisce nella galleria Mameli. In miniera risultano occupati 60 operai, di cui 29 in 

galleria e i restanti 31 in laveria.  

Una parte della relazione è dedicata alla spiegazione del funzionamento della laveria, dalla quale si 

evince che il minerale viene depositato sul piazzale adiacente l’edificio, convogliato in 

quest’ultimo, rovesciato su un setaccio che permette il passaggio al minerale inferiore ai 60 mm 

mentre il rimanente viene inviato ad un frantoio a mascelle che lo riduce in pezzi inferiori. Il 

prodotto della prima fase di lavorazione viene destinato ad una cernita a mano e passa ad un 

frantoio che lo riduce in dimensioni inferiori a 25 mm. La macinazione avviene all’interno del 

mulino a palle a cui segue il trasferimento nelle diverse celle di flottazione e il trattamento chimico 

attraverso l’ausilio di reagenti. Il minerale prodotto e carico d’acqua passa ai filtri che trattengono 

l’acqua, permetteno l’ottenimento di piombo e zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 171 

  

172 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1942 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1942. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 



 
 
 

580 
 
 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1942 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

29 lavoratori e 5 lavoratrici. La paga media oscilla tra le 1,64 e le 3,01 lire (all’interno) e 0,80 lire e 

le 3,01 lire (all’esterno). Si estraevano blenda, galena e minerali misti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 172 

  

173 

 

Annotazione di correzioni 
 

Estremi cronologici 
1942 maggio 12 

 

Contenuto 
Lettera inviata dal Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale delle Miniere e Metallurgia al 

Distretto Minerario di Iglesias, con la richiesta di effettuare delle correzioni riguardo alcuni termini 

usati impropriamente dall’ingegner Piccione durante la redazione del verbale seguito alla visita 

della miniera di Rosas. Viene comunque elogiata la parte illustrativa. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 173 

  

174 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1943 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1943. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 



 
 
 

581 
 
 

Dal documento si evince che nel 1943 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

15 lavoratori e 4 lavoratrici. I minerali maggiormente estratti sono i solfuri misti, la blenda e la 

galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 174 

  

175 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1944 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1944. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1944 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

11 operai maschi e 1 lavoratrice. La retribuzione varia da un minimo di 3,89 lire (all’interno) a un 

massimo di 4,79 (all’esterno). 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 175 

  

176 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1945 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1945. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 
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2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1945 la miniera è diretta dalla Società Miniere Rosas e sono 

occupati 5 lavoratori e 1 lavoratrice. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 176 

  

177 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1946 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1946. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1946 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

6 lavoratori maschi.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 177 

  

178 

 

Ispezione ordinaria 
 

Estremi cronologici 
1946 febbraio 9 



 
 
 

583 
 
 

 

Contenuto 
Rapporto di una visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad una visita 

effettuata presso la miniera di Rosas il 9 febbraio 1946. Nella prima parte dello scritto si parla delle 

miniere di “Sa Marchesa” e “Mitza Sarmentus” rimaste in stato di abbandono. Si procede poi con la 

descrizione della situazione nella miniera di Rosas, dove i lavori di coltivazione sono ripresi nel 

1938 grazie al miglioramento degli impianti ad aria compressa e di flottazione. Si procede poi con 

la descrizione dei cantieri “Cantara” e “Vittorio Veneto”. Segue un’analisi dei costi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 178 

  

179 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1949 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1949. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1949 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

40 lavoratori e 3 lavoratrici. Vengono documentati due incidenti. I minerali estratti sono in 

prevalenza il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 179 

  

180 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1950 
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Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1950. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1950 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

48 lavoratori. Vengono documentati 11 infortuni. I minerali prodotti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 180 

  

181 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1950 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1950. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1950 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

48 lavoratori maschi. Vengono documentati 11 infortuni. I minerali maggiormente prodotti sono il 

piombo e lo zinco. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 181 

  

182 
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Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1952 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1952. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1952 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

91 lavoratori maschi. Vengono documentati 34 infortuni. I minerali maggiormente estratti sono 

piombo e zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 182 

  

183 

 

Registro attività estrattive 

 

Estremi cronologici 
1953 

 

Contenuto 
Registro nel quale viene realizzato un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera 

Sardegna nell’anno 1953. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1953 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

62 lavoratori maschi. Vengono documentati 37 infortuni per cause varie. I minerali maggiormente 

estratti sono la blenda e la galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 183 

 

  

184 

 

Verbale di infortunio 
 

Estremi cronologici 
1953 marzo 16 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere capo del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

verificatosi nella miniera di Rosas, nella sezione frantumazione e cernita, il giorno 16 marzo 1953. 

Questa parte dell’impianto è caratterizzata da una tavola rotonda nella quale una squadra di tre 

donne provvede alla cernita, all’eliminazione del materiale sterile e alla pulizia. 

I testimoni oculari, dichiarano che il giorno dell’infortunio, stavano lavorando al tavolo le operaie 

Littarru Vincenza e Floris Giuseppina e durante le operazioni di pulizia queste hanno ritenuto 

necessario spingersi fino ad uno spazio morto sottostante un’impalcatura. L’operaia Floris 

Giuseppina, procedendo a ritroso, ha toccato con il lembo della veste il prolungamento dell’asse 

della puleggia, che l’ha poi proiettata contro una putrella in ferro facendole perdere la vita. 

L’operaia Littarru ha subito dato l’allarme facendo arrivare sul posto il capo turno Tocco che ha 

bloccato la macchina, quando ormai era troppo tardi. 

L’amministrazione della miniera ha provveduto ad avvisare il medico condotto del comune di 

Narcao, dott. Arturo Erò, che ha solo potuto constatare il decesso della donna. 

Il documento viene firmato da E. Borghesan, Vittorio Parotti (capo servizio), Falqui Vittorio 

(sorvegliante), Tocco Emanuele (testimone) e Geraldi Vincenzo (testimone, firma con una croce). 

Il Distretto Minerario in seguito all’analisi del verbale attribuisce all’incidente una causa 

accidentale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 184 

 

185 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1954 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1954. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 
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4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1954 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

66 lavoratori maschi e vengono attestati 50 infortuni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 185 

  

186 

 

Verbale di infortunio 
 

Estremi cronologici 
1954 ottobre 6 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere capo del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

verificatosi nella miniera di Rosas il 5 ottobre 1954. Dal documento si evince che nel giorno in 

questione gli operai Fois Efisio e Secchi Antioco si erano recati a lavoro al secondo turno, che 

aveva inizio alle ore 16,30, e avevano provveduto a realizzare tre fori da mina. Alle 23:30 il capo 

sciolta, Nonnis Paolo, aveva caricato i fori e fatto partire le volate solo una volta che gli operai si 

erano rifugiati all’imbocco della galleria. 

Dopo l’esplosione Fois e Secchi si erano recati, “imprudentemente”, sul posto per controllare 

l’effetto della mina. Mentre Secchi si accingeva a salire su una scaletta posta in un fornello, veniva 

investito da un blocco di scisto che si era staccato da una parete dello scavo.  

L’operaio veniva soccorso e portato successivamente all’ospedale di Iglesias. Il referto medico 

attestava una frattura alla testa e al piede sinistro.  

L’incidente viene attribuito all’imprudenza dei minatori che, pur conoscendo i pericoli legati alla 

situazione, si sono comunque recati sul luogo dell’esplosione. 

Il verbale è accompagnato da un disegno illustrante la dinamica dell’incidente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 186 

 

187 

 

Verbale di provvedimenti 
 

Estremi cronologici 
1954 ottobre 6 
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Contenuto 
Verbale di provvedimenti, stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito alla visita in 

miniera avvenuta il giorno 6 ottobre 1954 per la verifica di un infortunio. 

L’ingegnere delle miniere, dopo aver valutato la situazione, impone ai dirigenti della miniera di 

Rosas: 

1) l’utilizzo dei caschi protettivi per tutti i minatori che effettuano lavori sotterranei o in 

luoghi nei quali può verificarsi la caduta di massi; 

2) tenere ogni 15 giorni delle riunioni con gli operai per chiarire e discutere le cause degli 

infortuni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 187 

  

188 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1955 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1955. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1955 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

74 lavoratori maschi. Vengono attestati 33 infortuni. I minerali maggiormente estratti sono il 

piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo  

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 188 

  

189 

 

Registro infortuni 
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Estremi cronologici 
1955 - 1974 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto di degli incidenti, e conseguenti infortuni, verificatisi in tutte le 

miniere sarde nel periodo compreso tra il 1955 e il 1974. È presente uno schema riassuntivo nel 

quale vengono indicate: 

1) data infortunio: 

2) data denuncia; 

3) data della constatazione; 

4) luogo dell’infortunio; 

5) breve descrizione dell’accaduto; 

6) generalità delle vittime, conseguenze dell’infortunio e stato degli infortunati. 

Vengono indicati 5 incidenti nella miniera di Rosas verificatisi nell’arco di tempo in questione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 189 

  

190 

 

Verbale d’infortunio 
 

Estremi cronologici 
1955 aprile 19 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

verificatosi nel cantiere “Sa Marchesa”, appartenente al gruppo Rosas, il 18 aprile 1955, alle ore 

18,00. 

Dal documento si evince che, ogni volta che si coltivava un cantiere, si realizzava una volata, la si 

faceva brillare e poi si accedeva alla galleria dopo 16-17 ore.  

Fino al giorno dell’infortunio questo tipo di lavoro veniva svolto dai minatori Obino e Nonnis. 

Il 18 aprile gli operai avevano provveduto a far brillare la parete. Durante l’esplosione, però, 

l’operaio Obino era stato scaraventato a 22 m di distanza, mentre Nonnis a 27 m. La morte avvenne 

istantaneamente a causa di una grave commozione viscerale, provocata da un’onda d’urto che 

interessò l’atmosfera e venne provocata dalla partenza delle mine. Fu esclusa la morte per causa di 

gas tossici anche se la dinamica dell’incidente venne dichiarata “non del tutto chiara”. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 190 

  

191 
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Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1956 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1956. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1956 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

77 lavoratori maschi. Vengono documentati 51 infortuni. Si estraggono in prevalenza minerali 

misti di piombo e zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 191 

  

192 

 

Verbale di infortunio 

 

Estremi cronologici 
1956 dicembre 2 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio stilato in seguito ad un incindente verificatosi il giorno 2 dicembre 1956, alle 

ore 13,15 nel cantiere “Is Casiddus” a quota 403 m.  

Lavoravano in quel turno 7 operai, che rientravano dal riposo (effettuato di solito ogni 4 ore) e si 

accingevano alla ripresa dei lavori. Tre operai erano addetti alla cernita, uno alla perforazione, uno 

come aiuto e uno era addetto all’armamento. L’incidente si verificò in seguito al distacco di una 

porzione di parete, che colpì Emanuele Piredda, ferendolo. 

Il racconto dell’infortunato, intervistato durante il ricovero nell’ospedale traumatologico 

dell’INAIL, combaciò con la versione degli altri operai, con la differenza, però, che quest’ultimo 

aggiunse che nel periodo di riposo si era soliti far partire la volata. 

Il distacco della parete era probabilmente legato alla conformazione della roccia, carica di scisti, 

che presentava delle superfici di discontinuità. A questo proposito, per evitare crolli, erano state 

posizionate all’interno delle gallerie delle butte. 

Gli ingegneri ipotizzavano che, durante la volata, si fosse creato un inizio di frattura che favorì il 

ribaltamento del masso. 

L’incidente venne in ogni caso considerato accidentale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 192 

 

193 

 

Notifica (Raccomandata) 

 

Estremi cronologici 
1956 dicembre 5 

 

Contenuto 
Raccomandata contenente la notifica inviata dalla direzione della Miniera di Rosas al Corpo Reale 

delle miniere, Distretto di Sardegna, per informare l’ente di un infortunio verificatosi il giorno 2 

dicembre 1956. 

Seguirà una visita da parte degli ingegneri nella miniera, con successiva redazione di un verbale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 193 

  

194 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1957 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1957. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1957 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

68 lavoratori e vengono indicati 53 infortuni. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo 

zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 194 

  

195 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1958 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna, nell’anno 

1958. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1958 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

2 lavoratori. Non sono presenti ulteriori indicazioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 195 

  

196 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1959 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1959. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 
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Dal documento si evince che nel 1959 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

56 lavoratori maschi e una donna. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 196 

  

197 

 

Rilascio concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1959 gennaio 3 

 

Contenuto 
Atto di concessione rilasciato al Distretto Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 197 

  

198 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1960 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1960. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1960 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

61 lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 198 

 

  

199 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
[1960] 

 

Contenuto 
Carta topografica contenente il profilo delle zone interessate dai nuovi progetti per gli impianti di 

frantumazione e di deposito sterili della laveria.  

 

Descrizione estrinseca 
Carta topografica su supporto cartaceo. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 199 

  

200 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1960 giugno 30 - 1970 giugno 30 

 

Contenuto 
Carta topografica rappresentante i cantieri Mameli e Vittorio Veneto.  

Descrizione estrinseca 
Carta topografica su supporto cartaceo. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 200 

  

201 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1962 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1962. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 
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1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1962 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 49 

lavoratori e 2 lavoratrici. Vengono indicati 34 infortuni. I minerali maggiormente estratti sono il 

piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 201 

  

202 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1964 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1964. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1964 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 70 

lavoratori e 2 lavoratrici. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 202 

  

203 

 

Registro attività estrattive 
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Estremi cronologici 
1965 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1965. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1965 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 78 

lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 203 

  

204 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1966 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1966. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1966 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 15 

lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 
 

Stato di conservazione 
Buono 
 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 204 
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205 
 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1967 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1967. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1967 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 32 

lavoratori. I minerali maggiormente estratti risultano essere il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 205 

  

206 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1968 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1968. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1968 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 32 

lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Copia semplice (fotocopia) dell’originale relativa alla parte dedicata alla miniera di Rosas 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 206 

  

207 

 

Schema riassuntivo dei vari passaggi di concessione 
 

Estremi cronologici 
1969 

 

Contenuto 
Schema riassuntivo dei decreti relativi alla concessione della miniera dal 1851 al 1969. Nel 

documento sono riassunti i vari passaggi di proprietà ed è presente una sezione relativa ai 

trasferimenti e gli atti di concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 207 

  

208 

 

Rilascio concessione mineraria 

 

Estremi cronologici 
1969 gennaio 29 

 

Contenuto 
Rilascio concessione mineraria alla Società AMMI S.p.a, in data 15 dicembre 1962, da parte del 

Ministero dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 208 

  

209 

Verbale di infortunio 
 

Estremi cronologici 
1969 febbraio 14 

 

Contenuto 
Verbale di infortunio redatto dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un incidente 

verificatosi nella miniera di Rosas – Sa Marchesa N.W, Interno. 

I documenti attestano la morte di due minatori. 
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L’incidente si è verificato il 14 febbraio nei cantieri del sottosuolo provocando la morte di Cadoni 

Giuseppe e Cau Francesco, rimasti intossicati dalle esalazioni di ossido di carbonio sprigionatosi 

dal rimescolamento del minerale. 

