
Il settore minerario di Rosas,
ubicato nel Basso Sulcis,
rappresenta una testimonian-
za di archeologia industriale
di straordinario valore, inse-
rita in un importante contesto
ambientale, che ha condizio-
nato in modo sostanziale la
vita e lo sviluppo dell’intera
area del Sulcis-Iglesiente. Il
giacimento minerario si è
formato  nelle rocce calca-
reo-scistose del Paleozoico.
Il sito era già noto sin dal-
l’antichità. Infatti nel territo-
rio sono presenti tracce delle
civiltà, nuragica, romana, pi-
sana. Il giacimento di Rosas
venne scoperto nel 1832 da
Enzo Perpignano, titolare
della Società Anonima del
Sulcis e Sarrabus e ricono-
sciuto ufficialmente nel
1851. Nella sua lunga attività
si avvicendarono una serie di
personaggi che hanno in-
fluenzato sia la vita civile
che industriale di un intero
territorio. Tra i più illustri si
ricordano gli ingegneri Gior-
gio Asproni e Umberto Cap-
pa che diedero una grossa
impronta all’attività minera-
ria della zona. Giorgio

Asproni assieme ad altri soci
tra cui Luigi Merello, acquisì
la miniera di Rosas dalla So-
cietà Hilarion Roux di Mar-
siglia, apportando una serie
di innovazioni che portarono
all’avanguardia Rosas. Nel
1898 la miniera di Rosas
venne ceduta alla Società
belga Anonyme Minière di
Liegi. La nuova società diede
un nuovo e vigoroso impulso
all’attività mineraria sotto la
direzione dell’Ing. Umberto
Cappa, grazie anche al con-
tributo del giovane Ingegne-
re, Giuseppe Sartori che tan-
to avrebbe dato in seguito al-
l’industria mineraria sarda.
Grazie all’assunzione di un
importante valore commer-
ciale delle blende, la società
portò avanti un piano di rin-
novamento tecnologico del
sito minerario e costruire una
nuovissima laveria. Gli anni
del primo conflitto mondiale
furono molto difficili e co-
strinsero la miniera alla chiu-
sura per la mancanza di ma-
nodopera e di materie prime
per svolgere l’attività indu-
striale, prime fra tutte i rea-
genti chimici, necessari per il

trattamento del minerale. Nel
1924 la miniera di Rosas
venne acquistata dalla Socie-
tà Miniere di Domusnovas,
che divenne Società Miniere
di Rosas. La crisi del 1927
determinò il crollo dei prezzi
dei metalli con danni pesanti
per tutta la produzione isola-
na, ma gli interventi in mate-
ria di politica economica im-
posti dal regime fascista die-
dero un’apparente stabilità
garantendo l’approvvigiona-
mento delle materie prime al
mercato nazionale. Giunti al
secondo conflitto mondiale
la situazione era ancora criti-
ca e già prima della guerra
tutto il bacino minerario re-
gistrava una flessione negati-
va, ma l’andamento della
guerra e gli avvenimenti po-
litici distolsero l’interesse
del governo alla crisi econo-
mica. La miniera di Rosas ri-
prese la sua attività solo a
partire dal 1948 con una len-
ta ripresa nel 1952,  miglio-
rando gli impianti di produ-
zione. Dieci anni più tardi
nel 1962 avvenne la fusione
tra la Società Miniere di Ro-
sas e l’AMMI,per cui le con-
cessioni a titolo Rosas passa-
rono all’AMMI. Da un accor-
do pubblico-privato venne
istituito l’Ente Minerario
Sardo, nato dall’intesa Stato-
Regione Sardegna, ma que-
sto intervento non ha fatto
altro che prolungare l’agonia
e Rosas era una delle realtà
più critiche. La concessione
venne trasferita nel 1979 alla
nuova SAMIM senza esito
positivo. Nel 1980 venne
chiuso definitivamente il ca-
pitolo Rosas. Attualmente la
miniera di Rosas è stata indi-
rizzata nel settore turistico-
culturale.

In seguito al progresso tecno-
logico a Rosas venne comple-
tato il processo di ammoder-
namento con la costruzione
nel 1899 di una nuovissima la-
veria. Questo impianto era in
grado di trattare sia i solfuri
che gli ossidati anche a basso
tenore, per cui  in breve tempo
si riuscì a lavorare grosse mas-
se di minerale  abbandonate in
precedenza, decretando in tal
modo un incremento di produ-
zione. Il fabbricato in cui sono
contenuti i macchinari per il
trattamento dei minerali, tra i
quali un bellissimo mulino a
sfere e le celle di flottazione

costituisce il nucleo centrale
del complesso; è stato realiz-
zato in ferro e legno con suc-
cessive integrazioni di lateri-
zio utilizzando una parte mu-
raria della preesistente laveria
idrogravimetrica. Il fabbricato
è costituito da una grande
struttura intelaiata su tre livelli
a pianta rettangolare, aperta e
addossata a mezza costa a un
banco roccioso che permette-
va di raggiungere con mezzi
meccanici anche il livello su-
periore. Il procedimento di la-
vorazione era di tipo meccani-
co e chimico-fisico, finalizza-
to alla produzione industriale

di piombo, zinco e rame. A
servizio dell’impianto di flot-
tazione erano presenti due edi-
fici in muratura, il primo ave-
va la funzione di deposito dl
materiale da lavoro e le scorte,
nonché di officina per le ripa-
razioni e modifiche agli im-
pianti, il secondo per racco-
gliere i prodotti della lavora-
zione che venivano ivi convo-
gliati attraverso carrelli pas-
santi su binari in partenza dal-
l’impianto di flottazione. At-
tualmente questi locali sono
stati adibiti a museo dei mac-
chinari utilizzati per la lavora-
zione.
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