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Porto Flavia is not a mine, but a harbour of material retrieved from silos exscaved in the core of a 

mountain. It was designed in 1924 by engineer Cesare Vecelli and received the name of his daughter. The 
complex was built by digging inside the mountain two superimposed galleries, the upper one, from where 

came the materials extracted from the surrounding mines to be stored in nine big silos, and the bottom 

gallery at 16 meters over te sea level from where, by a removable conveyor belt, the material was loaded 
directly onto ships.  

The realization of Porto Flavia allowed Société de la Vieille Montagne, owner of the mines of Masua, 

Montecani and Acquaresi, to reduce costs of shipment of materials which, until then, were loaded by hand 
in small sailboats to be transported in the island of San Pietro, which were then shipped to the target 

location. Today, thanks to a work of restoration carried out in recent years by IGEA and the support of 

Geopark CEAS, it is possible to visit it. 
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Entrare nella realtà di Porto Flavia è sempre una scoperta, sempre piacevole come se si trattasse di una 

prima visita. I molti che invece ne sentono parlare per la prima volta, o che anche la visitano senza aver 

ricevuto prima delle informazioni specifiche sulla durezza del lavoro minerario di fine ottocento, spesso 

non riescono a comprenderne i profondi significati e la capacità innovativa, imprenditoriale e tecnica del 
suo progettista e di quel gruppo di pionieri impegnati nella direzione delle miniere iglesienti dell’inizio 

del secolo scorso, nell’ambiente isolato e difficile del Sud-Ovest della Sardegna. 

Si tratta di un meraviglioso porto, l’unico al mondo privo di moli e nascosto nel cuore di una montagna. 
Da una finestra aperta nella falesia era possibile estrarre un lungo nastro trasportatore che si posizionava 

sui mercantili tenuti all’ancora sotto la roccia incombente. All’interno della montagna il materiale da 

caricare era preventivamente accumulato in nove enormi silos scavati nel calcare cambrico, grazie al 
lavoro continuo di vagoncini provenienti dalle miniere dell’entroterra, che concludevano il loro viaggio 

lungo una linea ferroviaria sotterranea costituita dalla galleria di carreggio (600 m) e dalla la galleria di 

carico (100 m). 
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Quest’opera ingegneristica permise di cancellare un punto nodale, un collo di bottiglia nelle capacità 

produttive delle miniere dell’Iglesiente. Era infatti straordinariamente difficile, costoso e lento imbarcare 

il materiale estratto, giacché non esisteva alcun porto o ancoraggio sicuro in quel tratto di costa ed il 

materiale doveva essere trasportato al Porto di Carloforte, nella vicina isola di San Pietro, tramite piccole 
barche a vela di poco più di 10 tonnellate, chiamate bilancelle, che dovevano venir caricate e scaricate da 

operai che, con in spalla ceste, le “Coffe”, pesanti 50 chili, percorrevano le lunghe assi inclinate che le 

collegavano alla riva. 
A Carloforte il minerale veniva custodito in appositi magazzini lungo costa, per poi essere nuovamente 

movimentato a mano per l’imbarco sulle grandi navi. 

Nel 1922, su incarico della Societé de la Vieille Montagne, proprietaria delle miniere di piombo e zinco di 
Masua, Montecani ed Acquaresi, l’Ingegner Cesare Vecelli progettò e diresse i lavori per la realizzazione 



del Porto, al quale diede il nome della sua piccola figlia Flavia. 

Diventava così possibile dal 1924 il carico diretto sulle navi e la separazione dei minerali di differente 

qualità e/o provenienza nei nove silos scavanti nella roccia, con una sezione di 4 x 8 metri ed una altezza 
di 18 metri. 

La finestra panoramica di Porto Flavia, dove è possibile affacciarsi sul mare lungo la rotatoria che 

dovevano percorrere i vagoncini di carico, è posta di fronte all’isolotto del Pan di Zucchero, in un 
paesaggio veramente suggestivo che permette di ammirare la costa, la miniera di Masua e le case 

ammassate del villaggio minerario di Nebida. 

Venti metri più in basso si apre la finestra per l’estrazione del nastro trasportatore posizionato in una 

galleria di carico, dove era possibile aprire le tramogge dei vari silos.  
I visitatori possono accedere dalla galleria superiore, con la possibilità di affacciarsi alle bocche nere dei 

vari silos, per poi, dopo aver gustato il paesaggio dalla balconata del trenino, scendere fino alla galleria 

inferiore, tramite una scala in parte esterna ricavata nella falesia. 
Il sistema di sostegno del nastro poteva essere proteso di 20 metri fin sopra le bocche aperte delle stive, 

dove il materiale veniva scaricato in poche ore tramite un condotto tubolare da una quota sul mare di oltre 

16 metri, al ritmo di 400 tonnellate all’ora. Per un’analoga operazione di carico, prima della disponibilità 
di Porto Flavia il tempo si misurava in giorni o settimane di lavoro. 

Dalla primavera 2015 riprendono le visite ai lavori sotto l’attenzione della società I.G.E.A. che fornisce le 

opportune garanzie indispensabili e previste dalla normativa mineraria, mentre in esterni il supporto è 

garantito dalle guide regionali del Centro di Educazione Ambientale CEAS Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna. 
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FIG. 01.Panorama del Golfo di Masua. In primo piano parte degli impianti della ex miniera di Masua. In lontananza 
il monumento geologico dell’isolotto di Pan di Zucchero e sulla destra della foto lungo la costa, la strada 

sterrata che conduce a Porto Flavia. Foto Gianni Alvito. 

FIG. 02.Panoramica di Porto Flavia sulla falesia nei calcari di età cambrica. Foto Gianni Alvito. 

FIG. 03.Porto Flavia. Piazzale esterno prospiciente l’ingresso. Foto Stefano Sernagiotto. 

FIG. 04.Porto Flavia. Suggestiva veduta dell’isolotto di Pan di Zucchero dallo sbocco a mare in falesia della galleria 

superiore di carico del minerale. Foto Stefano Sernagiotto. 

FIG. 05.Porto Flavia. Particolare dell’interno della galleria inferiore di carico con, in primo piano, le tramogge per il 

carico del minerale sul nastro trasportatore oggi non più esistente. Foto Stefano Sernagiotto. 

FIG. 06.Porto Flavia. Immagine storica del caricamento di un bastimento alla fonda di Porto Flavia. Foto Archivio 

Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 

FIG. 07.Porto Flavia. Rappresentazione schematica dell’impianto di caricamento dei minerali di Porto Flavia (da 
Muntoni et alii, 2011). 

FIG. 08.Monumento geologico dell’isolotto di Pan di Zucchero prospiciente Porto Flavia. Foto Gianni Alvito. 
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