La tragedia è stata scoperta dal caposquadra che si era recato sul posto per verificare che i lavori 

stessero procedendo nel modo migliore. Aveva chiamato gli operai e, non ricevendo risposta, aveva 

deciso di calarsi nel fornello, scoprendo cosi la morte dei due minatori e rimanendo anch’egli 

intossicato dai gas tossici.  

Il medico condotto del comune di Narcao, una volta giunto nel luogo aveva solo potuto constatare 

la morte dei due minatori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 209 

  

210 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1970 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1970. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1970 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 47 

lavoratori e 2 lavoratrici. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 210 

 

211 

 

Proroga permesso di coltivazione 

 

Estremi cronologici 
1970 ottobre 6 
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Contenuto 
Proroga del permesso di coltivazione rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna in seguito 

alla richiesta presentata dalla società AMMI S.p.A per l’estrazione dell’argento, del rame, del ferro 

e del bario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 211 

  

212 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1971 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1961. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1961 la miniera era diretta dalla Società Miniere Rosas. Risultano 

103 lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 212 

  

213 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1971 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1971. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 
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1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1971 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 38 

lavoratori maschi e 2 lavoratrici. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 213 

  

214 

 

Busta paga 
 

Estremi cronologici 
1974 gennaio 

 

Contenuto 
Busta pagata che attesta che lo stipendio medio di un minatore della miniera di Rosas nel 1974 si 

aggirava intorno a 77.000 Lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 214 

  

215 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1974 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1974. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 
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7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1974 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 18 

lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Copia semplice (fotocopia) dell’originale relativa alla parte dedicata alla miniera di Rosas 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 215 

  

216 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1976 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1976. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 

2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga 

Dal documento si evince che nel 1976 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 22 

lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartcao 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 216 

  

217 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1979 

 

Contenuto 
Registro contenente un sunto delle varie attività estrattive riguardanti l’intera Sardegna nell’anno 

1979. È presente una tabella nella quale vengono riportati: 

1) Denominazione della miniera; 
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2) Esercente; 

3) Tipologia di macchine utilizzate; 

4) Numero dei lavoratori; 

5) Quantità di materiale prodotto; 

6) Natura del minerale; 

7) Infortuni; 

8) Paga. 

Dal documento si evince che nel 1979 la miniera era diretta dalla Società AMMI. Risultano 51 

lavoratori maschi. I minerali maggiormente estratti sono il piombo e lo zinco. 

 

Descrizione estrinseca 
Copia semplice (fotocopia) dell’originale relativa alla parte dedicata alla miniera di Rosas 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 217 

  

218 

 

Verbale di sospensione dei lavori 
 

Estremi cronologici 
1980 marzo 3 

 

Contenuto 
Verbale di sospensione dei lavori redatto dall’AMMI Spa inviato al Distretto Minerario nel quale si 

comunica la chiusura della miniera di Rosas per motivi tecnici ed economici. Segue un’analisi 

finalizzata a spiegare le cause della sospensione dei lavori. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 218 

  

220 

 

Schema riassuntivo sui passaggi di concessione 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Schema riassuntivo della situazione della miniera dal 1863 al 1883. 

Dallo scritto si evince che dal 1863 in poi mancano molte informazioni. Le prime notizie 

successive a questa data risalgono al 1866, quando la miniera venne acquistata da Elena Felicita 

Poinsel. 

Nel 1869 la concessione passò al Signor Clarke, che decise di cederla alla Società “The Cagliari 

Company Limited” nel 1872. 
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Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 220 

   

221 

 

Libro contabile 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Libro contabile contenente i seguenti dati: 

1) nome e cognome del lavoratore; 

2) “paternità”, con entrambi i nomi dei genitori; 

3) data di nascita; 

4) luogo di nascita; 

5) data di assunzione al lavoro; 

6) data del licenziamento, se questo si era verificato; 

7) categoria professionale. 

Dall’analisi del registro si evince che non sempre le cause di licenziamento venivano esplicitate e 

che nella miniera lavoravano sia uomini che donne, buona parte dei quali erano stati assunti nei 

primi anni ’50. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 223 

  

222 

 

Sezione progetto Laveria 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Progetto di ampliamento della laveria, riguardante gli interni. Nella sezione è possibile 

comprendere la disposizione dei macchinari e il funzionamento degli impianti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 224 

  

223 

 

Fotografia 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Fotografia della chiesa di Narcao risalente ai primi anno del 1900. 

 

Descrizione estrinseca 
Fotografia in bianco e nero 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 225 

  

224 

 

Fotografia 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Fotografia delle case operaie ubicate nel villaggio minerario di Rosas. 

 

Descrizione estrinseca 
Fotografia in bianco e nero 

 

Stato di conservazione 

Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 226 

  

225 

 

Fotografia 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Fotografia di alcuni edifici presenti nella miniera di Rosas. 

 

Descrizione estrinseca 
Fotografia in bianco e nero 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 227 

  

226 

 

Fotografia 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Fotografia degli edifici della foresteria. 

 

Descrizione estrinseca 
Fotografia in bianco e nero 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 228 

  

227 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica in scala 1:4000 contenente la rappresentazione della zona di “Bega sa Pibera”. 

Vengono indicate le alture principali del territorio, individuate attraverso lettere dell’alfabeto.  

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 229 

  

228 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica rappresentante la zona denominata “Monte Atzei”. 
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Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 230 

  

229 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:5000, contenente la rappresentazione geologica del territorio di Rosas.  

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 231 

  

230 

 

Profilo e piano altimetria schematici delle zone interessanti i progetti di nuova frantumazione 

e di deposito sterili della laveria 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta, in scala 1:1000, contenente un profilo e un piano altimetria schematici, delle varie zone che, 

da lì a poco, sarebbero state interessate da notevoli modifiche per incentivare e migliorare la 

produzione. Nella carta è possibile individuare una delle strade principali della miniera, 

l’ubicazione del piazzale Mameli e la laveria. Al centro del piano è presente la “villa Frongia”, 

importante abitazione di proprietà della famiglia Frongia. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 232 

  

231 

 

Carta topografica 
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Estremi cronologici 
S. d. 

Contenuto 
Carta topografica in scala 1:6000, rappresentante la località denominata Terrubia, comune di 

Narcao e il perimetro di concessione della miniera di Rosas. Il territorio è concentrato all’interno di 

una sorta di quadrato, all’interno del quale sono presenti le rappresentazioni dei vari corsi d’acqua e 

delle alture principali. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 233 

  

232 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:5000, contenente la rappresentazione grafica del perimetro del 

territorio denominato “Sa Marchesa”, giacimento minerario la cui dichiarazione di scoperta risale al 

1882. Nella carta analizzata vengono rappresentati alcuni centri abitati tra cui Acquacadda, e una 

serie di centri minori. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 234 

  

233 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:5000, rappresentante la Concessione di Rosas e i cantieri Mameli e 

Vittorio, due tra le più importanti gallerie presenti nella miniera di Rosas. La carta risale agli anni 

’60, periodo nel quale la miniera era gestita dalla società AMMI S.p.A. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 235 

  

234 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:5000, rappresentante la parte superiore della miniera di Rosas. Non 

sono presenti luoghi, corsi d’acqua o alture riconoscibili. La carta appare particolarmente rovinata. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo. 

 

Stato di conservazione 
Mediocre 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 236 

  

235 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:4000, contenente la rappresentazione della zona di “Is Pillus”. 

Vengono rappresentate le strade principali, la zona in questione e la strada di collegamento al 

comune di Narcao. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 237 

 

236 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:4000, contenente la rappresentazione grafica dell’area denominata 

“Ega is Araus”. Nel documento vengono indicati il perimetro della zona in questione e una serie di 

corsi d’acqua e alture importanti. 

 

Descrizione estrinseca 
Documento su supporto cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

ASCN, Rosas 238 
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Archivio Storico Distretto Minerario della Sardegna 

 

Appendice documentaria della miniera di Giuenni 
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Archivio Storico Distretto Minerario della Sardegna 
 

Estremi cronologici 
1848 - 2003 

 

Tipologia del livello di descrizione 
Archivio 

 

Consistenza 
495 buste; 808 fasc.cicoli; 743 pratiche; 2 volumi; 221 registri e rubriche; 11 scatole. 

 

Abstract 

L'archivio Storico del Distretto Minerario della Sardegna ha sede ad Iglesias, ed è ospitato nei 

locali dell’ex Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani (ENAOLI) in una 

sede staccata dell’Assessorato regionale all’Industria.  

L’ente, fondato a livello nazionale nel 1872, e ancora operativo nel territorio, aveva competenza in 

materia di rilascio concessioni e permessi di ricerca, elaborazione di statistiche sulle produzioni e 

sulla manovalanza, vigilanza sui luoghi di lavoro, infortunistica ed esplosivi. 

La documentazione, in lingua italiana, è consultabile previa autorizzazione dell'Assessorato 

all'Industria della Regione Autonoma Sardegna, a cui l'ente fa capo, mentre la riproduzione è 

consentita per uso studio. 

 

Contenuto 

L’Archivio Storico del Distretto Minerario di Iglesias è caratterizzato da otto serie documentarie, 

individuate in seguito ad un’attività di censimento iniziata negli anni 2005-2006 da un gruppo di 

archivisti dell’Archivio di Stato di Cagliari coordinati dalla Dott.ssa Carla Ferrante. Il lavoro svolto 

ha consentito di individuare:  

1. la serie cartografica, costituita da piante, mappe, piani e programmi geologici realizzati dai 

funzionari del Distretto per conoscere, studiare e amministrare il territorio minerario sardo. In 

queste carte oltre alla delineazione delle concessioni ottocentesche, ritroviamo segnalata la 

presenza delle fosse pisane a dimostrazione del lungo sviluppo dell’attività estrattiva nell’isola; 

2. la serie concessioni minerarie e Permessi di ricerca, costituita da atti amministrativi, 

corrispondenza, relazioni tecniche e rapporti di produzione dell’intera regione. Si tratta delle serie 

con la documentazione più antica risalente agli anni Trenta dell’Ottocento, con le prime attestazioni 

della volontà degli imprenditori italiani e stranieri di investire capitali nell’industria mineraria 

sarda; 

4. la serie cave, suddivisa per località, costituita dai documenti sull’apertura e lo sfruttamento 

delle cave; 

5. la serie statistiche minerarie, costituita dalle statistiche annuali su permessi e concessioni 

rilasciate, sulla produzione, sulla manodopera e l’infortunistica. Assieme alla pubblicazione della 

Rivista del Servizio minerario, edita dal 1870, permette di ricostruire l’andamento dell’attività 

estrattiva e il lavoro del Distretto per oltre 100 anni. 

6. la serie infortuni, caratterizzata dalle relazioni degli infortuni. I funzionari del Distretto 

erano, infatti, tenuti a recarsi in loco in caso di incidente mortale o grave, a stendere un verbale 

dettagliato sull’accaduto, a intervistare i testimoni ed eventualmente a fare dei disegni sulla 

dinamica dell’incidente; 

7. la serie amministrazione, costituita dai documenti relativi al personale del Distretto; 

8. la serie documenti, che conserva i progetti di ripristino e di recupero dei siti minerari 

dismessi, secondo le leggi n. 221 del 1990 e n. 204 del 1993. 

 

Storia archivistica 

Il Distretto Minerario della Sardegna, l’ufficio periferico del Corpo, citato nella legge 3755/1859 

con sede a Cagliari, troverà definitiva sistemazione nel 1872 ad Iglesias, città di lunga tradizione 

mineraria. Come gli altri uffici dislocati nel territorio italiano, il Distretto sardo aveva competenza 

in materia di concessioni e permessi di ricerca, statistiche di produzione, vigilanza sui posti di 
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lavoro e infortunistica. La storia recente dell’ente dimostra che in base all’ordinamento regionale 

stabilito dalla Costituzione, l’amministrazione mineraria della Sardegna si era resa in parte 

indipendente da quella del governo centrale assorbendo competenze in materia di rilascio dei 

permessi di ricerca e di coltivazione: queste funzioni erano espletate dal Servizio attività minerarie 

e di cave che successivamente diventerà Assessorato all’Industria, Servizio attività estrattive e 

recupero ambientale. Dal 1993 la Regione assume le competenze in materia di polizia mineraria, 

lasciando al Distretto solamente l’attività di consulenza scientifica. L’ente viene ufficialmente 

soppresso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2005. 

Seguendo il naturale iter conservativo prescritto dall’attuale normativa archivistica la 

documentazione del Distretto, appartenente al Demanio pubblico, doveva essere versata e custodita 

presso l’Archivio di Stato competente per territorio, in questo caso Cagliari. Per motivi logistici e 

vista la forte connotazione mineraria del territorio, l’archivio storico è invece attualmente situato 

nei locali dell’ex Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani (ENAOLI) 

nella città di Iglesias, in una sede staccata dell’Assessorato regionale all’Industria, in prospettiva 

della creazione di un polo archivistico minerario presso i Magazzini della Memoria della Società 

Igea. 

Le informazioni in merito alla formazione dell’archivio sono estremamente lacunose, inoltre la 

totale assenza di riordinamenti effettuati prima del censimento del 2005, non consente di ricostruire 

in maniera approfondita la storia archivistica dell’ente.  

 

Condizione di accesso 
Accessibile previa autorizzazione 

 

Note alla condizione di accesso 
L'accesso è garantito in seguito alla richiesta di autorizzazione. E' necessario recarsi personalmente 

presso la sede dell'archivio, compilare un format con i propri dati e con l’indicazione dello scopo 

della ricerca. 

L'archivio è aperto esclusivamente la mattina e osserva il seguente orario: 9:00 - 14:00. 

 

Condizione di riproduzione 
Consentita per uso studio 

 

Note alla condizione di riproduzione 
Su specifica richiesta è consentito effettuare delle fotografie e delle fotocopie. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Note sullo stato di conservazione 
La documentazione si presenta in buono stato. I danni maggiori sono a carico delle carte più 

antiche che spesso presentano muffe, ingiallimento e danni provocati da graffette arrugginite. 

Si consiglia l'utilizzo di guanti. 

