
A seguito delle sanzioni eco-
nomiche decretate all’Italia
dalla Società delle Nazioni a
Ginevra nel 1935 dovute al-
l’avventura in Etiopia, venne
elaborato il disegno dell’indi-
pendenza economica da parte
del regime fascista (autarchia).
Per attuare questo progetto tra
i siti designati a risolvere l’ap-
provvigionamento energetico
venne individuato il bacino
carbonifero del Sulcis. Il car-

bone sulcitano era stato sco-
perto casualmente già nel 1834
dal Generale Alberto Lamar-
mora nel territorio di Gonnesa.
Una volta individuata l’area,
venne realizzata una campagna
di sondaggi e di coltivazioni,
con alterne fortune, che co-
munque confermarono l’esi-
stenza di un vasto bacino car-
bonifero, con epicentro Sirai-
Serbariu. L’area venne richie-
sta in concessione nel 1937,

con la denominazione di Ser-
bariu  e ufficialmente ottenuta
nel gennaio del 1939 con De-
creto del Ministro Segretario di
Stato per le Corporazioni
(Gazzetta Ufficiale n.45 del 23
febbraio 1939). I lavori, già
avviati in precedenza, furono
rapidissimi, mediante l’ap-
prontamento della miniera e la
costruzione di un primo pozzo
di 103 metri. Nel 1938 venne
scavato un secondo pozzo del-
la profondità di 179 metri, per
poi provvedere ad un amplia-
mento dell’area mineraria. Vi-

sta l’entità dei lavori, arrivaro-
no in questo bacino lavoratori
da tutta Italia, e per soddisfare
le esigenze di queste maestran-
ze, fin dal 1936 s’iniziò ad edi-
ficare le abitazioni con l’inten-
zione di costruire una vera e
propria città del carbone. In
trecento giorni fu costruita una
città in stile razionalista, con
tutte le infrastrutture all’avan-
guardia per il periodo, capace
di ospitare circa 12.000 perso-
ne. Tutto era organizzato per-
chè nel centro ci fosse il neces-
sario per i lavoratori e le loro
famiglie. Nella grande miniera
di Serbariu si lavorava 24 ore
su 24 in tre turni. La miniera
(ma nel territorio ne esistevano
ormai oltre venti) occupava
circa 4000 minatori; questi era-
no sottoposti ad altissimi ri-
schi, per cui le morti dovute ad
esplosioni da gas, allagamenti
delle gallerie, asfissia e per il
cosiddetto “crollo del tetto”
delle gallerie, dovuto al cedi-
mento di particolari formazioni
rocciose, non erano rarità. Du-
rante il conflitto mondiale si
ebbe un periodo di crisi, per
cui ci fu un netto calo della
produzione. Dopo la guerra si
ebbe una ripresa produttiva,
grazie ai finanziamenti forniti
dal governo e all’operato del
Presidente della Carbosarda
Chieffi e dal direttore Ingegner
Rostan. Negli anni ’50, in se-
guito all’ingresso dell’Italia
nella CECA, con il ridimensio-
namento dell’intero settore mi-
nerario, iniziò un periodo se-
gnato da riassetti societari,
chiusura di molti cantieri e dal-
lo spostamento dell’attività
verso il centro del bacino con
la costruzione della nuova mi-
niera di Seruci, per cui si assi-

stette ad un progressivo sman-
tellamento del bacino carboni-
fero. La crisi cominciò a farsi
sentire alla fine degli anni Set-
tanta, quando il prezzo del car-
bone del Sulcis si abbassò no-
tevolmente e comportò così
numerosi ridimensionamenti
nella forza lavoro e nelle pro-
duzioni. La miniera cessò l’at-
tività ufficialmente nel 1971;
da allora gli impianti furono
soggetti a rapidi deterioramenti
sia degli edifici che dei mac-
chinari. A questo punto l’Am-
ministrazione comunale inter-

venne per acquisire il patrimo-
nio immobiliare dell’ex minie-
ra e per impedire lo smantella-
mento dei castelli minerari de-
stinati alla rottamazione. L’ac-
quisto si concluse nel 1991. Da
quella data sono stati elaborati
una serie di  progetti per il re-
cupero. Nel 2002 nacque il pri-
mo cantiere per il restauro del-
la “lampisteria”, ultimati nel-
l’Ottobre del 2006. Nello stes-
so anno venne ufficializzata la
costituzione del “Centro Italia-
no della Cultura del Carbone
(CICC)-Museo del Carbone”.

Con l’ultimazione dei lavori di
recupero del sito minerario ed
impiegato a fini museali e di-
dattici, è stato  istituito il Cen-
tro Italiano della Cultura del
Carbone (CICC), inaugurato il
3 novembre 2006. 
L’intervento per il recupero e
la valorizzazione del sito ha re-
so fruibili, da tale data, gli edi-
fici e le strutture minerarie che
attualmente costituiscono il
Museo del Carbone. In questo
sono illustrati i sistemi di colti-
vazione (con allestimento in
inglese e supporti multimedia-
li) in cui vengono rivissuti in
galleria, che costituisce il ful-

cro della visita, i momenti la-
vorativi che si effettuavano al-
l’interno della miniera.  La
struttura include i locali della
“lampisteria” (l’edificio dove
ci si cambiava, lavava e si di-
stribuivano le lampade ai mi-
natori). In questo ha sede
l’esposizione permanente sulla
storia del carbone, della minie-
ra e della città di Carbonia,
l’ampio locale accoglie una
preziosa collezione di lampa-
de, attrezzi da lavoro, tra cui le
perforatrici strumenti, oggetti
di uso quotidiano, fotografie,
documenti, filmati d’epoca e
videointerviste ai minatori. 

La galleria sotterranea, mo-
stra l’evoluzione delle tecniche
di coltivazione del carbone uti-
lizzate a Serbariu dagli anni
’30 alla cessazione dell’attivi-
tà, in ambienti fedelmente rial-
lestiti con attrezzi dell’epoca e
grandi macchinari ancora oggi
in uso in miniere carbonifere
attive. 
La sala argani infine, conserva
intatte al suo interno le grandi
ruote dell’argano con cui si
manovrava la discesa e la risa-
lita delle gabbie nei pozzi per
il trasporto dei minatori e delle
berline vuote o cariche di car-
bone.
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