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Le grotte di miniera
nelle aree del Parco Geominerario

Storico ed Ambientale della Sardegna

JO DE WAELE** & FRANCO FRAU*

Riassunto
Il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna mette sotto tutela e valorizza il gran-
de patrimonio ed il caratteristico paesaggio minerario dell’Isola. 
Molte delle più importanti miniere della Sardegna sono ubicate nelle rocce carbonatiche cambria-
ne dell’Iglesiente. In quest’area il grande sviluppo delle gallerie minerarie ha permesso di inter-
secare importanti fenomeni carsici profondi con nessuna naturale connessione con l’esterno: le
cosiddette “Grotte di Miniera”. Queste presentano elementi di eccezionale interesse speleologi-
co e minerogenetico, come evidenziato anche dagli studi effettuati nell’ambito del COFIN 2001-
2003.
Sebbene le grotte di miniera in Sardegna siano state oggetto di esplorazioni speleologiche per
oltre un ventennio, soltanto in questi ultimi dieci anni sono state intensificate le esplorazioni
speleologiche che hanno consentito di scoprire o “riscoprire” oltre 100 cavità naturali accessibi-
li esclusivamente grazie alle gallerie minerarie. 
Le esplorazioni ed i rilievi effettuati in queste cavità naturali hanno permesso di verificare la
stretta interconnessione esistente fra giacimento minerario e grotta, il cui confine è infatti dav-
vero sfumato. Spesso, infatti, le grotte sono veri e propri paleokarst successivamente riempiti
dalla mineralizzazione, riportati alla luce dalla mano dell’uomo nella sua continua ricerca di
mineralizzazioni utili.
La più importante e rinomata grotta di miniera è senz’altro la Grotta di Santa Barbara nel Monte
San Giovanni presso Iglesias, oggi aperta al pubblico e gestita dall’IGEA S.p.A. (Interventi Geo-
Ambientali) di Iglesias.
Vengono qui illustrati gli aspetti scientifici più interessanti di queste particolari grotte che meri-
tano di essere adeguatamente studiate e salvaguardate. Alcune di queste, inoltre, possono dive-
nire delle attrattive per un turismo culturale e scientifico che ben si inserisce nell’ambito delle
attività del Parco Geominerario.
Parole chiave: Grotte di Miniera, Idrogeologia, Mineralogia, Speleogenesi, Parco Geominerario,
Sardegna

Abstract
The Geomining, Historical and Environmental Park of Sardinia safeguards and valorises the
great heritage and the mining landscape of Sardinia. Many of the most important mines of
Sardinia are located in the Cambrian carbonates of Iglesiente. In this area the great development
of mine tunnels has allowed to intersect important deep karst phenomena without natural con-
nection with the surface, the so-called “mine caves”. These represent elements of exceptional
speleological and minerogenetical interest, as has been emphasised during the scientific
research of the project COFIN 2001-2003. 
Even though mine caves of Sardinia have been the subject of speleological exploration for over
20 years, only in these last 10 years the researches have been intensified allowing the discovery
and documentation of more than 100 natural caves accessible only thanks to mine shafts and
tunnels. The most important mine cave is without any doubt the Santa Barbara cave in Mount
San Giovanni close to Iglesias, at present open to public and managed by the IGEA S.p.A. of
Iglesias. In this paper the most interesting scientific aspects of these mine caves are illustrated,
showing that these should be adequately studied and safeguarded. Some of these mine caves
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Introduzione
Il Parco Geominerario Storico ed Ambientale
della Sardegna, istituito con Decreto
Ministeriale del 16 ottobre 2001, si propone il
recupero e la valorizzazione del paesaggio
minerario e dell’immenso patrimonio di
archeologia industriale venutosi a creare nel
corso della lunga storia mineraria della
Sardegna che va dalla preistoria, con la colti-
vazione delle ossidiane del Monte Arci, al
periodo romano e medioevale sino ai nostri
giorni. Questo immenso patrimonio di
archeologia industriale è spesso inserito in un
contesto ambientale di notevole pregio, ben-
ché spesso sconvolto dalle passate attività
industriali, che merita anch’esso di essere
tutelato e valorizzato. Tra le innumerevoli
bellezze naturali del Parco vengono qui
descritte particolari grotte carsiche che si
aprono all’interno delle gallerie minerarie, le
grotte di miniera, mettendone in evidenza
l’importanza scientifica, in particolare per
quanto riguarda le Scienze della Terra.