 

Concessioni Minerarie 

 

Tipologia del livello di descrizione 
Serie 

 

Contenuto 
La serie concessioni minerarie e permessi di ricerca contiene la documentazione più antica, 

caratterizzata da: 

- dichiarazioni di scoperta rilasciate dallo Stato in seguito alle ricerche condotte nel sito; 

- concessioni minerarie rilasciate alle società esercenti da parte del Re d’Italia o del 

Ministero; 

- piani topografici rilasciati dai Comuni per delimitare le aree di interesse minerario; 
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- verbali di visita del Distretto Minerario della Sardegna in cui si descrive la situazione dei 

lavori; 

- verbali di contravvenzione stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario in caso di 

infrazioni; 

- atti notarili in cui si attesta la costituzione di una società; 

- relazioni per il calcolo delle coordinate che indicano il perimetro del permesso di 

coltivazione;  

- referti relativi alla presenza di minerale nei filoni, nei quali si indica, in seguito all’analisi 

di campioni prelevati in loco, la quantità di minerale presente nelle rocce di una 

determinata zona; 

- processi verbali relativi alla dichiarazione di scoperta o redatti per comunicare i passaggi 

di proprietà o di gestione; 

- registri delle attività estrattive che annotano, per ciascun anno, i dati sulla produttività 

mineraria, il numero di occupati, i macchinari utilizzati, la paga giornaliera e il numero 

degli infortuni; 

- carte topografiche indicanti il perimetro della miniera e i vari cantieri attivi al suo interno; 

- verbali di sorveglianza e direzione dei lavori che documentano gli incontri formali tra il 

sindaco del Comune nel quale è ubicata la miniera e il direttore di quest’ultima, durante i 

quali l’esercente comunica eventuali variazioni nella sorveglianza o nella direzione;  

- rapporti di visita stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario di Iglesias in cui si 

sintetizza la situazione tecnico-economica e sociale; 

- verbali di infortunio stilati dagli ingegneri del Distretto Minerario in caso di infortunio o 

incidente mortale.  

 

Condizione di accesso 
Accessibile previa autorizzazione 

 

Note alla condizione di accesso 
L'accesso è garantito in seguito alla richiesta di autorizzazione. 

È necessario recarsi personalmente presso la sede dell'archivio, compilare un format nel quale si 

inseriscono le proprie generalità e lo scopo della ricerca. Il tutto verrà inviato all'Assessorato 

all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna che provvederà a concedere l'autorizzazione. 

L'archivio è aperto esclusivamente la mattina e osserva il seguente orario: 9:00 - 14:00. 

 

Condizione di riproduzione 
Consentita per uso studio 

 

Note alla condizione di riproduzione 
Su specifica richiesta è consentito effettuare delle fotografie e delle fotocopie. 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Note sullo stato di conservazione 
La documentazione si presenta in buono stato. I danni maggiori sono a carico delle carte più 

antiche che spesso presentano muffe, ingiallimento o danni provocati da graffette arrugginite.  

Si consiglia l'utilizzo di guanti. 
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Unità archivistiche 
278 

 

UNITÀ’ ARCHIVISTICHE 

 

1 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1893 gennaio 31 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegner Caproni, funzionario del Distretto Minerario della Sardegna, 

in seguito ad un sopralluogo nella località di Giuenni, eseguito in seguito alla richiesta di visita di 

Efisio Puxeddu. 

Il funzionario dichiara che la località per la quale si domanda la permissione è ubicata ad otto km 

dal comune di Villamassargia ed è caratterizzata da scisti e calcarei dell'epoca siluriana. 

La zona analizzata presenta delle frequentazioni in epoche antiche e moderne testimoniate dalla 

presenza di vecchi cantieri che Puxeddu intende sgomberare ed analizzare nelle successive 

ricerche. 

Il documento è firmato dall'ing. Caproni e, con il simbolo della croce, da Efisio Puxeddu e Daniele 

Piras. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto singolo cartaceo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 – 202 - 151, fasc.1 

 

2 

 

Processo verbale 
 

Estremi cronologici 
1894 gennaio 22 

 

Contenuto 
Processo verbale stilato da un funzionario del Distretto Minerario della Sardegna in seguito al 

sopralluogo eseguito nella località di Sa Grutta e Seddas is Fossitas. Nel documento si dichiara che 

nella prima è presente una frana che ostacola i lavori, mentre nella seconda si riscontra la presenza 

di alcuni pozzetti caratterizzati da affioramenti di barite e galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 – 202 - 151, fasc.1 

 



 
 
 

617 
 
 

 

3 

 

Processo verbale 
 

Estremi cronologici 
1895 maggio 30 

 

Contenuto 
Processo verbale con il quale l'ingegner Enrico La Placa prende in carico la richiesta di coltivazione 

presentata dall'ingegner Ravot per la località di Giuenni, nella quale sono presenti numerosi cantieri 

antichi che il nuovo permissionario intende ampliare e coltivare. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc.1 

 

4 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1904 maggio 12 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato da un funzionario del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo eseguito a Giuenni, nel quale si dichiara che la permissione minieraria di Giuenni si 

trova a circa due ore dal comune di Villamassargia. In quest'ultima sono presenti dei calcari bianchi 

nei quali sono stati realizzati dei pozzi profondi circa 2 metri che hanno permesso di individuare 

una mineralizzazione di calamina. Lavorano in miniera 4/5 operai adulti e nei piazzali risultano 

presenti 20 mc di calamina. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc.1 

 

5 

 

Permesso di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1906 marzo 18 

 

 

 



 
 
 

618 
 
 

Contenuto 
Il funzionario del Distretto Minerario di Iglesias, viste le richieste di Efisio Pinna Carta, datate 8 e 

18 gennaio 1906, la prima atta ad ottenere il rinnovo della permissione mineraria di Giuenni, la 

seconda relativa all'esplorazione di 18 tonnellate di materiale piombifero e 50 tonnellate di 

calamina; vista l'istanza presentata da Umberto Cappa, rappresentante della ditta Beer Sainchemer, 

nella quale dichiara di aver acquisito i diritti della permissione da Michele Pratesi; eseguito il 

sopralluogo nei luoghi indicati dai permissionari dichiara che: 

- la località di Giuenni si trova a circa 8 km da Narcao; 

- il terreno è caratterizzato da calcari bianchi dolomitici separati da scisti di epoca siluriana; 

- grazie a numerosi pozzi antichi è stato possibile individuare dei calcari mineralizzati da galena; 

- le ultime ricerche sono state condotte in due gallerie, in parte franate, distanti l'una dall'altra circa 

un centinaio di metri; 

- in alcuni cantieri sono presenti dei pozzi, spesso impraticabili per l'assenza di scale; 

Umberto Cappa accetta le richieste di Efisio Pinna a patto che questo lo aggiorni sul lavoro 

compiuto e sulla metodologia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc.1 

 

6 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1907 febbraio 25 

 

Contenuto 
Rapporto di visita redatto da un funzionario del Distretto Minerario nel quale si indica che la 

permissione si trova a 12 km da Villamassargia e la zona è prevalentemente calcarea mineralizzata 

con barite e galena. I lavori sono sparsi per la permissione e sono di piccola entità. 

Al momento dell'ispezione le coltivazioni risultano sospese ma riprenderanno a breve. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc.1 

  

7 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1909 dicembre 23 

 

 



 
 
 

619 
 
 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias nel quale egli dichiara 

che le coltivazioni e le richerche condotte nella permissione di Giuenni si diramano per tutto il 

perimetro di quest'utilma. 

Nella località Santa Barbara è stata realizzata una discenderia che ha permesso la coltivazione di 

una serie di cantieri indispensabili per l'estrazione della galena. Risultano presenti dei pozzi 

finalizzati a facilatare l'estrazione della calamina e negli ultimi tempi sono stati accumulati circa 2,8 

mc di galena al 60% pb. 

In tutta la permissione, specie nella zona denominata Santa Barbara, è presente una ricca 

mineralizzazione. 

Complessivamente la galena presente oscilla intorno alle 10 tonnellate, mentre si riscontrano circa 

50 tonnellate di calamina. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc.1 

 

8 

 

Relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli 
 

Estremi cronologici 
1913 agosto 11 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato da un funzionario del Distretto Minerario di Iglesias nel quale si dichiara 

che nella permissione mineraria di Giuenni i lavori proseguono a pieno ritmo. 

Le coltivazioni si concentrano nella zona denominata "Santa Barbara" dove, grazie a scavi a cielo 

aperto e nel sottosuolo, è stato possibile individuare una zona fortemente mineralizzata con 

calamine. 

Sono in programma nuove ricerche e coltivazioni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1917 aprile 27 

 

 

 



 
 
 

620 
 
 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo nel quale si dichiara che i lavori nella permissione mineraria di Giuenni proseguono 

nelle seguenti aree: 

- Bega Trota, dove è stato realizzato uno scavo ad imbuto profondo circa 5 metri per seguire una 

vena di galena; 

- Seddas di Archi Locis, dove sono stati realizzati una serie di pozzi di circa 2 metri di diametro e 8 

di profondità. 

Si riscontrano una serie di cantieri realizzati da Umberto Cappa ed Efisio Pinna che raggiungono la 

profondità di 9 metri. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

10  

 

Rapporto di visita per constatazione di infortunio 
 

Estremi cronologici 
1920 luglio 29 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

infortunio verificatosi nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che la dinamica precisa 

dell'accaduto è contenuta in primo verbale già redatto e consegnato agli uffici. In seguito al 

sopralluogo, il funzionario afferma che le cause dell'incidente non sono ancora chiarissime: non è 

facilmente comprensibile, infatti, se l'operaio abbia colpito con la mazza la carica esplosiva oggetto 

dell’incidente o se si trattava di un minatore esperto come affermato da colleghi e direzione. 

Una precisazione, contenuta alla fine della pagina, fa luce sull'accaduto spiegando che è stato 

constatato in altre miniere che se l'olio vulcanico si inserisce in un foro accaldato dai colpi di 

fioretto l'accensione è più probabile soprattutto nei fori realizzati nella parte più alta dove non viene 

utilizzata l'acqua per raffreddare il ferro. Si può evitare l'accensione attendendo che il foro si 

raffreddi oppure lasciando assorbire l'olio, non per due o tre ore, ma per dieci. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

11 

 

Rapporto di visita 
 

 



 
 
 

621 
 
 

Estremi cronologici 
1921 febbraio 2 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo nella 

miniera atto a prorogare la permissione e a sintetizzare la situazione relativa ai lavori, condotti con 

mezzi meccanici, nei cantieri più antichi di Giuenni, dal quale risulta che: 

- sono state realizzate diverse gallerie di dimensioni variabili;  

- nella regione Santa Barbara, la galleria Renata, viene sfruttata per l'estrazione della 

calamina; 

- nel cantiere Maria Luisa si lavora per far affiorare un filone di barite. 

In miniera risulta presente una diga lunga 5.70 m e alta 18. 

Al momento dell'ispezione sono occupati 28 operai ma la direzione afferma di aver assunto fino ad 

80 minatori nei periodi di massima produzione. 

Alla luce di quanto analizzato si decide di prorogare la permissione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1925 gennaio 17 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad 

un’ispezione ordinaria, nel quale si riassume la situazione dei lavori. Al momento del sopralluogo 

la galleria Renata presenta una lunghezza di 147 metri e sono presenti degli scavi eseguiti in 

diverse località che hanno facilitato l'affiorameno di due vene di galena e barite. Nella galleria 

Maria Luisa i lavori sono stati abbandonati per la scarsa presenza di minerale, tuttavia, grazie alla 

cernita, sono state ricavate circa 10 tonnellate di galena, in parte conservata all'aperto, in parte 

all'interno di un casotto. La galleria, realizzata grazie alla lavorazione ad aria compressa, è armata e 

dotata di binari. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

13 

 

Rapporto di visita 
 



 
 
 

622 
 
 

Estremi cronologici 
1925 maggio 25 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad 

un’ispezione eseguita nella miniera di Giuenni nel quale si dichiara che: 

- la regione Santa Barbara è stata recintata con dei muretti a secco; 

- nel ribasso Maria Luigia risultano condotti una serie di lavori che hanno permesso la 

realizzazione di una discenderia; 

- nel cantiere Su Pranu de Astia è stato realizzato un pozzetto di circa 5 metri di profondità. 

Vista la buona riuscita dei lavori, il permesso di coltivazione viene prorogato di due anni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1930 novembre 27 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad una visita 

ordinaria eseguita nella miniera di Giuenni, dal quale si evince che:  

- nella galleria Balloi Trogu non si eseguono lavori; 

- nella galleria Maria Luisa le coltivazioni proseguono lungo un filone di barite. 

Vista la scarsità dei lavori, l'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias propone una proroga di un 

solo anno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Estremi cronologici 
 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1933 giugno 23 

 

 



 
 
 

623 
 
 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

ordinario eseguito nella miniera, dal quale si evince che: 

- la galleria Balloi Trogu è franata a 44 m dall'imbocco, tanto che non si notano le traverse; 

- la galleria Maria Luisa è lunga 215 m, è dotata di binari, sul piazzale si trova un vagoncino e un 

casotto in legno; 

- le gallerie oggetto di analisi sono inattive da molto tempo, cosi come i cantieri della regione 

"Santa Barbara".  

Il responsabile dichiara che nella permissione i lavori sono bloccati dal 1928. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1948 maggio 2 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che l'attività è di prevalente ricerca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1948 agosto 16 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che l'attività è di prevalente ricerca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
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18 

 

Denuncia di esercizio 
 

Estremi cronologici 
1950 marzo 4 

 

Contenuto 
Lettera della Società Mineraria Giuenni nella quale si comunica agli enti preposti la denuncia delle 

attività minerarie. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1950 marzo 16 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni nel quale si dichiara che l'attività è di prevalente ricerca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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 Denuncia di infortunio 

 

Estremi cronologici 
1950 ottobre 20 

 

Contenuto 
Denuncia di esercizio relativa ad un infortunio mortale verificatosi nella miniera di Sirai. 

L'uomo, colpito da un masso, veniva ferito mortalmente. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1951 ottobre 5 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che l'attività risulta concentrata 

nell'area denominata "Pozzi Romani”.  

In molte gallerie sono state collocate delle pompe al fine di arginare il problema dell'eduzione delle 

acque.  

Le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1952 maggio 5 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella località Balloi Trogu, Maria Luisa, Santa Barbara e Marganai. Gli operai occupati 

sono 43, di cui 15 all'interno e 28 all'esterno e le condizioni di sicurezza vengono considerate 

buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 



 
 
 

626 
 
 

 

23 

Relazione miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1952 maggio 24 

 

Contenuto 
Relazione stilata dalla società Giuenni ed indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna nella 

quale si dichiara che i lavori sono attivi nelle seguenti gallerie: 

- Marganai; 

- Nuraghe Margiani; 

- Santa Barbara; 

- Balloi Trogu. 

Gli impianti sono funzionanti e il programma lavori per l'anno successivo prevede l'ampliamento 

dei cantieri precedentemente elencati. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

24 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1952 luglio 25 

 

Contenuto 

Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 25 tonnellate di galena al 60 - 70% di piombo e 10 tonnellate di misti 

al 15-20% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

25 

 

Decreto di proroga del permesso di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1952 luglio 29 

 

 



 
 
 

627 
 
 

Contenuto 
Decreto di proroga annuale rilasciato dalla Regione Sardegna alla società Giuenni per la 

coltivazione dei terreni presenti nella concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Comunicazioni formali 
 

Estremi cronologici 
1952 ottobre 13 - 1952 novembre 12 

 

Contenuto 
Lettera inviata dalla società Giuenni al Distretto Minerario della Sardegna, nella quale la società 

esercente dichiara di aver eseguito i lavori commissionati dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1952 ottobre 17 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che l'attività è concentrata nel cantiere 

Marganai e Pozzo 5.  

