
Nella via dell’argento del Sarra-
bus  tra i comuni di San Vito e
Muravera si incontrano le mi-
niere di Tuviois, Serra S’Ilixi,
Nicola Secci, Tacconis, S’Arcil-
loni, tutte situate lungo la valle
del Rio Ollastu, ancora di Ma-
salonis, Giuanni Bonu, Monte
Narba e Bacu Arrodas. Una del-
le concessioni più cospicue è si-
curamente quella di Monte Nar-
ba. Il giacimento è impostato su
due sistemi di filoni metalliferi,
di cui uno più ricco, con tenori
di piombo e argento dell’1,5-
2% (ed in qualche caso il 5%).
In  questo settore il “filone ar-
gentifero” è diviso da una gros-
sa faglia che ha smembrato il
blocco in due parti di cui una ri-
bassata di circa duecento metri,

che separa la miniera di Gio-
vanni Bonu da quello di Monte
Narba. L’area mineraria era già
conosciuta da parecchio tempo,
le prime notizie riguardanti la
miniera di Monte Narba risal-
gono al 1622, con il rilascio
della concessione di ricerca a
favore di Giovanni Antonio
Agus, che non la coltivò, poiché
antieconomica. Successivamen-
te venne costituita da alcuni in-
vestitori genovesi la “Società
Anonima delle Miniere di La-
nusei”, a cui nel 1872 venne da-
ta la concessione mineraria;
l’intervento diede esito positivo,
per cui qualche anno dopo ven-
nero richieste anche quelle di
Giovanni Bonu e Bacu Arrodas.
Uno dei periodi di maggiore

produttività si ebbe sotto la di-
rezione dell’Ing. Gian Battista
Traverso, tanto che nel 1882 gli
operai che lavoravano nella mi-
niera erano 936 con una produ-
zione di oltre 1400 tonnellate di
minerali di piombo e argento.
Nel 1888 nel complesso di
Monte Narba erano stati scavati
ben quattordici livelli di galle-
rie. La miniera di Monte Narba,
quella di Giovanni Bonu e Ma-
saloni, vista la notevole profon-
dità del corpo mineralizzato  fu-
rono collegate da un unico com-
plesso sistema di gallerie lungo
ben diciotto chilometri per cin-
quecento metri di profondità.
Nel 1881 cominciarono i lavori
di costruzione della laveria po-
sta allo sbocco della galleria di

“Su Malloni” dove arrivava il
materiale proveniente dai vari
cantieri. Nel 1882 si iniziò a co-
struire il castello del pozzo
maestro che avrebbe raggiunto
successivamente i quarantacin-
que metri sotto il livello del ma-
re. Monte Narba, come le altre
miniere, ai primi anni del nove-
cento iniziò la sua decadenza,
dovuta sia all’impoverimento
dei filoni, che dal deprezzamen-
to dell’argento dovuto alla con-
correnza esercitata dalle minie-
re argentifere messicane. Nel
1917 fu costruito un impianto di
cianurazione il primo in Italia;
con questo processo si pensava
di poter recuperare anche i te-
nori minimi presenti nelle di-
scariche. Il funzionamento di
questo processo fu ostacolato
dalla mancanza di legname e
dalla complessa messa a punto
dei macchinari. La Società Mi-
niere di Lanusei desistette e
l’attività estrattiva proseguì fino
al 1925 con ritmi decisamente

più limitati. Nel 1921 la Società
Vieille Montagne, acquistò la
maggioranza del pacchetto
azionario della Società Lanusei,
che però abbandonò abbastanza
velocemente. Successivamente
nel 1927 la Società Montevec-
chio attraverso una sua control-
lata tentò lo sfruttamento, ma
vista l’antieconomicità dell’atti-

vità rinunciò alla concessione
che avvenne nel 1935. Negli
anni sessanta alcune società in-
teressate alla fluorite e alla bari-
te, effettuarono ricerche nel sot-
tosuolo non ottenendo però ri-
sultati soddisfacenti. La storia
della miniera si spense definiti-
vamente con la rinuncia della
Montevecchio.

Tutt’attorno ai siti di estrazione
mineraria sorse il villaggio mi-
nerario del tutto autosufficiente,
con tutti servizi essenziali, qua-
li, uffici, officine, alloggi, fale-
gnameria, centrale elettrica ed
anche un piccolo ospedale, il
tutto dominato da “Villa Mada-
ma” residenza del responsabile
della miniera l’Ing. Giovanni
Battista Traverso e della sua fa-
miglia. La villa è composta da
un corpo principale a due piani,
presenta una facciata percorsa
da una balconata in ferro battu-
to, un tempo coperta e racchiu-
sa da due avancorpi avanzati ai
lati. Nella lunetta soprastante
l’ingresso si legge il mono-
gramma in ferro “SL” (Società
Lanusei)  L’accesso alla villa
era consentito da due cancelli
uno dei quali con vialetto che
attraversava il giardino. All’in-
terno della villa in stato di ab-
bandono, sono presenti alcune
interessanti testimonianze delle
comodità che erano assicurate
al dirigente, tra cui una caldaia
a legna o carbone per riscaldare

l’acqua. La palazzina degli uffi-
ci tecnici presenta sale ben
adornate da decorazioni che
ravvivano le pereti e i soffitti
dei piani superiori, affrescati
molto probabilmente dal mag-
giore di un contingente di pri-
gionieri austriaci. Attualmente
il villaggio di Monte Narba sta
scomparendo inghiottito dal-
l’erosione delle discariche mi-
nerarie, la cui instabilità ha

sfondato pareti penetrando ne-
gli edifici, riempiendoli di de-
triti. Negli anni in cui la minie-
ra era attiva un sistema di pic-
cole dighe e gallerie di scolo
regimavano l’acqua. L’abban-
dono e l’incuria hanno decreta-
to la rovina di questo sistema
semplice ma efficace, infatti le
gallerie sono invase da detriti e
l’acqua ha ripreso a scorrere
nella superficie del terreno. 

14 numero 623 del 28 Marzo 2013 Speciale Parco Geominerario

CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO
E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA 

Via Monteverdi, 16 - 09016 Iglesias (CI) 
Tel. +39 0781 255066 - Fax. +39 0781 255065

www.parcogeominerario.eu - E-mail: segreteria@parcogeominerario.sardegna.eu

LA MINIERA DI MONTE NARBA
Roberto Curreli

IL VILLAGGIO MINERARIO E VILLA MADAMA

Miniera Monte Narba

Villaggio Minerario

Galleria