Inquadramento geografico e geologico
In Sardegna le grotte di miniera, cavità carsiche
sviluppatesi al contatto o all’interno di giaci-
menti minerari con accesso in lavori minerari
sotterranei e prive di una qualsiasi comunica-
zione diretta con l’esterno, si aprono prevalen-
temente nelle miniere del Sulcis-Iglesiente
(Sardegna sud-occidentale) (Fig. 1). 
Nell’Area 8 del Parco Geominerario Storico ed
Ambientale, infatti, affiora una potente se-
quenza sedimentaria cambriana, composta da
metarenarie, metadolomie, metacalcari ed ar-
gilloscisti, caratterizzata da importanti giaci-
menti a solfuri misti. In particolare le sequen-
ze carbonatiche, conosciute anche con il nome
“Metallifero”, sono sede di giacimenti a Pb e Zn
intensamente sfruttati sin dall’antichità. Le nu-
merosissime miniere, se ne contano oltre cen-
to, hanno prodotto centinaia di km di gallerie
in sotterraneo che talvolta hanno permesso di
scoprire grotte di miniera di notevole interesse
scientifico (De Waele et al., 1999). Tra i maggio-
ri centri minerari meritano di essere citati per

Fig. 1 – Carta della Sardegna con le aree del Parco Geominerario Storico ed Ambientale ed inquadratura più dettagliata
dell’Iglesiente con le miniere citate nel testo.

could become important tourist attractions in the framework of a cultural, scientific sustainable
tourism that fits very well with the institutional aims of the Geomining Park.
Key Words: Mine caves, Hydrogeology, Mineralogy, Speleogenesis, Geomining Park, Sardinia
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la presenza di importanti grotte di miniera: San
Giovanni, Monteponi, Campo Pisano, Masua,
Acquaresi e Barega a Iglesias, Santa Lucia, Gut-
turu Pala e Su Zurfuru a Fluminimaggiore, Rol-
fo, Perda Niedda, Sa Duchessa e Barraxiutta a
Domusnovas, Monte Onixeddu a Gonnesa-Car-
bonia e Caitas a Buggerru (Tab.1). 

L’interesse scientifico
delle grotte di miniera in Sardegna
Lo studio sistematico delle grotte di miniera
dell’Iglesiente-Sulcis si è sviluppato in diverse
fasi. La prima (1979-1982) si è svolta nell’am-
bito di un Progetto Europeo (Contratto CEE
CREST 114-79-7-MPP I), atto alla definizione

Tab.1 – Le più importanti grotte nelle miniere dell’Iglesiente ed il loro interesse scientifico.

Miniera Comune Grotta N°Cat I S M C Altro
(SA/CA)