I lavori esterni comprendono l'attività della laveria gravimetrica e la costruzione di una piccola 

diga. Gli operai occupati sono 20, di cui 8 all'interno e 12 all'esterno e le condizioni di sicurezza 

vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
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Carteggio tra i minatori e l'Istituto Nazionale per la Sicurezza contro gli infortuni del lavoro 
 

Estremi cronologici 
1953 febbraio 6 

 

Contenuto 
Carteggio tra gli operai di Giuenni e l'Istituto Nazionale per la Sicurezza contro gli Infortuni del 

Lavoro durante il quale i primi dichiarano di lavorare in condizioni poco sicure e i secondi 

commissionano un sopralluogo per verificare la situazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Comunicazioni formali 
 

Estremi cronologici 
1953 febbraio 12 

 

Contenuto 
Lettera del Distretto Minerario di Iglesias con la quale si comunica alla società Giuenni la data del 

sopralluogo relativo ad un'ispezione ordinaria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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30 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1953 febbraio 13 

 

Contenuto 
Istanza attraverso la quale la società Giuenni richiede di poter estrarre 2000 tonnellate di grezzo al 

5% di piombo. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita  

 

Estremi cronologici 
1953 febbraio 18 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto in seguito al sopralluogo eseguito nella 

miniera di Giuenni per accertare le condizioni di sicurezza dei cantieri. 
La visita ha riguardato la galleria Margani, il Pozzo 5 e la galleria Maria Luisa. È emerso che i 

cantieri sono sufficientemente sicuri, tuttavia si considera necessario disgaggiare numerosi punti e 

nel pozzo Marganai. Le operazioni di gettito del materiale sono obbligatoriamente da eseguire in 

turni diversi da quelli di attività. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1953 febbraio 20 

 

Contenuto 
Richiesta presentata dalla società Giuenni alla Regione Autonoma della Sardegna per l'asportazione 

di 15 tonnellate di grezzo al 65-70% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1953 febbraio 24 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni nel quale si dichiara che l'attività è concentrata nel cantiere 

Marganai, Pozzo 5 e Maria Luisa.  

Gli operai occupati sono 39 e le condizioni di sicurezza buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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Relazione miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1953 febbraio 28 - 1953 marzo 8 

 

Contenuto 

Fasc.cicolo contenente: 
- il rapporto tecnico relativo ai permessi minerari di Giuenni; 
- l'inventario dei macchinari presenti nella concessione. 
Nel rapporto tecnico vengono sintetizzate la topografia e la geologia del territorio; il compendio 

geologico della regione; i lavori intrapresi nel 1952 che riguardarono la zona di Balloi Trogu, Santa 

Barbara, Pozzo Margani e il cantiere Maria Luisa. 
Nella miniera è presente un impianto di produzione dell'aria compressa e in prossimità del cantiere 

Maria Luisa è ubicata la Laveria. 
Numerose coltivazioni sono state eseguite nella permissione di Conca sa Figu e Is Gruttas. I lavori 

proseguono nelle zone denominate Santa Barbara, Mesu Monti, Monte Susu, Cuccuru e Idda, Punta 

su Putzu. 
L'inventario dei macchinari della concessione riporta l'elenco delle macchine utilizzate suddivise 

per categorie (motori diesel, motocompressori, materiale, strumenti vari, mezzi di trasporto ecc.). 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
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35 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1953 marzo 3 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias nel quale si evince che i 

minatori lavorano in ambienti sicuri e che i cantieri maggiormente pericolosi sono stati chiusi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

36 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1953 aprile 20 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata 

nel cantiere Marganai, nel Pozzo 5, nella zona Balloi Trogu e nella zona Santa Barbara.  

Gli operai occupati sono 11 e le condizioni di sicurezza sufficienti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

37 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1953 giugno 10 

 

Contenuto 
Richiesta presentata dalla società Giuenni alla Regione Autonoma della Sardegna per l'asportazione 

di 500 tonnellate di grezzo al 10% di piombo. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

38 

 

Istanza di proroga permesso minerario Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1953 giugno 12 

 

Contenuto 
Relazione redatta in seguito all'istanza presentata dalla società Giuenni al fine di richiedere la 

proroga del permesso di coltivazione relativamente alla concessione mineraria in oggetto. Il 

permesso, originariamente rilasciato a Carlo Paumier, venne trasferito varie volte alla società 

Giuenni. Negli ultimi anni l’esercente ha svolto buona parte del lavoro previsto, occupando, in 

media, 40 operai al mese. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

39 

 

Indennità sopralluogo Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1953 giugno 17 

 

Contenuto 
Telegramma con con la quietanza originale del versamento effettuato dalla società Giuenni per il 

sopralluogo del funzionario del Distretto Minerario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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40 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1953 giugno 30 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che l'attività è di prevalente ricerca, gli 

operai impiegati sono 13 e la società esercente è la Società Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

41 

 

Accettazione richiesta proroga permesso di ricerca 

 

Estremi cronologici 
1953 luglio 8 

 

Contenuto 
Decreto di proroga biennale relativa al permesso di ricerca di Giuenni. La miniera dovrà: 

- osservare gli obblighi imposti dal decreto ministeriale 19 aprile 1935; 

- attuare il programma lavori precedentemente presentato; 

- corrispondere alla Regione Sardegna il diritto annuo pari a 32.000 lire; 

- comunicare tutte le modifiche apportate allo statuto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

42 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1953 luglio 11 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo Reale delle Miniere inviata alla Società Giuenni nella quale si esprime parere 

favorevole all'asportazione di 500 tonnellate di materiale grezzo. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

43 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1953 luglio 27 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna col quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 500 tonnellate grezzo al 5% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

44 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1953 novembre 16 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella galleria Maria Luisa, nella zona Balloi Trogu, nel cantiere Marganai e nel pozzo 

5. Le ricerche risultano sospese e gli operai occupati solamente 5. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

45 

 

Modifiche personale 
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Estremi cronologici 
1953 dicembre 31 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

comunica che la direzione della miniera è stata assunta dall'ingegner Ballarin, laureato in fisica a 

Berlino. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

46 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1954 maggio 6 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate grezzo al 5% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

47 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1954 maggio 10 

 

Contenuto 
Lettera della Regione Sardegna con la quale si comunica alla società Giuenni di presentare 

nuovamente la richiesta di autorizzazione per l'estrazione di 400 tonnellate di grezzo al 10% di 

piombo.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

48 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1954 maggio 24 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione del grezzo richiesto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

49 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1954 giugno 15 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata nella località di Arcu de su Putzu, nel 

cantiere Rocco, Garangeis, Marganai, Pozzo 5 e gli operai occupati sono 22. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

50 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1954 giugno 24 
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Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate di minerale di piombo al 6/8% di metallo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

51 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1954 agosto 30 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata nel 

Pozzo 5, nel cantiere Marganai e nella galleria Maria Luisa. 

L'impianto di laveria procede a pieno ritmo e per l'acqua, indispensabile nel ciclo produttivo, si 

provvederà all'utilizzo di una centrifuga azionata da motore 1,4 V. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

52 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1954 novembre 6 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella galleria Maria Luisa, risulta in fasc.e di costruzione un nuovo impianto di 

flottazione e le ricerche priseguono in tutta l'area.  

Gli operai occupati sono 22 e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 

b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

 

53 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1954 novembre 15 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate di grezzo al 5% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

54 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1954 dicembre 11 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si ripercorrono le tappe fondamentali della storia del sito industriale. 

I lavori nell'area risalgono al periodo romano, le prime fonti documentarie parlano di alcuni 

permessi di coltivazione rilasciati nel 1887, nel 1893, e dal 1895 al 1904.  

Le numerose gestioni hanno dato avvio a delle fasi particolarmente produttive che hanno permesso 

l'esplorazione dell'intera zona. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

55 

 

Richiesta di ampliamento della permissione 
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Estremi cronologici 
1955 febbraio 17 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni inviata alla Regione Autonoma della Sardegna con la richiesta di 

poter unificare i permessi di Cuccuru e Idda e Conca sa Figu in un'unica permissione (2 copie di cui 

una manoscritta). 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

56 

 

Richiesta di proroga per l'asportazione di 1000 tonnellate di minerale 
 

Estremi cronologici 
1955 febbraio 24 

 

Contenuto 
La società mineraria Giuenni chiede e ottiene da parte della Regione Sardegna l'autorizzazione per 

l'estrazione di 1000 tonnellate di minerale. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

57 

 

Proroga asportazione minerali nella miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1955 marzo 24 

 

Contenuto 
Proroga di asportazione di 1000 tonnellate di minerale rilasciata dalla Regione Sardegna alla 

società Giuenni. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

58 

 

Ampliamento della permissione mineraria 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna rilasciato alla società Giuenni per l'ampliamento 

della permissione mineraria. Verranno inglobati nel territorio oggetto di ricerche anche le zone di 

Cuccuru e Idda e Conca sa Figu. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

59 

 

Lettera e carta della permissione mineraria di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1955 marzo 25 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al piano topografico (presente in allegato) relativo alla permissione 

mineraria di Giuenni. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

60 

 

Richiesta documentazione 
 

Estremi cronologici 
1955 marzo 25 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla società Giuenni nella quale si richiede l’invio di una 

serie di documenti, tra cui la relazione dei lavori del 1955, al fine di avere un quadro preciso della 

situazione. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

61 

 

Richiesta di rinnovo della permissione mineraria di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1955 aprile 16 

 

Contenuto 
Richiesta di rinnovo della permissione mineraria di Giuenni. 

La società esercente sottopone al Corpo delle Miniere la richiesta di proroga biennale. 

Nell'area risultano condotti i seguenti lavori: 

- creazione colonna pozzo 2; 

- creazione colonna pozzo Margani; 

- creazione colonna pozzo 5; 

- creazione colonna Arcu de su Putzu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

62 

 

Richiesta di rinnovo della permissione mineraria di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1955 aprile 17 

 

Contenuto 
Richiesta di rinnovo della permissione mineraria di Giuenni. 

La società esercente sottopone al Corpo delle Miniere la richiesta di proroga biennale. 

Nell'area risultano condotti i seguenti lavori: 

- creazione colonna pozzo 2; 

- creazione colonna pozzo Margani; 

- creazione colonna pozzo 5; 

- creazione colonna Arcu su Putzu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 



 
 
 

642 
 
 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

63 

 

Richiesta documentazione 

 

Estremi cronologici 
1955 aprile 18 

 

Contenuto 
Lettera del Distretto Minerario indirizzata alla società Giuenni nella quale si richiedono chiarimenti 

relativi ai lavori condotti nei mesi precedenti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

64 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1955 aprile 23 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata nel cantiere Antonio e le condizioni di 

sicurezza vengono considerate ottime. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

65 

 

Richiesta chiarimenti asportazione minerali 

 

Estremi cronologici 
1955 maggio 6 
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Contenuto 
Lettera della Regione Autonoma della Sardegna indirizzata al Distretto Minerario di Iglesias nella 

quale si domanda all'ingegnere capo di verificare la situazione dei lavori di asportazione e si fa 

presente che la società esercente non ha inviato la relazione relativa all'anno corrente. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

66 

 

Richiesta di proroga del permesso di asportazione 
 

Estremi cronologici 
1955 maggio 18 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni inviata al Distretto Minerario al fine di ottenere la proroga del 

permesso di asportazione delle 1.000 tonnellate di roccia previste. La causa dei forti ritardi legati ai 

lavori è da attribuire al maltempo che ha rallentato le operazioni. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

67 

 

Decreto di asportazione minerali e relazione lavori 
 

Estremi cronologici 
1955 giugno 4 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autotizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate di minerale di piombo al 5% di metallo. 

Il consenso viene dato in seguito all'analisi della relazione lavori presentata dall'esercente nella 

quale si dichiara che: 

- nel settore Balloi Trogu i lavori hanno permesso di comprendere che sia presente un buon filone 

di minerale, le ricerche, quindi, proseguono; 

- nei pozzetti romani sono stati eseguiti dei cantieri che arrivano ad una profondità di 150 metri; 

- nel cantiere traverso banco della galleria Maria Luisa si sono aperti nuovi varchi; 

- nel pozzo Margani, grazie alle continue ricerche, è stata accertata la presenza di un'importante 

mineralizzazione; 

- nella zona Conca sa Figu le ricerche sono proseguite fino a quota - 44 metri; 
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- la vecchia laveria gravimetrica è stata sostituita con un nuovo impianto di flottazione della 

capacità di 30 tonnellate; 

- è stata costruita una centrale elettrica. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

68 

 

Telegrammi 
 

Estremi cronologici 
1955 giugno 13 - 1955 giugno 28 

 

Contenuto 
Telegrammi nei quali il Distretto Minerario di Iglesias comunica alla società Giuenni che in data 15 

giugno verrà eseguito un sopralluogo. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

69 

 

Proroga asportazione minerali nella miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1956 marzo 29 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni indirizzata al Corpo delle Miniere e alla Regione Autonoma della 

Sardegna con la richiesta di asportazione di 1000 tonnellate di piombo al 6/8% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

70 

 

Modifiche personale 
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Estremi cronologici 
1956 aprile 28 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere e della Società Giuenni inviata alla Regione Autonoma della 

Sardegna nella quale si comunicano le modifiche nel personale di direzione. Il perito minerario 

Pino Ballardia viene, infatti, sostituito da Fernando Lusci. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

71 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1956 maggio 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Riccardo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

72 

 

Carta cantiere "Margani" 

 

Estremi cronologici 
1956 maggio 

 

Contenuto 
Carta del cantiere Marganai relativa alle attività svolte nel biennio 1954 -1956. 

La carta, realizzata interamente a mano, è in scala 1:500. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

73 

 

Proroga asportazione minerali nella miniera di Giuenni 
  

Estremi cronologici 
1956 giugno 12 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autotizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate di minerale di piombo al 6/8% di metallo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

74 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1956 giugno 21 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni nel quale si dichiara che l'attività è concentrata nella galleria 

Maria Luisa, nel cantiere Riccardo e Marganai.  

