
La Miniera di Funtana Rami-
nosa è sicuramente il sito mi-
nierario più importante in Sar-
degna per l’estrazione del ra-
me. La storia risale a tempi re-

moti, il ritrovamento di bron-
zetti nell’area, pongono in
evidenza la conoscenza del si-
to già dal 800 a.C. Sono pre-
senti anche testimonianze dei
Fenici e dei Cartaginesi nei
pressi dell’alveo del Rio Sara-
xinus. Il ritrovamento di vari
utensili, tra cui un lingotto di
rame, e il rinvenimento in lo-
calità Seddas Is Puzzus, sotto
una frana  dei resti di un corpo
appartenuti sicuramente ad un
minatore, datati ad epoca im-
periale, dimostrano la presen-
za romana nell’area mineraria.
Il nome Rio Saraxinu fa pre-
sumere che anche i Saraceni
nel 700 d.C. ricercavano que-

sti metalli. E’ invece certa
l’attività di ricerca ad opera
dello spagnolo Pietro Xinto,
che nel 1517 ottenne il diritto
di scavare in una vasta zona,
nella quale ricade Funtana Ra-
minosa. La storia moderna
della miniera inizia con Vin-
cenzo Ridi che nel 1882 otten-
ne numerosi permessi di ricer-
ca nel territorio di Gadoni. La
scoperta vera e propria del
giacimento avvenne nel 1886
da parte dell’Ingegner Luigi
Sanna Manunta a seguito dei
lavori di tracciamento della
ferrovia Cagliari-Sorgono.
Luigi Sanna Manunta segnalò
il sito all’ingegner Emilio Ja-

cob esperto in miniere, che si
aggiudicò tutti i permessi e li
rivendette nel 1908 all’Avvo-
cato Paolo Guinebertière, il
quale si rivolse ai mercati
esteri per vendere le prime
produzioni. Fu un risultato ec-
cezionale: negli Stati Uniti fu-
rono acquistate 60 mila ton-
nellate di quel minerale da
un’importante società minera-
ria con sede a Londra diretta
da H. Hoover, il quale, suc-
cessivamente, divenne Presi-
dente degli Stati Uniti. Il suc-
cesso di questa iniziativa por-
tò alla costituzione della So-
ciétés Anonyme des Mines de
Cuivre de Sardaigne e a nuovi
investimenti sia nei sistemi di
estrazione che per la costru-
zione di una moderna laveria.
L’elevato impegno finanziario
assunto e una certa spregiudi-
catezza nella gestione delle ri-

sorse economiche determina-
rono il cattivo andamento del
decennio seguente. Nel 1936
si costituì la Società Anonima
Funtana Raminosa che rilevò
la miniera e riuscì a risollevar-
ne le sorti grazie anche alla
congiuntura economica favo-
revole, portata dalle leggi au-
tarchiche. Favorì la nascita di
un piccolo villaggio minerario
in cui erano presenti anche
una scuola, un ambulatorio,
uno spaccio, le officine e un
laboratorio chimico. A questa
seguì negli anni ‘40 la Società
Cogne S.p.A. e successiva-
mente negli anni ’60 la Socie-
tà Cuprifera Sarda che investì
importanti capitali. Tra gli an-
ni  ’60 e’70, con la crisi mine-
raria e la conseguente chiusu-
ra di molte miniere sarde tra
cui quella antracifera di Seui,
la miniera passò alla EGAM,

Società a partecipazione stata-
le che concentrò le sue atten-
zioni su una lente mineraliz-
zata, vennero effettuati impor-
tanti lavori di ristrutturazione
dei cantieri sotterranei e fu co-
struita una moderna rampa
d’accesso. Alla EGAM suben-
trò la SAMIM che continuò
ad investire nell’ammoderna-
mento e nel potenziamento
degli impianti e delle macchi-
ne, tanto che venne progettato
un nuovo impianto di tratta-
mento del minerale di oltre
1000 tonnellate al giorno. Il
progetto purtroppo non tenne
conto delle riserve di minerale
accertato, che erano enorme-
mente inferiori alle attese.
Questi ultimi impianti entraro-
no in funzione nel 1982 e fun-
zionò per solo otto mesi: dopo
di che, nel 1983 la miniera
chiuse ogni  attività.  

Il primo ad intuire le potenzialità e l’interesse
del giacimento fu l’Avvocato Paolo Guineber-
tière, che assieme ad altri capitalisti francesi
investì ingenti risorse finanziarie per installare
moderni impianti di perforazione e la costru-
zione di una moderna laveria meccanica. In
seguito, venne  introdotto un rivoluzionario e

nuovo sistema di flottazione per la produzione
di concentrati di rame. 
L’impianto di trattamento comprendeva varie
sezioni, tra cui: la frantumazione dove il grez-
zo prodotto veniva ridotto in due stadi di fran-
tumazione  a dimensioni minori; l’impianto di
macinazione che era costituito da due mulini a
sfere di vecchia concezione, i quali vennero
sostituiti con un unico mulino cilindrico a sfe-
re da 500 tonnellate al giorno; la flottazione
dei solfuri che  consisteva nel trattare la calco-
pirite assieme alla galena, recuperando la
blenda ed eliminando gli sterili per poi sepa-
rarle ulteriormente. 
Il potenziamento di tale reparto prevedeva lo
stesso schema di trattamento, ma con celle di
flottazione di maggiori dimensioni. La filtra-
zione dei concentrati avveniva mediante l’uti-
lizzo di filtri a tamburo; la torbida sterile veni-
va trasferita in un bacino di decantazione.
Questo, realizzato nel 1982 costò ingenti capi-
tali e funzionò per soli otto mesi, a causa delle
scarse riserve del giacimento. Attualmente nel
complesso minerario si possono osservare i
macchinari ancora funzionanti, precisamente
la centrale dei compressori d’aria, un gioiello
del 1910, un motore diesel bicilindrico che
serviva ad alimentare il generatore di corrente
per le perforatrici e per far salire i vagoni sul
piano inclinato e una galleria lunga 1 km che
ospita un piccolo museo delle macchine più
recenti; infine la laveria, un vero gioiello degli
inizi del ‘900, la prima in Europa a separare i
minerali per flottazione selettiva.
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