Monteponi Iglesias Crovassa Galleria +8 1693 X

Grotta Grande Sorgente 1694 X

Gr. Cantiere S. Barbara 1843 X X

Campo Pisano° Iglesias

San Giovanni Iglesias/Gonnesa Santa Barbara 1 210 X X X

Santa Barbara 2 2320 X X X

Crovassa Trexentusu 2405 X

Crovassa Azzurra 1838 X

Grotta Quarziti 2469 X

Grotta Albert 7 2789 X

Gr. Colonne Egiziane 639 Lavori pisani

Grotta Pisani 2470 Lavori pisani

Pozzo dei Muri Pisani 2943 Lavori pisani

Masua Iglesias Grotta Phaff 1 1695 X X

Grotta Phaff 2 1696 X X

Grotta delle Budella 1871 X X

Grotta delle Cupole 1872 X X

Acquaresi Iglesias Abisso Dumper 1698 X

G.ru Cardaxius° Buggerru

Caitas Buggerru Voragine di Caitas 2535 X

Santa Lucia Fluminimaggiore Grotta Paradiso n.c. X

Gutturu Pala Fluminimaggiore Grotta Guttura Pala 229 X X

Grotta Is Tittas 2322 X X

Su Zurfuru* Fluminimaggiore X

Rolfo (Corovau) Domusnovas Grotta Rolfo 1301 X

Grotta Franca 1317 X

Perda Niedda* Domusnovas X

Barraxiutta° Domusnovas

Sa Duchessa Domusnovas Gr. Galleria Gasparro 1115 X

Barega Iglesias Grotta Eraldo 1842 X X

Grotta Barega 1527 X
M. Onixeddu° Iglesias/Gonnesa

* Nelle miniere di Perda Niedda e di Su Zurfuru non si conoscono grotte di miniera, ma nelle gallerie minerarie sono state

scoperte importanti associazioni di minerali secondari, simili a quelle trovate in grotta

° Nelle miniere di Campo Pisano, di Barraxiutta, Gutturu Cardaxius e di Monte Onixeddu si conoscono diverse grotte di

miniera, generalmente di scarso interesse scientifico oppure mai studiate e perse per la scienza a causa della risalita

delle acque (cfr. Campo Pisano).

I = Idrogeologia, S = Speleogenesi, M = Mineralogia, C = Concrezionamento
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dei parametri della circolazione delle acque in
bacini minerari in rocce carbonatiche, duran-
te il quale furono catalogate circa 350 cavità
naturali nell’Iglesiente, tra cui poco più di
trenta grotte di miniera (Forti & Perna, 1982a).
Dopo un lungo periodo di stasi nelle esplora-
zioni speleologiche in miniera (escluso picco-
li lavori ad opera di vari gruppi iglesienti, il
Gruppo Grotte CAI di Cagliari e qualche grup-
po continentale) (Fabbri & Forti, 1986; Chiesi
& Forti, 1987; Lecis et al., 1990; Locci, 1999), a
partire dalla metà degli anni ’90 è lo Speleo
Club di Domusnovas che inizia una più inten-
sa serie di esplorazioni in varie miniere (es.
Monte Onixeddu, Monte San Giovanni,
Monteponi, Barega) (Naseddu, 1993; 1994; De
Waele et al., 1999; Forti et al., 1999; Sanna et
al., 1999). Durante il COFIN 2001-2003 queste
attività si sono concentrate sul Monte San
Giovanni, coinvolgendo numerosi speleologi
di varia provenienza e documentando circa 40
grotte di miniera.
Benché siano più di 100 le grotte di miniera
attualmente note, poche di queste rappresen-
tano un’importanza scientifica a livello inter-
nazionale, nazionale, regionale o perlomeno
locale.
Dal punto di vista delle Scienze della Terra gli
interessi riguardano soprattutto l’idrogeolo-
gia, la speleogenesi, la mineralogia ed il con-
crezionamento.

Grotte di interesse idrogeologico
Lo sfruttamento dei giacimenti piombo-zinci-
feri dell’area di Iglesias si è spinto molto al di
sotto dell’originaria piezometria della falda
acquifera, talvolta raggiungendo profondità
di più di 200 metri al di sotto del livello del
mare. Ciò è stato possibile grazie all’installa-
zione di sistemi di pompaggio delle acque ed
allo scavo di gallerie di drenaggio che hanno
abbassato la falda di parecchie centinaia di
metri (Civita et al., 1983a; 1983b). 
Dallo studio della morfologia di alcune grotte
di miniera, rese accessibili grazie a questo
abbassamento della falda, è stato possibile
ricavare le direzioni di flusso e l’idrodinamica
delle acque sotterranee. Inoltre, le grotte
ancora sede di flussi idrici attivi sono state
utilizzate per l’immissione di traccianti al fine
di ottenere dati precisi sulle direzioni di
deflusso e sulla idrodinamica della falda frea-
tica. I dati così ottenuti hanno, tra l’altro, per-
messo di modellizzare il comportamento
idrogeologico per tutto l’acquifero carbonati-
co compreso nell’anello metallifero
dell’Iglesiente.
Nel 1888, otto anni dopo l’inizio dello scavo
della Galleria Umberto I (o Galleria di Scolo),