I lavori svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

75 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1956 luglio 19 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività mineraria è 
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concentrata nella galleria Maria Luisa, nel cantiere Marganai e Riccardo. Gli occupati sono 16 e le 

condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

76 

 

Modifiche personale 
 

Estremi cronologici 
1956 luglio 26 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Giovanni Pinna, inviata al Distretto Minerario nella 

quale egli dichiara che si è presentato nel suo ufficio Amedeo Tomba, che afferma, in qualità di 

procuratore legale della miniera di Giuenni, di aver affidato i lavori di direzione al signor Lisci e la 

sorveglianza a Murgia Franco e che i lavori si svolgono a cielo aperto e in sotterraneo. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

77 

 

Modifiche personale 
 

Estremi cronologici 
1956 luglio 26 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Giovanni Pinna, inviata alla Regione Autonoma della 

Sardegna nella quale egli dichiara che si è presentato nel suo ufficio Amedeo Tomba. Quest’ultimo 

afferma, in qualità di procuratore legale della miniera di Giuenni, di aver affidato i lavori di 

direzione al sig. Lisci, la sorveglianza a Murgia Franco e che i lavori si svolgono a cielo aperto e in 

sotterraneo. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

 



 
 
 

648 
 
 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

78 

 

Richiesta d ampliamento della concessione 
 

Estremi cronologici 
1956 agosto 3 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla Regione Autonoma della Sardegna con l'istanza per 

l’ottenimento dell'ampliamento del permesso di ricerca per l'estrazione del ferro. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

79 

 

Raccomandata per il completamento della documentazione per la richiesta di un contributo 
 

Estremi cronologici 
1956 ottobre 4 

 

Contenuto 
Raccomandata allegata a sei copie dei piani topografici delle zone levante - ponente e tre copie 

delle planimetrie della casa di abitazione preventivata. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

80 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1956 ottobre 7 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che i cantieri attivi sono Gutturu Xaraxius, Is Gruttas, San Rocco e Balloi 

Trogu. 

I lavori svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 



 
 
 

649 
 
 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

81 

 

Richiesta di proroga per l'asportazione di 1000 tonnellate di minerale 
 

Estremi cronologici 
1956 ottobre 24 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni indirizzato al Corpo delle Miniere e alla Regione Autonoma della 

Sardegna con la richiesta asportare 1000 tonnellate di minerale al 6/8% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

82 

 

Richiesta di proroga per l'asportazione di 2000 tonnellate di minerale 

Estremi cronologici 
1956 ottobre 24 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni indirizza alla Regione Autonoma della Sardegna con la richiesta 

asportare 1000 tonnellate di materiale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

83 
 

Asportazione minerale di bario miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1956 novembre 9 

 



 
 
 

650 
 
 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere del Distretto Minerario nella quale si invita la società Giuenni a versare la 

somma di 36.30 lire relativa alle spese sostenute dal funzionario dell'ente per il sopralluogo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

84 

 

Ritiro richiesta contributo 
 

Estremi cronologici 
1956 novembre 13 

 

Contenuto 
Lettera della società mineraria Giuenni indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna e al 

Corpo delle Miniere per comunicare il ritiro della domanda di contributo ai lavori presentata in data 

23/09/1955 perchè sostituita da quella datata il 03/10/1956. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

85 

 

Richiesta di proroga per l'asportazione di 2000 tonnellate di barite 
 

Estremi cronologici 
1956 novembre 14 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo delle Miniere inviata alla Regione Autonoma della Sardegna con la richiesta del 

direttore della miniera di Giuenni di poter asportare 2.000 tonnellate di minerale di bario dalla 

concessione di Giuenni (2 copie). 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 



 
 
 

651 
 
 

 

86 

 

Richiesta di proroga per l'asportazione di 1000 tonnellate di minerale 

 

Estremi cronologici 
1956 novembre 19 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni inviata al Distretto Minerario nella quale comunica di aver effettuato 

il versamento di 3.360 lire richiesto per il sopralluogo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

87 

 

Istanza di contributo per lavori di ricerca nel permesso denominato Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1956 novembre 29 

 

Contenuto 
Lettera della Regione Sardegna indirizzata al Distretto Minerario finalizzata a verificare le 

condizioni delle lavorazioni nel sito in oggetto. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

88 

 

Modifiche nel personale di direzione della miniera 

 

Estremi cronologici 
1956 dicembre 10 

 

Contenuto 
Lettera della società esercente della miniera di Giuenni inviata al Corpo delle Miniere nella quale si 

comunica che la direzione dei lavori è passata dal perito minerario Lixi Fernando a Mario Usai 

Vanucci. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 



 
 
 

652 
 
 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

89 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1956 dicembre 14 

 

Contenuto 
Decreto per il permesso di asportazione di 1000 tonnellate di materiale al 6/8% di baritina. 

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna ed è presente la lettera di 

accompagnamento indirizzata al Corpo delle Minere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

90 

 

Richiesta di proroga per l'asportazione di 1000 tonnellate di minerale 
 

Estremi cronologici 
1957 gennaio 2 

 

Contenuto 
Decreto per il permesso di asportazione di 1000 tonnellate di materiale al 6/8% di metallo. 

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna; è presente la lettera di 

accompagnamento indirizzata al Corpo delle Minere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

91 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1957 febbraio 1 



 
 
 

653 
 
 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Giovanni Pinna, inviata al Distretto Minerario di Iglesias 

nella quale egli dichiara che si è presentato nel suo ufficio Amedeo Tomba. Quest’ultimo afferma, 

in qualità di procuratore legale della miniera di Giuenni, di aver affidato i lavori di direzione al 

perito minerario Mario Vannuccini e la sorveglianza a Murgia Franco. I lavori si svolgono a cielo 

aperto e in sotterraneo. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

92 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1957 febbraio 8 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che i cantieri attivi sono Maria Luisa, 

Marganai e Riccardo.  

Gli operai occupati sono 36 e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

93 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1957 febbraio 14 

 

Contenuto 
Filza contentente la documentazione relativa alla denuncia di inquinamento presentata dal sig. 

Atzoni, i successivi rapporti di visita, le verifiche e i provvedimenti presi nei confronti della 

miniera di Giuenni e Mont'Ega. Queste ultime, ubicate nel comune di Narcao, vengono accusate di 

aver scaricato abusivamente gli scarti di lavorazione della Laveria nei corsi d'acqua circostanti il 

paese, provocando così grave danno alla popolazione e al territorio. 
Significativo è l'intervento del sindaco al fine di tutelare i cittadini e le zone interessate dai danni. 
 

 



 
 
 

654 
 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

94 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1957 febbraio 24 

 

Contenuto 
Decreto per il permesso di asportazione di 1000 tonnellate di materiale al 6/8% di metallo. 

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna ed è presente la lettera di 

accompagnamento indirizzata al Corpo delle Miniere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

95 

 

Richiesta ampliamento del permesso di ricerca 
 

Estremi cronologici 
1957 marzo 1 
 

Contenuto 

Lettera della società Giuenni inviata alla Regione Autonoma della Sardegna con la richiesta di 

ampliare i lavori di ricerca nei cantieri Maria Luisa e Riccardo al fine di poter entrare a contatto 

con i dati relativi alle economicità di una futura coltivazione delle formazioni minerarie. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

96 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

 



 
 
 

655 
 
 

Estremi cronologici 
1957 marzo 15 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Sardegna nel quale si autorizza la società Giuenni ad effettuare delle 

ricerche nella zona della colonna di pozzo 2. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

97 

 

Lettera di chiarimanti 

 

Estremi cronologici 
1957 marzo 25 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni indirizzata al Corpo delle Miniere al fine di chiarire i problemi legati 

all'inquinamento dei terreni limitrofi alla concessione per via dello scarto dei fanghi di laveria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

98 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1957 marzo 30 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato da un perito del Distretto Minerario in seguito alla presentazione di 

un'istanza per la coltivazione sperimentale avanzata dalla società Giuenni. 

Durante il sopralluogo viene riscontrato che i cantieri attivi sono Maria Luisa e Riccardo, i lavori 

svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 



 
 
 

656 
 
 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

99 

 

Decreto di proroga del permesso di coltivazione 
 

Estremi cronologici 
1957 aprile 8 

 

Contenuto 
Decreto rilasciato dalla Regione Sardegna alla società Giuenni al fine di concedere la proroga 

biennale del permesso di coltivazione nei territori oggetto di permissione.  

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

100 

 

Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1957 aprile 8 

 

Contenuto 
Richiesta di proroga del permesso di coltivazione per la località Giuenni presentato da Amedeo 

Tomba. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

101 

 

Istanza coltivazioni sperimentali 

 

Estremi cronologici 

1957 aprile 20 

 

Contenuto 
Istanza del Corpo Reale delle Miniere indirizzata alla Regione Sardegna al fine di accettare la 

richiesta di effettuare una serie di coltivazioni sperimentali nella zona oggetto di permissione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 



 
 
 

657 
 
 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

102 

 

Proroga asportazione minerali nella miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1957 maggio 22 

 

Contenuto 
Decreto per il permesso di asportazione di 2000 tonnellate di materiale al 8/10% di piombo. 

La Regione Sardegna invita la società Giuenni a procedere all'estrazione del materiale nei tempi 

previsti dal decreto, pena revoca dell'autorizzazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

103 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1957 maggio 27 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 400 tonnellate grezzo al 10% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

104 

 

Relazione sui lavori svolti nel permesso minerario di Giuenni dal 18 aprile 1955 al 17 aprile 

1957 
 

Estremi cronologici 
1957 maggio 29 



 
 
 

658 
 
 

 

Contenuto 
Relazione redatta dalla società Giuenni e finalizzata alla richiesta di rinnovo del permesso di 

ricerca. In quest'ultima si dichiara che: 
- nella zona levante sono stati ricavati diversi pozzetti di ricerca finalizzati all'estrazione della 

galena; 
- nel cantiere Balloi Trogu sono stati realizzati 8 pozzetti di ricerca per una profondità complessiva 

di 18,30 metri; 
- nella zona centrale, precisamente nel cantiere Maria Luisa, sono stati ripristinati numerosi 

pozzetti, sistemate discenderie e rimonte e sono stati eseguiti dei lavori nelle diverse quote; 
- nel cantiere Marganai sono stati realizzati 6 pozzetti nei punti dove la colonna è ben mineralizzata 

con la galena; 
- nel cantiere Riccardo sono stati presi in considerazione numerosi affioramenti che hanno 

permesso la realizzazione di alcune coltivazioni; 
- nella zona di Ponente, esattamente nel cantiere S'arcu de Su Putzu, sono presenti 5 pozzetti di 

ricerca; 
- nel cantiere Mesu Monti sono stati studiati degli affioramenti di barite; 
- nel cantiere Garangeis sono stati realizzati 7 pozzetti di ricerca; 
- nel cantiere Conca Su Sollu sono presenti tre pozzetti in punti ricchi di materia prima; 
- nel cantiere Santa Barbara è presente un affioramento di barite mineralizzata con galena che ha 

una potenza di 4 metri; 
- le vie di comunicazione sono state migliorate. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

105 

 

Richiesta di permesso per asportazione del minerale 
 

Estremi cronologici 
1957 luglio 31 

 

Contenuto 
Richiesta del permesso di asportazione di 1000 tonnellate di minerale all'8/10% metallo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

106 

 

Istanza di asportazione materiale 

 



 
 
 

659 
 
 

Estremi cronologici 
1957 agosto 26 

 

Contenuto 
Istanza del Corpo delle Miniere nella quale si autorizza l'asportazione di 2000 tonnellate di 

materiale presso la permissione mineraria di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

107 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1957 settembre 2 

 

Contenuto 
Decreto per il permesso di asportazione di 2000 tonnellate di materiale al 8/10% di piombo. 

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna ed è presente la lettera di 

accompagnamento indirizzata al Corpo delle Minere. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

108 

 

Istanza di asportazione materiale 
 

Estremi cronologici 
1957 settembre 2 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna nel quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate di baritina. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 



 
 
 

660 
 
 

b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

109 

 

Richiesta di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1957 ottobre 11 

 

Contenuto 
Richiesta presentata dalla Società Giuenni alla Regione Sardegna per l’asportazione di 2000 

tonnellate di grezzo al 5% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

110 

 

Infrazioni miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1957 ottobre 

 

Contenuto 
Carteggio seguito al verbale di infrazione stilato dagli ingegneri del Distretto Minerario di Iglesias, 

dal quale si evince che nella miniera sono stati affidati una serie di lavori ad un cottimista, 

contrariamente a quanto stabilito dalla legge di polizia mineraria. 
La società, più volte ripresa dal Corpo delle Miniere, assicura di utilizzare tale prassi solo in casi 

straordinari e non abitualmente. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

111 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1957 novembre 15 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato da un perito del Distretto Minerario in seguito ad un sopralluogo 

a Giuenni.  



 
 
 

661 
 
 

Dal verbale si evince che nella miniera sono attivi il cantiere Mesu Monti, Monti Basciu e Maria 

Luisa. Gli operai occupati sono 42 e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

112 

 

Richiesta di proroga per l'asportazione di 1000 tonnellate di minerale 
 

Estremi cronologici 
1957 novembre 27 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate di grezzo al 5% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

113 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 gennaio 29 

 

Contenuto 
Rapporto di visita relativo ad un sopralluogo condotto nella miniera da parte di un funzionario del 

Corpo delle Miniere. 
Dalla relazione si evince che la società esercente è la società Giuenni e gli operai occupati sono 50. 
Durante la visita vengono ispezionati i seguenti cantieri: 
- Santa Barbara; 
- Monti Basciu. 

In entrambi le lavorazioni proseguono a pieno ritmo nonostante la complessità del territorio nel 

quale la permissione sorge. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 



 
 
 

662 
 
 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

114 

 

Comunicazioni società minerari di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1958 gennaio 30 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della società mineraria Giuenni inviata all'Assessorato all'Industria, 

Commercio e Rinascita della Regione Sardegna nella quale comunica di aver trasferito il proprio 

domicilio a Cagliari. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

115 

 

Elenco dei tecnici preposti alla direzione della miniera 
 

Estremi cronologici 
1958 gennaio 30 

 

Contenuto 
Elenco dei tecnici preposti alla direzione della miniera, tra i quali compaiono: 

- l’ing. Carlo Emmanuele Borghesan, consulente tecnico; 

- il perito minerario Attilio Din, responsabile tecnico dei servizi interni alla miniera; 

- il dr. Amedeo Tomba, rappresentante unico della società mineraria Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

116 

 

Richiesta di esportazione di minerale di piombo e bario 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 1 

 

 

 



 
 
 

663 
 
 

Contenuto 
Richiesta di Amedeo Tomba, dirigente della società Giuenni, per l'esportazione di 2000 tonnellate 

di minerale di piombo al 10 % in metallo e per 3000 tonnellate di barite. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

117 

 

Permesso di ricerca mineraria "Giuenni" in comune di Narcao 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 7 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo Reale delle Miniere inviata alla Regione Autonoma della Sardegna nella quale si 

trasmettono istanze relative all'ampliamento del permesso di ricerca per la località Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

118 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Rapporto di visita effettuata nella miniera di Giuenni, dal quale si evince che la concessione è 

ubicata nel comune di Narcao in una zona caratterizzata da roccia calcarea. 
La zona più interessante è quella centrale dove sono presenti numerosi affioramenti di galena. 

