
La miniera di Guzzurra come
quella di Arghentaria si trova-
no nello spettacolare scenario
del Monte Albo nel comune di
Lula. L’attività estrattiva in
questo settore ha origine anti-
chissime, e secondo alcuni
storici risalirebbe all’epoca
nuragica, ma è attribuibile si-
curamente al periodo romano.

L’attività estrattiva documen-
tata risale al XIX secolo, e ri-
sulta interrotta nel periodo dei
due conflitti mondiali per poi
essere riattivata nei primi anni
Cinquanta e quindi definitiva-
mente dismessa alla fine degli
anni Novanta. L’attrazione
verso l’area mineraria è sicu-
ramente dovuta alla presenza

di galena con buona percen-
tuale di argento, il cui giaci-
mento è impostato in un siste-
ma filoniano orientato NW-
SE. I primi dati dell’attività
estrattiva risalgono al 1845,
quando venne rilasciato un
permesso al nobile Antonino
Guiso di Ozieri per ricerche a
Guzzurra in territorio di Lula,

al quale ne seguirono altri at-
torno al 1850; in questi anni
vennero realizzati i primi lavo-
ri di esplorazione con risultati
sufficientemente interessanti,
tali da far dichiarare nel 1852
l’inizio dei lavori in questa
miniera. Dopo una breve so-
spensione, tutti i diritti allora
esistenti, vennero ceduti nel
1862 alla Società intestata a
Pasquale Signe e Soci,  la cui
attività si svolse in modo pro-
ficuo (i dati di produzione
vennero riportati dal Sella nel-
la sua “Relazione sull’Indu-
stria Mineraria della Sarde-
gna” del 1871 ed indicavano
un ammontare di ben 9027
Tonnellate di concentrati di
galena argentifera prodotti tra
il 1863 ed il 1869 per un valo-
re di 1.528.000 Lit dell’epo-
ca). La prima concessione del-
la miniera di Guzzurra, venne
rilasciata alla Società Gerard e
Signe nel 1868, e la coltivazio-

ne era condotta mediante gal-
lerie orizzontali praticamente
a diversi livelli, comunicanti a
giorno; il metodo di coltiva-
zione era quello classico a
“gradino rovescio”, tramite il
quale i filoni venivano coltiva-
ti sino a che l’acqua non in-
fluenzasse l’approfondimento
del giacimento. Per regimare
le acque venivano aperte nuo-
ve gallerie su altri versanti
della montagna, ma queste
operazioni influivano in modo
non indifferente sui costi. L’at-
tività produttiva venne limitata
negli anni successivi da diffi-
coltà logistiche ed economiche
derivanti dall’onerosità dei
trasporti, dalla necessità di ap-
profondire le coltivazioni,
dall’ installazione di nuove
macchine di estrazione e dal-
l’eduzione delle acque, per cui
le produzioni vennero progres-
sivamente ridotte. Nel 1878 la
miniera venne praticamente

abbandonata. Soltanto nel
1885 furono ripresi i lavori di
esplorazione per l’individua-
zione di nuovi settori coltiva-
bili, che continuarono sporadi-
camente sino al 1902, quando
la concessione venne trasferita
alla Società Pertusola. Negli
anni successivi la Pertusola
proseguì i lavori limitandosi,
però nei primi anni a ripassare
vecchie discariche e riattivare
le indagini. Soltanto nel 1911
venne ripresa l’attività produt-
tiva che proseguì con alterni
risultati sino al 1918. A partire
dal 1919 fu effettuata esclusi-
vamente la manutenzione dei
lavori esistenti. La concessio-
ne venne dichiarata decaduta e
revocata con D.M. 7 luglio
1927. Nel 1960-70, la
RI.MI.SA. effettuò lavori di ri-
cerca che fornirono risultati
deludenti e furono perciò im-
mediatamente abbandonati.

Per poter trattare i minerali estratti venne costruita una tra le prime laverie meccaniche dell’isola
chiamata “Su Barracconi”. Di essa attualmente rimane la massiccia struttura in pietra, circondata
dalle varie costruzioni di servizio. All’interno della laveria, costituita da un unico corpo rettangolare,
erano ricoverati i crivelli meccanici, mossi da un poderoso motore a vapore. Il minerale estratto veni-
va cernito al martello, ed i misti, frantumati con una macina, venivano arricchiti su crivelli sardi ed
in cassoni, ottenendo così concentrati al 65-70% in piombo con 300-350 grammi di argento per ton-
nellata. Il minerale era trasportato per caricamento su bastimenti sino alla spiaggia di Siniscola, at-
traverso una strada carreggiabile di 36 Km appositamente aperta dai concessionari per collegare le
miniere al punto d’imbarco. Questa lavorazione occupava mediamente 400 operai, provenienti dai vi-
cini villaggi. All’interno della laveria, nel 2006 il pittore Diego Asproni ha realizzato alcuni affreschi
in ricordo delle centinaia di donne che vi hanno lavorato. Oltre a Su Barracconi si trovano un forno
per il minerale con relativo camino, un vascone ed altri resti, tutti costruiti in “scisto” tipica pietra
locale. In prossimità delle strutture minerarie sono presenti i resti del villaggio minerario, presenta un
aspetto particolare, poiché a seguito di atti criminosi che avvenivano nelle campagne circostanti, la
Società Pertusola fece costruire una cinta muraria a protezione dei fabbricati, attualmente ridotta ad
un rudere.
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