che doveva portare le acque da quota +13,5 m
della Miniera di Monteponi a quota +2,7 m
nella palude di Sa Masa nei pressi di
Funtanamare su una distanza sotterranea di
poco meno di 6 km, fu intercettata una delle
grotte di miniera più importanti dal punto di
vista idrogeologico: la Grande Sorgente (1694
SA/CA). Questa si apre a quota +7 e consta di
un alto ambiente diaclasico con direzione N-S
(Fabbri & Forti, 1981) dal quale venivano ini-
zialmente fuori circa 3600 l/s di acqua, porta-
ta che si stabilizzò in cinque mesi a 1400 l/s.
Come testimoniato dalle osservazioni fatte
soprattutto negli anni ’40 - le pompe, allora a
-60, furono disattivate per cause belliche l’8
ottobre del 1943 e riattivate nell’estate del ’48
- e soprattutto dagli studi effettuati (Civita et
al., 1983b), la Grande Sorgente costituisce il
principale dreno delle acque di tutto l’immen-
so bacino idrogeologico di Monteponi.
Sempre nella Miniera di Monteponi, nella gal-
leria a quota +8 m, si trova la Crovassa della
Galleria +8 (1693 SA/CA), scoperta quando si
pompava a -100 m e quindi in quel momento
asciutta. Si tratta di un’ampia cavità discen-
dente con notevoli correnti d’aria che doveva
essere molto importante per il drenaggio
delle acque sotterranee. La grotta si sviluppa
per 250 metri lungo due strutture tettoniche
ortogonali e raggiunge una profondità di 62
metri al termine di una lunga ed ampia galle-
ria, per un dislivello totale di oltre 100 metri
(Fabbri & Forti, 1981).
Con l’entrata in funzione delle pompe a quota
-200, nelle gallerie a livello -128, fu intercetta-
ta un’altra grande cavità di notevole interesse
idrogeologico: la Grotta del Cantiere di Santa
Barbara di Monteponi (1843 SA/CA). Questa
consta di una grande sala il cui fondo era inte-
ramente occupato da acqua dolce, in contra-
sto con le acque fortemente clorurate tipiche
di questi livelli a Monteponi (Naseddu, 1993;
Milia, 1995). 
Purtroppo, con la fermata delle pompe a
Monteponi nel 1997 ed a San Giovanni
Miniera due anni più tardi, tutte queste grot-
te, come del resto molte altre, sono divenute
inaccessibili (e quindi “perse” per le eventuali
ricerche scientifiche) a causa della risalita
della falda.
Pochi km ad Est, in territorio di Domusnovas,
si aprono altre grotte di miniera che hanno
consentito di meglio comprendere il compor-
tamento idrodinamico del sistema idrogeolo-
gico che fa capo alla sorgente di San Giovanni
situata presso l’ingresso Sud dell’omonima
grotta. La grotta Rolfo (1301 SA/CA) è la più
lunga grotta di miniera sarda (3,5 km di svi-
luppo) e consente agli speleologi di arrivare al
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livello della falda freatica a quota 180 m s.l.m.
(Naseddu, 1994). Dello stesso sistema fanno
parte anche altre grotte di miniera, come la
Grotta Franca (1317 SA/CA) e soprattutto
l’Abisso della Galleria Gasparro (1115 SA/CA)
(Forti & Perna, 1982a) nel quale scorre un pic-
colo torrente perenne. Lo studio dettagliato di
tutte queste grotte ha consentito di meglio
comprendere l’idrogeologia di un importante
acquifero carsico, che spesso mostra proble-

mi di inquinamento, in particolare legato alle
passate attività minerarie (Dernini, 1970;
Civita et al., 1983a; 1983b; De Waele & Pisano,
1998).