Risultano aperti nuovi cantieri ubicati sia a nord che a levante. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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119 

 

Relazione geologico mineraria allegata alla domanda di concessione del permesso di 

concessione di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 20 

 

Contenuto 
Relazione geologico mineraria relativa alla permissione mineraria di Giuenni, nella quale si 

dichiara che: 

- la permissione è ubicata nel comune di Narcao; 

- i cantieri si diramano nelle zone dette: levante, centrale e ponente; 

- le formazioni geologiche risalgono al cambriano; 

- gli impianti presentano i seguenti macchinari: frantoio, carrello di alimentazione, mulino a sfere 

con motore elettrico, classificatore, celle Margut, celle Ferraro, pompa a vuoto con motore 

elettrico; 

- la linea elettrica alimenta sia laveria che macchine utilizzate all'interno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

120 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 27 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna che autorizza la società Giuenni ad asportare 3000 

tonnellate di minerale. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

121 

 
Richiesta concessione mineraria località Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 28 
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Contenuto 
Richiesta di concessione inoltrata dal direttore della miniera di Giuenni all'Assessorato all'Industria 

e Commercio della Regione Sardegna al fine di ottenere la concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

122 

 

Relazione tecnica finanziaria per richiesta concessione 
 

Estremi cronologici 
1958 febbraio 28 

 

Contenuto 
Relazione tecnica finanziaria per la richiesta della concessione, nella quale vengono indicati:  

- i cantieri attivi; 

- la quantità di galena estratta e trattata; 

- la quantità di materiali trattati; 

- l'elenco dei mezzi meccanici presenti; 

- l'elenco dei mezzi elettrici; 

- le previsioni di esercizio; 

- lo schema di produzione di galena. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

123 

 

Carta della miniera di Giuenni: triangolazione di collegamento dei vertici del poligono 

richiesto in concessione 
 

Estremi cronologici 
1958 marzo 3 

 

Contenuto 
Carta della miniera di Giuenni relativa alla triangolazione di collegamento dei vertici del poligono 

richiesto in concessione.  

Documento firmato dal perito minerario Teofilo Melis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

124 

 

Elenco dei vertici della triangolazione 
 

Estremi cronologici 
1958 marzo 3 

 

Contenuto 
Elenco contenente i vertici della triangolazione calcolati durante i sopralluoghi in miniera. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

125 

 

Carta della miniera di Giuenni: triangolazione di collegamento dei limiti della concessione 
 

Estremi cronologici 
1958 marzo 3 

 

Contenuto 
Carta della miniera di Giuenni contenente la rappresentazione della triangolazione della 

concessione mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

126 

 

Richiesta permesso asportazione 
 

Estremi cronologici 
1958 aprile 22 

 

Contenuto 

Richiesta del permesso di asportazione di 2000 tonnellate di minerale di piombo al 15% 

piombifero. 
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presentato dalla società Giuenni alla Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

127 

 

Domanda di esportazione di 200 t materiale al 15% piombifero 

 

Estremi cronologici 
1958 maggio 9 

 

Contenuto 
Lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias inviata all'Assessorato all'Industria e 

Commercio della Regione Autonoma della Sardegna con la comunicazione di aver autorizzato la 

richiesta di esportazione di 200 tonnellate di materiale al 15% piombifero avanzata dalla società 

mineraria Giuenni. 
In allegato le relazioni che sintetizzano la situazione dei lavori. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

128 

 

Carta cantiere "Riccardo" 

 

Estremi cronologici 
1958 maggio 15 

 

Contenuto 
Carta mineraria del cantiere "Riccardo" ubicato presso la miniera di Giuenni. 

La carta è realizzata a mano in scala 1:500 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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129 

 

Carta topografica 
 

Estremi cronologici 
1958 maggio 15 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Conca su Sollu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

130 

 

Carta cantiere Campu Spina, Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1958 maggio 15 

 

Contenuto 
Carta realizzata a mano relativa al cantiere Campu Spina, ubicato nella zona nord della miniera di 

Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

131 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio 20 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias in seguito ad un 

sopralluogo a Giuenni. Nel documento si dichiara che parte dei lavori sono stati condotti nella zona 

di Balloi Trogu mentre nel cantiere Maria Luisa le ricerche hanno fatto emergere la presenza di una 

zona mineralizzata da galena e baritina. Nelle altre gallerie si eseguono opere di manutenzione e le 

condizioni di sicurezza sono ottime. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

132 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio 21 

 

Contenuto 
Rapporto stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias dal quale si evince che nella 

miniera sono presenti numerosi nuovi cantieri finalizzati all'estrazione della galena e della blenda. 

La galleria Spada è quella maggiormente produttiva mentre nella galleria Maria Luisa si sta 

effettuando il recupero dei binari e delle tubazioni. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

133 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 luglio 22 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività è concentrata 

nella località di Arcu de su Putzu, i lavori svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di 

sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

134 
 

Comunicazioni formali 
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Estremi cronologici 
1958 settembre 5 

 

Contenuto 
Lettera del sindaco del comune di Narcao, Carlo Lai, inviata al Distretto Minerario di Iglesias. Nel 

documento egli dichiara che si è presentato nel suo ufficio Amedeo Tomba, direttore della miniera 

di Giuenni, per comunicargli le modifiche nel personale: la direzione dei lavori è stata affidata a 

Don Attilio, mentre la sorveglianza è in mano a Murgia Franco. 
I lavori si svolgono in sotterraneo e a cielo aperto. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

135 

 

Proroga asportazione minerali nella miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1958 settembre 11 

 

Contenuto 
Richiesta di proroga per l'asportazione di 2000 tonnellate di minerale nella miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

136 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1958 settembre 16 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato dall’ingegnere del Distretto Minerario in seguito alla segnalazione del sig. 

Giovanni Atzori per i danni provocati nei terreni di sua proprietà dallo scarico delle acque 

provenienti dall'impianto di flottazione. 
Il signor Atzori lamenta danni al bestiame, che si è abbeverato nel Rio di Fondo, e ai terreni 

inquinati dalle acque di scarto. 
L'ingegnere, al fine di risovere nella maniera più pacifica la vertenza, organizza un incontro con 

Tomba e Atzori; il primo si dichiara disposto a risarcire i danni e a costruire un bacino di 

decantazione, il secondo accetta le condizioni proposte. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

137 

 

Esposto permesso di ricerca Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1958 settembre 26 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento e relazione relativa al sopralluogo effettuato nella miniera di Giuenni 

in seguito alla richiesta del sig. Atzori. 
L'ingegnere dichiara che il percorso seguito dalle acque partiva dalla Laveria fino ad arrivare al Rio 

Planu, collegato alla diga. Qualche tempo prima, a causa delle continue dimostranze presentate da 

Atzori, la società costruì una cunetta per facilitare il deflusso delle acque, la rottura, in più parti, di 

quest'ultima ha provocato l'inquinamento dei terreni limitrofi. 
Al fine di risolvere la vertenza, il funzionario ha organizzato un incontro tra Atzori e il direttore 

della miniera. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

138 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 settembre 26 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo a Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata nella località di Monti Basciu e Mesu 

Monti.  

Gli operai occupati sono 40 le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

139 

 

Proroga del permesso di coltivazione Giuenni 
 

Contenuto 
Decreto di proroga di un anno rilasciato dalla Regione Sardegna alla società Giuenni per la 

coltivazione dei terreni presenti nella concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

140 

 

Decreto di autorizzazione per l'esportazione di materiale 
 

Estremi cronologici 
1958 ottobre 12 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la miniera di Giuenni ad 

asportare, entro 4 mesi, 2000 tonnellate di minerale per la ricerca di piombo, argento, zinco e bario. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

141 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1958 ottobre 17 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che l'attività è di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono 

considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

142 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1958 novembre 15 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Dal documento si evince che l'attività mineraria è 

concentrata nella galleria Maria Luisa, gli occupati sono 36, la società esercente è la società 

Giuenni e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

143 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1958 dicembre 31 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. 

Nel verbale si dichiara che l'attività è concentrata nella galleria Maria Luisa, le ricerche proseguono 

e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

144 

 

Carta della miniera di Giuenni: triangolazione di collegamento dei vertici del poligono 

richiesto in concessione 
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Estremi cronologici 
1958 

 

Contenuto 
Carta della miniera di Giuenni con l'indicazione della triangolazione di collegamento dei vertici del 

poligono richiesto in concessione. 

Scala 1:10000, realizzata da Teofilo Melis. 

 

Descrizione estrinseca 
Carta 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

145 

 

Istanza per la concessione mineraria di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1959 febbraio 3 

 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento agli atti relativi alla concessione di Giuenni inviata dall'Assessore 

all'Industria della Regione Sardegna al Distretto Minerario con la richiesta di avvio delle pratiche 

per la delimitazione della permissione mineraria. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

146 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1959 febbraio 6 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni nel quale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella galleria Maria Luisa, i lavori svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di 

sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

147 

 

Registro attività estrattive 
 

Estremi cronologici 
1959 aprile 7 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata nel cantiere Maria Luisa, gli occupati 

sono 58 e le condizioni di sicurezza buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

148 

 

Richiesta rinnovo concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1959 aprile 15 

 

Contenuto 
Richiesta di rinnovo della concessione presentata da Amedeo Tomba, direttore della miniera di 

Giuenni, alla Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

149 

 
Piano dei lavori che si intendono eseguire in miniera nell'anno 1959 
 

Estremi cronologici 
1959 
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Contenuto 
Relazione relativa ai lavori previsti per l'anno 1959. Si progetta la realizzazione di una serie di 

gallerie nei principali cantieri e l'apertura di nuove zone di coltivazione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

150 

 

Elenco dei lavori eseguiti nel permesso di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Elenco dei lavori di scavo eseguiti nei cantieri Maria Luisa, Pozzo 5 Riccardo, Arcu de su Putzu, 

Monti Basciu, Mesu Monti e Monte Susu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

151 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1959 giugno 14 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. I lavori sono di prevalente ricerca, risultano occupati 

50 minatori e le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

152 



 
 
 

677 
 
 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1959 luglio 4 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata nella località di Monti Basciu, gli 

operai occupati sono 50 e le condizionidi sicurezza buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

153 

 

Rilascio concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Decreto di concessione mineraria decennale rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla 

società mineraria Giuenni, per l'estrazione del piombo e della barite.  

La concessione si estende per 759 ettari. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

154 

 

Processo verbale di delimitazione della miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
[1959 luglio 9] 

Contenuto 
Verbale di delimitazione della concessione mineraria di Giuenni stilato da un funzionario del 

Distretto Minerario di Iglesias. 

L'area della concessione è ubicata nel comune di Narcao, nella frazione di Terraseo, in una zona 

particolarmente impervia nella quale scarseggiano le vie di comunicazione e dove sono assenti 

corsi d'acqua ed edifici. 

Segue il lungo calcolo delle coordinate che permette di calcolare i limiti della concessione. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

155 

 

Delimitazione concessione mineraria Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1959 luglio 22 

 

Contenuto 
Verbale stilato dall'ingegnere capo del Distretto Minerario di Iglesias in merito alla delimitazione 

della concessione mineraria di Giuenni, in comune di Narcao. 
Il territorio della nuova concessione è ubicato a nord della frazione di Terraseo e la striscia calcarea 

che compone il giacimento è mineralizzata con la galena mista a barite e calcite. 
I lavori di ricerca si sono spinti fino a 200 metri di profondità e i cantieri sono produttivi. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

156 

 

Proroga del permesso di ricerca alla società mineraria Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1959 luglio 27 

 

Contenuto 

Proroga del permesso di ricerca rilasciata dal Distretto Minerario di Iglesias alla società mineraria 

Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

157 
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Decreto di proroga del permesso di coltivazione 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Decreto di proroga rilasciato dall'assessore all'Industria e al Commercio della Regione Autonoma 

della Sardegna alla società Giuenni.  

Quest'ultima è tenuta ad osservare tutti gli obblighi imposti dalla legge, ad eseguire i programmi 

precedentemente proposti, a comunicare tutte le modifiche nel personale addetto ai lavori e a 

corrispondere 80 lire per ogni ettaro di terreno. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

158 

 

Decreto di asportazione minerali 
 

Estremi cronologici 
1959 agosto 18 

 

Contenuto 
Decreto con il quale la Regione Autonoma della Sardegna autorizza la società Giuenni ad asportare 

1000 tonnellate di materiale al 15% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

159 

 

Decreto di proroga del permesso di ricerca denominato "Giuenni" 
 

Estremi cronologici 
1959 agosto 19 

 

Contenuto 
Decreto di proroga rilasciato dall'Assessore all'Industria e al Commercio della Regione Autonoma 

della Sardegna alla società Giuenni. Quest'ultima è tenuta ad osservare tutti gli obblighi imposti 

dalla legge, ad eseguire i programmi precedentemente proposti, a comunicare tutte le modifiche nel 

persone adetto ai lavori e a corrispondere 80 lire per ogni ettaro di terreno. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

160 

 

Verbale di provvedimenti 
 

Estremi cronologici 
1959 ottobre 3 

 

Contenuto 
Verbale di provvedimenti redatto dall'ingegnere Stecchi del Distretto Minerario in seguito ad un 

sopralluogo nella miniera di Giuenni. Egli dichiara che nel cantiere Maria Luisa è presente un 

pozzetto di ricerca privo di mezzi meccanici per il trasporto del personale.  

I lavori nel tratto oggetto di verifica dovranno essere sospesi. 
Il verbale viene redatto in due esemplari. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

161 

 

Trasmissione informazioni comune di Narcao e Villamassargia 
 

Estremi cronologici 
1959 ottobre 12 

 

Contenuto 
Lettera della Regione Autonoma della Sardegna inviata al Distretto Minerario di Iglesias nella 

quale si comunica l’invio, in duplice copia, del verbale di delimitazione della concessione 

mineraria di Giuenni al comune di Narcao e Villamassargia, comuni cui la miniera afferisce. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

162 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1959 novembre 16 

 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella galleria Maria Luisa, gli operai occupati sono 40 e le condizioni di sicurezza sono 

buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

163 

 

Rapporto preliminare concessione mineraria di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1959 novembre 18 

 

Contenuto 

Rapporto preliminare di concessione mineraria di Giuenni del quale si evince che: 
- la miniera è ubicata tra il comune di Villamassargia e Narcao; 
- nell'area in oggetto sono presenti i seguenti cantieri: Monti basciu, Mesu Monti, Monte Susu; 
- nella zona di levante sono presenti numerosi affioramenti di galena e barite e nei quali sono 

presenti una trentina di pozzetti e alcune gallerie. 
La situazione è analoga anche nei cantieri della zona centrale nei quali si progetta l'estrazione di 

oltre 20.000 tonnellate di materiale. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

164 

 

Richiesta di concessione mineraria 
 

Estremi cronologici 
1959 dicembre 9 

 

 

 



 
 
 

682 
 
 

Contenuto 
Lettera di accompagnamento al decreto relativo alla concessione mineraria di Giuenni inviata 

dall'assessore Pietro Melis della Regione Sardegna al Distretto Minerario di Iglesias. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

165 

 

Direzione lavori 
 

Estremi cronologici 
1959 dicembre 15 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni inviata al Corpo delle Miniere nella quale si richiede se il dr. Enrico 

Boggi, geologo, possa continuare a svolgere la mansione di direttore. Si specifica che ogni direttiva 

viene impartita dall'ing. Pillosu. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

166 

 

Modifiche personale 

 

Estremi cronologici 
1959 dicembre 22 

 

Contenuto 
Lettera del Corpo Reale delle Miniere inviata alla società Giuenni nella quale si comunica che il 

direttore della miniera deve possedere, come requisito, la laurea in ingegneria secondo quanto 

disposto dalla legislazione mineraria. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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167 

 

Telegramma di richiesta chiarimenti 
 

Estremi cronologici 
1960 febbraio 14 

 

Contenuto 
Telegramma del direttore della miniera di Giuenni inviato al Corpo delle Miniere con la richiesta di 

indicazione delle modalità per l'iscrizione al registro dei "dirigenti di miniera". 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

168 

 
Verbale di esercizio della società Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1960 marzo 3 

 

Contenuto 
Verbale di denuncia lavori stilato dalla società Giuenni e indirizzato alla Regione Autonoma della 

Sardegna nel quale si dichiara che la miniera è attiva e produttiva nei seguenti cantieri: Maria 

Luigia, Arcu de su Putzu e Monti basciu. Il direttore è Alberto Pellegrini, i sorveglianti Amedeo 

Zurru, Mario Cani e Elio Puxeddu e i lavori si svolgono a cielo aperto e in sotterraneo. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

169 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1960 aprile 6 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività è concentrata 

nella galleria Maria Luisa dove i lavori sono stati interrotti a causa degli esisti negativi delle 

ricerche.  



