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LA LAVERIA

LA MINIERA DI ROSAS- NARCAO
Roberto Curreli

Rosas - Panoramica

Il settore minerario di Rosas,
ubicato nel Basso Sulcis,
rappresenta una testimonianza di archeologia industriale
di straordinario valore, inserita in un importante contesto
ambientale, che ha condizionato in modo sostanziale la
vita e lo sviluppo dell’intera
area del Sulcis-Iglesiente. Il
giacimento minerario si è
formato nelle rocce calcareo-scistose del Paleozoico.
Il sito era già noto sin dall’antichità. Infatti nel territorio sono presenti tracce delle
civiltà, nuragica, romana, pisana. Il giacimento di Rosas
venne scoperto nel 1832 da
Enzo Perpignano, titolare
della Società Anonima del
Sulcis e Sarrabus e riconosciuto ufficialmente nel
1851. Nella sua lunga attività
si avvicendarono una serie di
personaggi che hanno influenzato sia la vita civile
che industriale di un intero
territorio. Tra i più illustri si
ricordano gli ingegneri Giorgio Asproni e Umberto Cappa che diedero una grossa
impronta all’attività mineraria della zona. Giorgio

Asproni assieme ad altri soci
tra cui Luigi Merello, acquisì
la miniera di Rosas dalla Società Hilarion Roux di Marsiglia, 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 contributo del giovane Ingegnere, Giuseppe Sartori che tanto avrebbe dato in seguito all’industria mineraria sarda.
Grazie all’assunzione di un
importante valore commerciale delle blende, la società
portò avanti un piano di rinnovamento tecnologico del
sito minerario e costruire una
nuovissima laveria. Gli anni
del primo conflitto mondiale
furono molto difficili e costrinsero la miniera alla chiusura per la mancanza di manodopera e di materie prime
per svolgere l’attività industriale, prime fra tutte i reagenti chimici, necessari per il

trattamento del minerale. Nel
1924 la miniera di Rosas
venne acquistata dalla Società 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 isolana, ma gli interventi in materia di politica economica imposti dal regime fascista diedero un’apparente stabilità
garantendo l’approvvigionamento delle materie prime al
mercato nazionale. Giunti al
secondo conflitto mondiale
la situazione era ancora critica e già prima della guerra
tutto il bacino minerario registrava una flessione negativa, ma l’andamento della
guerra e gli avvenimenti politici distolsero l’interesse
del governo alla crisi economica. La miniera di Rosas riprese la sua attività solo a
partire dal 1948 con una lenta ripresa nel 1952, migliorando gli impianti di produzione. Dieci anni più tardi
nel 1962 avvenne la fusione
tra la Società Miniere di Rosas e l’AMMI,per cui le concessioni a titolo Rosas passarono all’AMMI. Da un accordo pubblico-privato venne
istituito l’Ente Minerario
Sardo, nato dall’intesa StatoRegione Sardegna, ma questo 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 capitolo Rosas. Attualmente la
miniera di Rosas è stata indirizzata nel settore turisticoculturale.
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Laveria

In seguito al progresso tecnologico a Rosas venne completato il processo di ammodernamento con la costruzione
nel 1899 di una nuovissima laveria. 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 masse di minerale abbandonate in
precedenza, decretando in tal
modo un incremento di produzione. 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 realizzato in ferro e legno con successive integrazioni di laterizio utilizzando una parte muraria 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 permetteva di raggiungere con mezzi
meccanici anche il livello superiore. Il procedimento di lavorazione era di tipo meccanico e chimico-fisico, finalizzato alla produzione industriale

di piombo, zinco e rame. A
servizio dell’impianto di flottazione erano presenti due edifici in muratura, il primo aveva la funzione di deposito dl
materiale da lavoro e le scorte,
nonché di officina per le riparazioni e modifiche agli impianti, il secondo per raccogliere i prodotti della lavorazione che venivano ivi convogliati attraverso carrelli passanti su binari in partenza dall’impianto di flottazione. Attualmente questi locali sono
stati adibiti a museo dei macchinari utilizzati per la lavorazione.
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