Grotte di interesse speleogenetico
Il notevole sviluppo delle gallerie minerarie
all’interno dei monti carbonatici dell’Iglesiente,
anche a livelli ben al di sotto del naturale livel-
lo freatico, ha consentito di intersecare nume-
rose cavità naturali altrimenti impossibili da
raggiungere. In alcune miniere, come quella di
San Giovanni (Iglesias-Gonnesa), il fitto reticolo
di gallerie e pozzi minerari - si stima oltre 100
km di sviluppo - ha consentito di esplorare
quasi 40 grotte di miniera, alcune delle quali di
notevole interesse scientifico, dando un’idea,
seppur ancora parziale, del grado di carsifica-
zione di questo monte (De Waele et al., 1999;
De Waele et al., 2003).
Le gallerie minerarie, inoltre, danno la possi-
bilità di studiare cavità naturali ubicate a
quote differenti, dalle zone superficiali non
lontani dall’epicarso, alle zone freatiche più
profonde, rese accessibili grazie alla depres-
sione artificiale della falda. Lo studio di que-
ste grotte di miniera, quindi, consente di
documentare differenti meccanismi speleoge-
netici, spesso legati anche ai fenomeni iper-

Fig. 3 – Particolare di concrezione gluteiforme subacqua
corrosa nella Grotta di Santa Barbara 2, Iglesias.

Fig. 2 – Concrezione stalagmitica di calcite in
fase di corrosione per stillicidio attuale, arric-
chito in acidi per ossidazione dei solfuri di
piombo e di zinco, Grotta Barega, Iglesias.
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carsici, molto frequenti nell’area iglesiente
(Forti & Perna, 1986; De Waele et al., 2001). Un
altro fenomeno che si riscontra spesso nelle
grotte di miniera è la corrosione acida dovuta
all’ossidazione dei solfuri e la conseguente
formazione di acido solforico (Forti, 1989)
(Figg.2 e 3).
Lo studio delle grotte del livello -42 nella
miniera di Masua, le grotte Phaff 1 (1695
SA/CA) e Phaff 2 (1696 SA/CA) e le grotte
della Budella (1871 SA/CA) e delle Cupole
(1872 SA/CA), ad esempio, dimostra che la
loro formazione è da attribuirsi ad almeno 6
stadi evolutivi, tutti freatici, di cui almeno 4 di
tipo ipercarsico. Le grotte Phaff si sono for-
mate in condizioni freatiche ad opera di
acque aggressive, probabilmente già nel tardo
Paleozoico. Successivamente, da acque alme-
no inizialmente termali, sono stati depositati
cristalli scalenoedrici di calcite lunghi anche
mezzo metro (De Vivo et al., 1987), poi corro-
si da acque arricchite in acido solforico (da
ossidazione dei solfuri) e ricoperti da fanghi
una volta che le condizioni di acidità delle
acque ritornò normale (Forti et al., 1981; Forti
& Perna, 1982b; 1983a). Nella grotta delle
Budella, ai 4 stadi evolutivi appena descritti,
seguì una fase di concrezionamento in
ambiente subacqueo con la formazione delle
tipiche concrezioni gluteiformi, conosciute
anche in altre cavità (es. Santa Barbara), men-
tre nella grotta delle Cupole un’ulteriore fase
di ossidazione dei solfuri, e la conseguente
circolazione di acidi forti, corrose le concre-
zioni gluteiformi, con la formazione di morfo-
logie molto particolari come le cupole e le
docce inverse (Chiesi & Forti, 1987).
Un altro bel esempio di come le grotte di
miniera possano fornire informazioni prezio-
se ed uniche dal punto di vista speleogeneti-
co è rappresentato dal sistema delle grotte di
Santa Barbara 1 e 2 nella Miniera di San
Giovanni (rispettivamente 210 SA/CA e 2320
SA/CA). Queste grotte, formate probabilmen-
te già a partire dal Cambriano, mostrano
segni di numerosi eventi speleogenetici,
molti dei quali freatici (concrezioni gluteifor-
mi, depositi terrosi e fangosi subacquei, cri-
stallizzazione di barite ecc.), mentre lo studio
dei sedimenti della grotta Santa Barbara 2
mostra che la loro messa in posto è posterio-
re al ciclo vulcanico oligo-miocenico (Bini et
al., 1988). Nel futuro prossimo lo studio di
alcuni campioni ottenuti attraverso carotag-
gio nelle concrezioni gluteiformi delle due
grotte porteranno sicuramente ad un notevo-
le miglioramento nella comprensione della
loro complessa storia geologica (De Waele et
al., 2004). 