 
 
 

684 
 
 

Gli operai occupati sono 40 e l’esercente è la società Giuenni. Le condizioni di sicurezza vengono 

considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

170 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1960 maggio 9 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella località di Monti Basciu, Maria Luisa e Acche Loccis e gli occupati sono 28. 

I lavori svolti sono di prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

171 

 

Scadenza del permesso di ricerca denominato Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1960 maggio 28 

 

Contenuto 
Lettera con la quale la Regione Autonoma della Sardegna comunica al Distretto Minerario di 

Iglesias di non poter confermare il permesso di coltivazione per la località di Giuenni in quanto 

nessuna società ha fatto richiesta in tal senso. La zona in oggetto è quindi libera dai vincoli. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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172 

 

Modifiche nel personale di direzione e sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1960 giugno 15 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della miniera di Giuenni inviata al Corpo delle Miniere nella quale si 

comunicano le modifiche del personale: la direzione è stata affidata a Bruno Cavallina in 

sostituzione ad Alberto Pellegrini. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

173 

 

Comunicazioni formali 

 

Estremi cronologici 
1960 luglio 13 

 

Contenuto 
Lettera della società mineraria Giuenni inviata alla Regione Autonoma della Sardegna e al Corpo 

delle Miniere, nella quale si comunica la vendita di 280,040 tonnellate di barite alla Società 

Santoru, con sede a Sant'Antioco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

174 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1960 luglio 15 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella località di Monti Basciu, Maria Luisa e Acche Loccis. I lavori svolti sono di 

prevalente ricerca e le condizioni di sicurezza vengono considerate buone. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

175 

 
Comunicazioni formali 
 

Estremi cronologici 
1960 agosto 10 

 

Contenuto 
Lettera con cui la società mineraria Giuenni comunica alla Regione Autonoma della Sardegna e al 

Corpo delle Miniere di aver venduto 162.200 tonnellate di barite alla Società Santoru, con sede a 

Sant'Antioco. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

176 

 

Estremi cronologici 
1960 agosto 13 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dell'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Secchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nel cantiere Maria Luisa nella quale sono state realizzate discenderie e pozzetti. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

177 
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Estremi cronologici 
1960 settembre 1 

 

Contenuto 
Lettera della Regione Autonoma della Sardegna inviata al Corpo Reale delle Miniere nella quale si 

richiede la verifica dell'istanza dalla società mineraria Giuenni in merito ai cantieri ubicati nel 

comune di Narcao. 

 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

178 

 

Istanza per iscrizione ipotecaria della miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1960 settembre 1 

 

Contenuto 
Lettera della società Giuenni inviata alla Regione Autonoma della Sardegna con la richiesta di 

autorizzazione per l’iscrizione ipotecaria della miniera di Giuenni a favore dell'Istituto di Credito 

Industriale Sardo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

179 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1960 novembre 3 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni.  

Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è concentrata nelle gallerie di Acche Loccis e Maria 

Luisa, mentre tutti gli altri cantieri sono fermi. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

180 

 

Istanza di asportazione materiale 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Decreto della Regione Autonoma della Sardegna con il quale si autorizza la società Giuenni a 

procedere con l'estrazione di 1000 tonnellate di grezzo al 5% di piombo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

181 

 

[Lettera dell'Istituto di Credito Sardo] 

 

Estremi cronologici 
1960 novembre 23 

 

Contenuto 
Lettera dell'Istituto di Credito Sardo inviata alla società Giuenni con la quale si comunica la 

concessione di un finanziamento di 142.000.000 lire. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

182 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1961 marzo 13 
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Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera diu Giuenni. Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nel cantiere Acche Loccis e nella galleria Maria Luisa. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

183 

 

Diffida all'adeguamento di norme D.P.R. 09/04/1959 
 

Estremi cronologici 
1961 marzo 22 

 

Contenuto 
Rapporto di diffida della miniera di Giuenni in quanto, in quest'ultima, la perforazione meccanica 

viene eseguita a secco contrariamente a tutte le norme di polizia mineraria. 
Si obbliga la direzione a conformarsi alla legge. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

184 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1961 maggio 3 

 

Contenuto 
Filza contente la documentazione relativa alla produzione delle miniere di Giuenni e Orbai.  

Nei documenti si dichiara che la produzione è pari a 50 tonnellate di piombo e barrio. Nel 1959 

risultavano occupati 42 operai, per 73.926 ore di lavoro, con una produzione di 700 tonnellate di 

galena e 70 di barite. 

Nel 1960, invece, i minatori impiegati sono 21, le ore di lavoro 40.944, la produzione di galena 

oscilla intorno alle 168 tonnellate mentre quella di barite era pari a 724 tonnellate. 

Nel 1961 gli operai sono 23, le ore di lavoro 18.809, le tonnellate di galena 62. 

La miniera risulta in fase di sviluppo e i lavori eseguiti sono di prevalente ricerca. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

185 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1961 luglio 3 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Secchi, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel quale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nel cantiere di Acche Loccis e le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

186 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1961 dicembre 11 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Secchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella zona di Acche Loccis e i lavori sono ripresi nella galleria di Monti Basciu. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

187 

 

Richiesta ampliamento del permesso di ricerca 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Istanza presentata dalla società Giuenni alla Regione Sardegna al fine di ampliare il permesso di 

ricerca per l'estrazione dei minerali di ferro riscontrati nel corso delle ricerche nella concessione. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

188 

 

Relazione lavori 1952-1953 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Insieme di documenti che non contengono la relazione lavori ma solo una serie di copie di richieste 

di asportazione di minerale presentate tra il 1952 e 1953. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

189 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, realizzata a mano in scala 1:500, relativa al cantiere Riccardo presente nella 

miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

190 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, realizzata a mano in scala 1:500, relativa al cantiere Maria Luigia presente nella 

miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

191 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta relativa ai 490 ettari di concessione della miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

   

192 

 

Prescrizione di polizia mineraria 
 

Estremi cronologici 
1962 gennaio 15 

 

Contenuto 
Lettera del direttore della miniera di Giuenni inviata al Corpo delle Miniere nella quale si comunica 

che il binario della galleria Maria Luisa verrà adeguatamente riarmato in tutta la lunghezza 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

193 

 

Relazione sulla attuale consistenza e valore del complesso minerario e sue pertinenze ed 

istallazioni riguardanti la miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1962 gennaio 17 

 

Contenuto 
Relazione nella quale si dichiara che nella permissione della società Giuenni sono presenti i 

seguenti cantieri che producono piombo: 

- Balloi Trogu: 500 ton; 

- Acche Loccis: 15.000 ton; 

- Maria Luisa: 20.000 ton; 

- Santa Barbara: 1000 ton; 

- Marganai: 10.000 ton; 

- Cantiere Riccardo: 10.000 ton; 

- Arcu de su Putzu: 8.000 ton; 

- Conca su Sollu: 5.000 ton; 

- Is Gruttas: 200 ton; 

- Santa Barbara di Terraseo: 5.000 ton; 

- Monti Basciu: 20.000 ton; 

- Mesu Monti: 10.000 ton; 

- Monte Susu: 2.000 ton; 

- Berrettas: 3000 ton; 

- Garangeis: 5.000 ton. 

Il totale di materiale prodotto è 112.000 con un tenore medio di galena al 12%. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

194 

 

Istanza per iscrizione ipotecaria della miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1962 gennaio 22 

 

Contenuto 
La Regione Autonoma della Sardegna domanda un parere tecnico al Distretto Minerario di Iglesias 

in merito alla richiesta della società mineraria Giuenni di poter iscrivere a favore del Credito 

Industriale Sardo un'ipoteca di 213.619.358 lire a garanzia di mutuo di 1420.000.000 lire. Il 

finanziamento viene richiesto per spese atte alla realizzazione di un progetto di lavori di 

preparazione, coltivazione e trattamento dei minerali. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

195 

 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1962 febbraio 19 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che l'attività è concentrata 

nei cantieri di Balloi Trogu, Riccardo, Maria Luisa e Acche Loccis. Risulta approfondito un pozzo 

di estrazione fino a quota 44 e sono state istallate pompe per l'eduzione delle acque. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

196 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1962 maggio 21 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Stecchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni, nel quale si dichiara che l'attività è concentrata nel 

cantiere Maria Luisa e Acche Loccis. Il giorno della visita i lavori risultavano sospesi per la grande 

quantità di acqua da edurre. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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197 

 
Istanza per iscrizione ipotecaria della miniera di Giuenni 
 

Estremi cronologici 
1962 maggio 21 

 

Contenuto 
Istanza con la quale il Distretto Minerario di Iglesias riassume la situazione della miniera di 

Giuenni, ubicata nel comune di Narcao. 
Nella permissione risultano eseguiti numerosi lavori, tuttavia, la mancanza di strade e i terreni 

impervi hanno impedito di valorizzare la località. 
I filoni ricchi di galena e barite sono stati indagati grazie ai cantieri come Maria Luisa, ma per 

incentivare le lavorazioni è necessario un cospiscuo investimento. 
 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

198 

 

Estremi cronologici 
1962 giugno 14 

 

Contenuto 
Permesso di esecuzione di nuovi lavori presso la miniera di Giuenni accordato dal Distretto 

Minerario di Iglesias e dalla Regione Autonoma della Sardegna alla società esercente.  
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

199 

 

Richiesta di iscrizione ipotecaria 
 

Estremi cronologici 
1962 giugno 16 

 

Contenuto 
Relazione con la quale la società mineraria Giuenni richiede l'iscrizione ipotecaria alla Regione 

Autonoma della Sardegna. Negli ultimi anni i lavori di ricerca ed estrazione hanno comportato una 

spesa media di 600.000.000 milioni di lire a fronte di un ricavo di 300.000.000 milioni di lire. 
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Nella miniera risultano presenti numerose zone impervie da esplorare e ricchi giacimenti da 

sfruttare. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

200 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1963 febbraio 7 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Diego Giardina in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che i risultati negativi del 

lavoro di ricerca hanno indotto la società a limitare al massimo l'attività estrattiva. La situazione 

viene poi complicata dalla carenza di infrastruttrure: le strade sono, in parte, inagibili o 

difficilmente percorribili. 

I lavori riprenderanno a breve nel cantiere Riccardo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1963 giugno 6 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dal viceperito del Distretto Minerario Diego Giardina in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nella località Marganai. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

202 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1967 maggio 22 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dal viceperito del Distretto Minerario Diego Giardina, in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel verbale si dichiara che i lavori sono concentrati nel 

cantiere di Balloi Trogu e nella galleria Spada. Questi ultimi hanno lo scopo di esplorare il 

giacimento in profondità in modo che la società esercente possa garantirsi un buon quantitativo di 

minerale. 

I cantieri Maria Luisa, Riccardo, Marganai, Arcu de Su Putzu e Monti basciu risultano fermi. 

La produzione di piombo si aggira intorno alle 4 tonnellate mensili di concentrato all'80%. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

203 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1967 ottobre 4 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dal viceperito del Distretto Minerario Diego Giardina in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nel cantiere di Balloi Trogu e nella galleria Spada. All'esterno gli operari eseguono il 

lavoro di cernita separando la barite quasi pura dagli sterili, mentre la barite impregnata di galena 

viene inviata all'impianto di trattamento. La produzione mensile si aggira intorno alle 10 tonnellate 

all'80% di piombo. Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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698 
 
 

Rapporto di visita 

 

Estremi cronologici 
1967 dicembre 1 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dal viceperito del Distretto Minerario Diego Giardina in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel verbale si dichiara che l'attività mineraria è 

concentrata nel cantiere di Balloi Trogu e nella galleria Spada dove è stato approfondito un pozzo 

di estrazione fino a quota 44 e sono state istallate pompe per l'eduzione delle acque. 

Le condizioni di sicurezza sono buone. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

205 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1967 

 

Contenuto 
Rapporto di visita ordinaria stilato dall'ingegnere del Distretto Minerario Fausto Secchi in seguito 

ad un sopralluogo nella miniera di Giuenni. Nel documento si dichiara che i lavori sono stati 

notevolmente ridotti e tutte le ricerche eseguite hanno avuto lo scopo di esplorare il giacimento in 

profondità. 

I lavori eseguiti sono riconducibili solo alle ricerche effettuate nella galleria Maria Luisa. 

Non sono presenti osservazioni in merito alla sicurezza. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta cantiere "Riccardo" 

 

Estremi cronologici 
1968 

 

Contenuto 
Carta del cantiere Riccardo relativa alle attività svolte tra il 1964 e 1968. 

La carta, realizzata interamente a mano, è in scala 1:500. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

207 

 

Rapporto di visita 
 

Estremi cronologici 
1969 settembre 30 

 

Contenuto 
Rapporto di visita stilato da un funzionario del Distretto Minerario di Iglesias, nella quale si 

dichiara che buona parte delle ricerche hanno dato esito positivo e che i cantieri proseguono in 

direzione nord est e sud ovest.  

I trasporti verranno eseguiti tramite vagonetti spinti a mano e si preventiva l'uso di pompe nel caso 

di eduzioni. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

208 

 

Carteggio tra la società mineraria "Giuenni" e il Distretto Minerario di Iglesias 
 

Estremi cronologici 
1967 giugno 1 - 1969 giugno 2 

 

Contenuto 
Carteggio tra la società mineraria Giuenni e il Distretto Minerario di Iglesias contente la seguente 

documentazione: 

1) lettera inviata dal direttore della miniera di Giuenni al Distretto Minerario di Iglesias nella quale 

si comunica di aver realizzato il diaframma divisorio lungo il pozzo "Balloi Trogu" (01/06/1967); 
2) verbale di infrazione: tre operai della miniera sono stati trovati in cantiere senza elmetto 

(04/02/1969); 
3) lettera del direttore della miniera di Giuenni inviata al Distretto Minerario della Sardegna nella 

quale si comunica di aver affidato la direzione dei lavori al perito mineraria Claudio D'agostino 

(20/06/1967); 
4) lettera del direttore della miniera di Giuenni inviata all'ingegnere capo del Distretto Minerario di 

Iglesias per la denuncia dei lavori (05/09/1967); 
5) lettera di accompagnamento al verbale di denuncia lavori (22/08/1967); 
6) lettera inviata dall’ingegnere del Distretto Minerario di Iglesias alla Società Giuenni con la 

richiesta di restituzione del verbale di denuncia lavori (20/06/1967); 
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7) lettera del direttore della miniera di Giuenni inviata al Distretto Minerario di Iglesias nella quale 

egli comunica di aver compilato il verbale di esercizio in seguito alla variazione del personale 

(22/06/1967); 
8) lettera dell'ingegnere capo di Iglesias inviata alla società mineraria Giuenni nella quale si 

richiede la presentare della denuncia di esercizio (08/06/1967); 
9) lettera del direttore della miniera di Giuenni inviata al Distretto Minerario di Iglesias nella quale 

si comunica la nomina di direttore ai lavori per Caludio D'Agostino (01/06/1967). 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

209 

 

Carteggio tra Amedeo Tomba e il Distretto Minerario di Iglesias 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carteggio tra Amedeo Tomba, procuratore della società mineraria "Giuenni" e l'ingegnere capo del 

Distretto Minerario in merito all'applicazione di una serie di provvedimenti di messa in sicurezza 

del sito. 
Il carteggio contiene: 
- la lettera di Amedeo Tomba nella quale comunica di non aver adempiuto a quanto richiesto a 

causa delle difficoltà legate al reperimento di manodopera specializzata (Iglesias, 16/11/1970); 
- la comunicazione dell'ispezione (11/11/1970); 
- la richiesta di differire la visita alla permissione mineraria a causa dell'assenza del sig. Emanueli, 

liquidatore della società (2 copie, 26/10/1970); 
- la lettera dell'ingegnere capo del Distretto Minerario nella quale si richiede alla direzione della 

società mineraria "Giuenni" di rilevare l'ing. Stecchi per la visita dei luoghi (23/10/1970); 
- la lettera con la quale la Società mineraria "Giuenni" comunica al Distretto Minerario della 

Sardegna la chiusura della permissione (12/10/1970); 
- la richiesta di differire la visita alla permissione mineraria a causa dell'assenza del sig. Emanueli, 

liquidatore della società (03/08/1970); 
- la lettera con la quale il Distretto Minerario della Sardegna comunica alla società Giuenni la data 

del sopralluogo, previsto per l'11/08/1970, per l'accertamento consegna pertinenze e chiusura 

stabilimento e gallerie (22/07/1970); 
- la lettera di proroga dei termini per la completare la chiusura dei pozzi, gallerie e fornelli della 

miniera di Giuenni (04/06/1970); 
- la richiesta di proroga dei termini per la completare la chiusura dei pozzi, gallerie e fornelli della 

miniera di Giuenni (23/04/1970); 
- la lettera con la quale si respinge l'istanza di rinnovo concessione presentata dalla società 

mineraria "Giuenni" (13/04/1970); 
- l'elenco delle pertinenze della miniera di Giuenni (11/11/1969); 
- il verbale di provvedimenti (06/04/1970); 
- la raccomandata con la quale la società mineraria "Giuenni" comunica la la liquidazione dei lavori 

(18/02/1970), 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

210 

 

Lettera di richiesta chiarimenti 
 

Estremi cronologici 
1971 gennaio 29 

 

Contenuto 
Lettera dell'ispettore generale capo del Distretto Minerario inviata all'Assessorato Industria e 

Commercio della Regione Sardegna nella quale si domandano chiarimenti relativi alla permissione 

mineraria di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

211 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località San Giorgio D'Astia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

212 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Acche Loccis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1  

  

213 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Monte Susu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

214 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la Regione di Santa Barbara. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

215 

 

Carta topografica 
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Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante gli scavi romani. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

216 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

217 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Marganai. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

218 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

219 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Conca su Sollu. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

220 
 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante i pozzi romani. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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221 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Monte Susu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

222 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:10000, rappresentante il permesso minerario di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

223 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante i cantieri Maria Luisa e Pozzi Romani. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

224 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere di Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

225 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Riccardo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

226 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

227 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante i nuovi lavori eseguiti nel cantiere Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

228 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante i lavori da eseguire nel 1966/7 nella miniera di 

Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

229 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:2000, rappresentante il cantiere di Balloi Trogu. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

230 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Marganai. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

231 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:10000, rappresentante la triangolazione della concessione temporanea 

per i minerali di piombo e zinco nella miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

232 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:5000, rappresentante il permesso minerario di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

233 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Maria Luisa. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

234 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

235 

 

Carta topografica 
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Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Santa Barbara di Terraseo. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

236 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:5000, rappresentante il permesso minerario di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

237 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:5000, rappresentante la zona di levante e centro della miniera di 

Giuenni. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

238 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la località di Serra Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

239 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la località di Conca sa Figu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Is Gruttas. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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241 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante la località di Acche Loccis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

242 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

243 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la località di Monti basciu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 
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Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

244 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Maria Luisa. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

245 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Maria Luisa. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

246 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la località di Mesu Monti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 
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Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

247 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la località di Mesu Montis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

248 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere di Mesu Monti. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante il cantiere di pozzo Rocco. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:2000, rappresentante il pozzo 5 della miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

251 

 

Carta topografica 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:2000, rappresentante la zona di arcu de su Putzu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:2000, rappresentante i cantieri di Maria Luisa e pozzo 5. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:1000, rappresentante il pozzo Garangeis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:12000, rappresentante il piano generale di collegamento dei cantieri di 

Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Carta topografica rappresentante la miniera di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Santa Barbara. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante le gallerie di ribasso Maria Luisa e i lavori esterni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 



 
 
 

718 
 
 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Marganai. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante il cantiere Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la regione di Balloi Trogu. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 
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Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la regione di Santa Barbara. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la località di Balloi Trogu. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

263 

 

Carta topografica 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
 

Contenuto 
Carta topografica, in scala 1:500, rappresentante la località di Balloi Trogu. 
 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Triangolazione per il collegamento dei limiti di concessione: calcolo dei triangoli 
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Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Il documento contiene l'elenco dei limiti di concessione utili per il calcolo dei triangoli. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta dei cantieri di lavoro 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Nella carta vengono indicati i cantieri e la loro collocazione nel territorio relativo alla concessione 

mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Schizzo topografico della miniera di Giuenni 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Schizzo topografico della miniera di Giuenni in scala 1:10000. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta cantiere "Balloi Trogu" 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta del cantiere Balloi Trogu relativa alle attività svolte nel biennio '69 - '70. 

La carta, realizzata interamente a mano, è in scala 1:500. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

268 

 

Carta cantiere "Maria Luisa" 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 

Carta del cantiere Maria Luisa, realizzata interamente a mano, in scala 1:500. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

269 

 

Carta miniera di Giuenni: insieme dei permessi e dei cantieri 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
La carta, realizzata interamente a mano, sintetizza la situazione dei principali cantieri della miniera 

di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

 



 
 
 

722 
 
 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta della miniera di Giuenni: triangolazione della concessione mineraria 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta, realizzata a mano da Teodoro Melis in scala 1:10.000, della miniera di Giuenni, in cui viene 

rappresentata la triangolazione della concessione mineraria. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 

b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Piano topografico della miniera di Giuenni  

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Piano topografico della miniera di Giuenni, realizzato a mano in scala 1:4000. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

 

272 

 

Calcolo dell'orientamento della rete 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Calcolo dell'orientamento delle rete realizzato da Teodoro Melis per verificare i limiti della 

concessione mineraria di Giuenni. 
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Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Relazione riferimenti e monografie dei vertici della concessione 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Relazione riferimenti e monografie dei vertici della concessione, realizzata da Teodoro Melis. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 

  

274 

 

Carta della miniera di Giuenni: galleria Maria Luisa 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta, realizzata a mano in scala 1:500, rappresentante la galleria Maria Luisa. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta dei permessi di Giuenni 

 

Estremi cronologici 
S. d. 
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Contenuto 
Carta, realizzata a mano in scala 1:10000, rappresentante i permessi presenti nella permissione di 

Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta cantiere "Maria Luisa" 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta, realizzata a mano in scala 1:1000, rappresentante la galleria Maria Luigia. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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Carta cantiere "Marganai" 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta, realizzata a mano in scala 1:500, rappresentante la galleria Marganai. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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278 

 
Carta cantiere "Marganai" 

 

Estremi cronologici 
S. d. 

 

Contenuto 
Carta, realizzata a mano e in scala 1:500, relativa al cantiere Marganai presente nella concessione 

mineraria di Giuenni. 

 

Descrizione estrinseca 
Atto cartaceo singolo 

 

Stato di conservazione 
Buono 

 

Segnatura definitiva 
b. C171 - 202 - 151, fasc. 1 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Il lavoro, come precedentemente affermato, è stato incentrato sull’individuazione, 

la schedatura e l’inventariazione della documentazione relativa alle miniere di 

Mont’Ega, Rosas e Giuenni, ubicate nel comune di Narcao, nella provincia di 

Carbonia-Iglesias, nella Sardegna sud-occidentale, con la relativa ricostruzione 

della storia dei soggetti produttori. I dati desunti dalla documentazione sono stati 

poi integrati con le fonti orali, riguardo alle quali si è riflettuto, in particolare, sui 

problemi della loro tutela e conservazione. 

Stupisce il fatto che, pur avendo analizzato tre siti ubicati nel medesimo territorio e 

a pochi chiolometri di distanza l’uno dall’altro, con datazione e tipologie 

documentarie simili, siano emerse tre storie molto diverse. 

Mont’Ega, sfruttata dagli anni Sessanta del XIX secolo, ed attiva fino al 1999, 

testimonia un’attività prevalentemente tecnica e in perfetta linea con il panorama 

internazionale. Più volte, durante le interviste, i minatori hanno raccontato di 

quanto ambivano a lavorare in essa perché dotata di impianti all’avanguardia e 

interamente incentrata sul progresso scientifico. Risultano carenti nelle carte le 

testimonianze relative al ruolo dei lavoratori, se non per qualche manifestazione o 

sciopero; limitatissimi erano gli alloggi e non si riscontra la presenza di un 

villaggio o di servizi di prima necessità. 

Similare è il discorso per la miniera di Giuenni dove, tuttavia, la prima parte di 

attività del sito si scontra con lavorazioni antiche, spesso pericolose e poco attente 

alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Numerosi risvolti positivi si rilevano 

negli anni Cinquanta del XX secolo, quando il Distretto Minerario di Iglesias 

annovera Giuenni tra i siti maggiormente produttivi della Sardegna. La presenza 

dei cantieri, della Laveria e di numerosi impianti ubicati in una zona 

particolarmente impervia favorisce la costruzione di abitazioni e servizi che 

incentivano la nascita di un piccolo borgo di cui, però, nella documentazione non 

vi è traccia e che è stato possibile individuare solamente con dei sopralluoghi nella 

zona. La miniera, attiva fino ai primi anni Settanta, vanta delle frequentazioni, 

come tutta l’area del territorio di Narcao, da epoche ben più remote. 

Differente è il discorso della miniera di Rosas, il sito più antico e che 

maggiormente impiega manodopera specializzata. Le coltivazioni, avviate nel 

1851 e proseguite fino al 1980, hanno incentivato lo sviluppo tecnico che ha 

permesso di annoverare Rosas tra i siti maggiomente industrializzati del primo 

decennio del XX secolo. Inoltre, l’ubicazione in un’area isolata rispetto ai centri 

dell’industria estrattiva e la notevole presenza di manopera, ha favorito la nascita 
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di una Company Town abitata da oltre 400 persone, che oggi rivive grazie al 

recupero del sito e alla costituzione di un Ecomuseo.  

La frenetica attività estrattiva e la ricchezza dei giacimenti minerari attirano 

numerosi imprenditori stranieri e soprattutto locali, che si allineano con le 

tendenze internazionali e fanno tesoro delle proprie esperienze. Come sottolinea 

Giampaolo Salice “Il Mezzogiorno non solo non è estraneo all'Europa, ma ne 

costituisce un tassello fondamentale, grazie al quale essa ha definito la propria 

identità culturale e politica”
799

. 

I tre inventari e la ricostruzione della storia dei soggetti produttori, consentono di 

inserire le vicende delle tre miniere, fino ad ora quasi completamente inedite, nel 

panorama dell’industria estrattiva internazionale.  

 

Il lavoro proposto mira a fornire una panoramica iniziale, che si spera di 

incrementare con lavori futuri fornendo ai dati fino ad ora desunti un impianto 

storico maggiormente approfondito nell’ambito del patrimonio industriale
800

. 

In questa fase si è infatti cercato di fornire al lettore degli strumenti utili ad 

analizzare e conoscere tre realtà industriali del panorama minerario sardo e 

l’auspicio è che gli strumenti creati possano essere forniti ai maggiori archivi 

industriali ed essere spunto per nuovi studi, riflessioni e confronti sul settore 

minerario. Un lavoro di questo tipo auspica, inoltre, ad integrare le conoscenze 

degli enti e delle associazioni che operano nel settore e mirano allo sviluppo 

territoriale. L’Ecomuseo Miniere Rosas, ad esempio, in più occasioni ha 

dimostrato interesse nei confronti dei temi trattati.  

Lo studio del patrimonio industriale, infatti, ha origine negli anni Cinquanta in 

Inghilterra, dove, in seguito alla chiusura di una serie di siti industriali, ci si 

interroga per il loro recupero. In Italia, il dibattito viene consolidato grazie alla 

fondazione dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale 

(AIPAI) nel 1997
801

, che si occupa di promuovere, coordinare e svolgere attività di 

ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari, e all’attivazione del Master 

di II livello in Gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

industriale
802

. 
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È questo il filone di studi in cui si inseriscono Mont’Ega, Rosas e Giuenni, punto 

di partenza e di arrivo del presente studio. 
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Seddas is Fossitas, 616 

Seddas Mont'Ega, 410 

S'ega barracca, 458, 493 

Serbariu, 163n, 344 

Serra Giuenni, 711 

Sesto Fiorentino, 205 

Sicilia, 133, 134n, 203 

Siena, 15, 202 

Sifno, 40 



 
 
 

734 
 
 

Siliqua, 64, 119, 138, 139, 144, 145, 

296 

Sirai, 624 

Slesia, 43, 44 

Slovacchia, 42 

Sos Enattos, 31, 451 

Spada, 189, 196, 197, 669, 697, 698 
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