Grotte di interesse mineralogico
In Sardegna i minerali di grotta, intesi come
quei minerali che si sono formati in cavità
naturali a seguito di reazioni che sono avve-
nute all’interno delle stesse, sono stati studia-
ti soprattutto all’interno delle grotte di minie-
ra. Soprattutto nell’ultimo trentennio sono
stati documentati molti minerali di ambienti
sotterranei, sia artificiali come le gallerie
minerarie (Fig. 4) (Forti & Perna, 1983b; Forti,
1985; Bini et al., 1986; Cadoni et al., 1986;
Forti & Perna, 1988), sia naturali come le grot-
te di miniera (Rossetti & Zucchini, 1956; Uras,
1957; Cervellati et al., 1971; Hill & Forti, 1997;
Forti et al., 1999).
Il motivo per cui l’Iglesiente è così ricco in dif-
ferenti specie di minerali di grotta, soprattut-
to di origine secondaria, deriva dal fatto che il
carsismo si è esplicato attraverso l’intervento
di acque di differente origine (meteorica, ter-
male, marina, di ossidazione dei solfuri) in un
ambiente già di per sé ricco in ioni metallici,
creando la situazione ideale per la formazio-
ne di minerali rari (solfati, clorurati, carbona-
ti, silicati e ossidi-idrossidi) come la Montepo-
nite (CdO), la Bianchite ((Zn,Fe2+)(SO4).6H2O))
e la Gaspeite ((Ni,Mg,Fe2+)CO3).
La calcite è senz’altro il minerale più abbon-
dante nelle grotte, componendo la maggior
parte delle concrezioni stalattitico-stalagmiti-
che, ma nelle grotte di miniera di origine frea-
tica rinvenute al di sotto del livello naturale
della falda, come le grotte Phaff a Masua
(Forti & Perna, 1982b) e la grotta del Cantiere
di Santa Barbara (Naseddu, 1993), la calcite si
presenta con cristalli scalenoedrici di grande
taglia. Cristalli scalenoedrici di calcite sono
altresì abbondanti anche in molti saloni delle
grotte della Miniera di San Giovanni anche a
livelli molto più alti, come nella grotta
Trexentusu (2405 SA/CA), testimonianze di
un’antica fase speleogenetica freatica. Nella
stessa grotta, inoltre, la calcite si trova anche
sotto forma di cristalli semi-tabulari di note-
vole interesse, cresciuti in un’epoca molto più
recente per condensazione-evaporazione in
ambiente subaereo (Fig. 5). 
Sempre in condizioni freatiche si sono depo-
sti i cristalli di barite che rendono uniche
alcune grotte di miniera della Sardegna. Oltre
alle bariti delle grotte di Santa Barbara 1
(Rossetti e Zucchini, 1956) e 2 (Badino, in que-
sto volume), anche la grotta Eraldo (1842
SA/CA) nella miniera di Barega presenta gran-
di cristalli tabulari di questo solfato.
Ma il minerale che più ha reso celebre le grot-
te dell’Iglesiente è l’aragonite, in particolare
quella azzurra, presente in molte grotte natu-
rali e di miniera (Cervellati et al., 1971). La
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grande diffusione delle concrezioni di arago-
nite è dovuta alla presenza nelle acque di
infiltrazione di ioni metallici in concentrazio-
ni tali da inibire la deposizione della calcite
favorendo la crescita di aragonite. Nella
Crovassa Azzurra (1838 SA/CA), purtroppo
molto danneggiata dai tagliatori di minerali,
l’aragonite azzurra compone sia le esili eccen-
triche, sia le massicce colate, formando uno
spettacolo unico di grande suggestione.
Oltre a questi minerali abbastanza noti, si
possono citare numerosi altri, molto meno
frequenti, che sono stati scoperti in grotte di
miniera, come gli effimeri ciuffi di Epsomite
(MgSO4.7H2O), le concrezioni di Smithsonite
(ZnCO3) o le cannule di Melanterite
(FeSO4.7H2O) (Hill & Forti, 1997), per non cita-
re i minerali rarissimi scoperti recentemente
nelle concrezioni della Fontana di Zinco a Su
Zurfuru (Fluminimaggiore) e a Perda Niedda
(Domusnovas) (Forti et al., in questo volume).
Una particolare attenzione meritano le grandi
concrezioni composte da minerali inusuali
nelle grotte della miniera di San Giovanni qua-
li le stalattiti di Idrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6)
della Grotta Albert 7 (2789 SA/CA) (De Waele

et al., 2003) e la grande concrezione di Emi-
morfite (Zn4Si2O7(OH)2.H2O) della Grotta
Quarziti (2469 SA/CA) (Forti et al., 1999).

Grotte di interesse scientifico per gli speleotemi
Le grotte del Sulcis-Iglesiente, in generale,
sono rinomate per il loro concrezionamento,
ed in particolare per le numerose belle e gran-
di eccentriche di aragonite, tanto che, soprat-
tutto negli anni ’70, molte grotte sono state
depredate dei loro tesori minerali. Malgrado
questo, molte delle cavità descritte, protette
dagli speleologi oppure dalle società minera-
rie, presentano ancora oggi concrezionamenti
di notevole interesse non solo scenografico
ma anche scientifico, per la varietà e la gran-
dezza delle forme.
Un esempio di grotta protetta è la Paradiso, a
Fluminimaggiore, caratterizzata dalla presen-
za di particolarissime concrezioni tonde sulle
quali sono cresciuti concrezioni a disco (shel-
fstone). Nella stessa grotta, inoltre, sono pre-
senti belle eccentriche aragonitiche, di cui
alcune azzurre.
Anche la grotta Rolfo a Domusnovas è protet-
ta da un cancello in ferro che ha impedito ai

Fig. 5 – Calcite “a foglia” nella Crovassa Trexentusu nella
Miniera di San Giovanni di Iglesias.

Fig. 4 – Stalattite di aragonite azzurra attualmente in for-
mazione nella galleria mineraria del livello 300 nella
Miniera di San Giovanni, Iglesias.
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cosiddetti “tagliatori di concrezioni” l’aspor-
tazione e la devastazione dei fragili speleote-
mi. Questa grande grotta di miniera, infatti,
presenta tra le più belle eccentriche di arago-
nite in alcuni rami fossili sopra il fiume, oltre
alle abbondanti e massicce concrezioni stalat-
to-stalagmitiche che caratterizzano gli
ambienti iniziali (Naseddu, 1994).
Un tipo di concrezione molto ricorrente è
quella gluteiforme subacquea, ampiamente
diffusa nelle grotte di Santa Barbara 1 (Forti &
Perna, 1982c) e Santa Barbara 2 (Fabbri &
Forti, 1986), ma presente anche nella grotte
delle Budella e delle Cupole a Masua (Chiesi &
Forti, 1987).
Anche le grotte di miniera intercettate dalle
coltivazioni di Barega, in un calcare cambria-
no molto più puro e bianco, sono caratteriz-
zate da un vistoso concrezionamento preva-
lentemente calcitico, in particolare nella com-
plessa grotta Eraldo (Naseddu, 1993) e nel
grande salone unico della grotta Barega (1527
SA/CA) (Fig. 6) (Autelitano, 1982).

Grotte di interesse scientifico in generale
Alcune grotte di miniera, seppur non presen-
tando accessi naturali e quindi in passato per
certi versi “inaccessibili” per l’uomo, rivesto-
no tuttavia notevole interesse dal punto di
vista storico e/o archeologico. Questo fatto si

spiega con le attività minerarie risalenti
soprattutto al periodo di dominazione pisana
(XIII secolo). Gli scavi pisani, infatti, a diffe-
renza di quelli precedenti (periodo punico e
romano) che si limitavano a scavare le parti
più superficiali dei giacimenti, si sono spinti
molto al di sotto della superficie terrestre –
sono conosciuti scavi pisani profondi oltre
100 metri – incontrando talvolta delle cavità
naturali. Esempi di tali grotte, dove il lavoro
dei minatori pisani è ancora oggi molto evi-
dente, si trovano soprattutto nel Monte San
Giovanni, come la Grotta Pisani (2470 SA/CA),
il pozzo dei Muri Pisani (2943 SA/CA), la
Grotta delle Colonne Egiziane (639 SA/CA) ed
alcune altre. Molte spesso, poi, i pisani parti-
vano proprio da grotte naturali con accessi
esterni alla ricerca del minerale argentifero
tanto desiderato.
In ultimo non va dimenticata la valenza biolo-
gica delle grotte di miniera che, in genere,
risultano più isolate rispetto alla cavità con
accessi naturali. Gli studi della fauna ipogea,
ed in particolare di quella troglobia, nelle
grotte di miniera è soltanto agli inizi, ma ha
già dato interessanti risultati (Grafitti, in que-
sto volume).

CONCLUSIONI
La Sardegna sud-occidentale, caratterizzata
dall’enorme sviluppo delle attività minerarie
in sotterraneo in aree carbonatiche mineraliz-
zate, rappresenta una delle regioni più impor-
tanti al mondo per quanto riguarda le grotte
di miniera. Molte di queste cavità naturali
hanno fornito (attualmente diverse di queste
grotte sono completamente sommerse e quin-
di perse per la scienza) o possono fornire
ancora oggi utili informazioni scientifiche, in
particolare per numerose discipline delle
Scienze della Terra tra cui l’idrogeologia, la
speleogenesi, la mineralogia e la geomorfolo-
gia (speleotemi e forme carsiche ipogee).
Per tutti questi motivi occorrerebbe privilegia-
re, nell’ambito delle numerose attività del
Parco Geominerario Storico ed Ambientale
della Sardegna, la salvaguardia e lo studio
sistematico delle grotte di miniera e dei feno-
meni carsici in generale. Per incentivare la
ricerca scientifica sul carsismo si potrebbe
proporre l’istituzione di un Centro di Ricerca
sulle Grotte di Miniera, già auspicato prece-
dentemente (De Waele et al., 1999), che lance-
rebbe la Sardegna nei progetti di ricerca carsi-
ca di valenza internazionale, con interessanti
risvolti anche di carattere economico (turismo
scientifico, congressuale ecc.). 
Sede naturale per questo centro di ricerca
potrebbe essere la Miniera di San Giovanni a

Fig. 6 – Belle cristallizzazioni di calcite con aghetti di ara-
gonite sulla volta della Grotta Barega, Iglesias.
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Iglesias, sia per la presenza della grotta di
miniera per eccellenza, la grotta di Santa
Barbara, aperta al pubblico, sia per la presen-
za di numerose grotte di miniera di grande
valenza scientifica e didattica. Gli studi finora
condotti in quest’area nell’ambito del COFIN
2001-2003 hanno già portato ad interessanti
scoperte scientifiche di rilevanza internazio-
nale e confermano che la strada appena
imboccata è sicuramente quella giusta.
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