
A pochi chilometri dall’abitato
di Iglesias, quasi innanzi ai fan-
ghi rossi di Monteponi, si trova-
no i notevoli impianti della Mi-
niera di San Giovanni.
Che la zona fosse ricca di gale-
na, contenente anche argento
nativo, era già ben noto in età
medievale, come attestano anti-
che gallerie, pozzi anche assai
profondi e tracce di coltivazioni
condotte con tecniche primitive.
I primi seri tentativi di coltiva-
zione dell’area, nota ai Pisani
con il nome di Monte Barlao,
risalgono al 1554 e furono ope-
ra del Genovese Antonio Massi-
mo Marti. Tuttavia, fu solo nel-
la metà del XIX secolo che eb-

bero inizio sistematiche campa-
gne di ricerca nella zona, pre-
supposto per l’avvio di una ra-
zionale attività di coltivazione. 
Nel 1859 l’Ingegner Keller ot-
teneva un permesso di ricerca,
poi ceduto alla Gonnesa Mining
Company Limited la quale nel
1867 si assicurava la concessio-
ne per lo sfruttamento della mi-
niera. Con un notevole investi-
mento si avviava la coltivazione
di una consistente sacca di cala-
mina mista a galena argentifera
che prendeva il nome di Santa
Barbara. La considerevole pro-
duttività degli impianti fu mi-
gliorata da George Henfrey,
principale azionista della Socie-

tà inglese, il quale fece costruire
una laveria meccanica ed una
fonderia per trattare i minerali
di San Giovanni e della vicina
miniera di Monteponi. Alla fine
dell’800 la miniera di San Gio-
vanni era ormai la terza della
Sardegna per la produzione di
calamine dopo Malfidano e
Monteponi.
Nel 1904 il diritto di sfrutta-
mento della miniera passava al-
la Società Pertusola, di proprie-
tà di Lord Thomas Alnutt Bras-
sey. Questi perseguì l’ammo-
dernamento degli impianti con
la costruzione di nuovi forni di
calcinazione del minerale di
zinco, la predisposizione di un

innovativo sistema di eduzione
delle acque mediante un com-
plesso di pompe azionate da un
potete motore a vapore, la rea-
lizzazione di una nuova e più
moderna laveria, di un impianto
per la produzione di energia
elettrica e di una teleferica che
partiva dai cantieri Normann e
Henege, attivi nella parte alta
della montagna. 
Nel 1918 veniva scoperta una
nuova, imponente massa mine-
ralizzata cui era attribuito il no-
me di Idina, in onore della mo-
glie del proprietario della Pertu-
sola. Una nuova e funzionale
laveria fu inaugurata infine nel
1923, anch’essa intitolata alla
diletta Idina. 
Frattanto prendeva corpo il vil-
laggio minerario articolato in
due agglomerati residenziali: a
valle, attorno al piazzale Taylor,
erano ubicate le abitazioni delle
maestranze, a monte si ergeva

invece il cosiddetto Villaggio
Normann, riservato agli impie-
gati ed ai dirigenti. Nel 1930 la
miniera di San Giovanni poteva
contare su impianti all’avan-
guardia con oltre 600 occupati.
Due importanti giacimenti di
solfuri misti e ossidati, relativa-
mente facili da coltivare, garan-
tivano al complesso notevoli li-
velli di produttività. Nel 1938 il
radicale ammodernamento della
Laveria “Idina” permetteva un
nuovo processo di flottazione.
Con l’entrata in guerra dell’Ita-
lia, nel giugno del 1940, le atti-
vità produttive della miniera co-
nobbero un primo significativo
rallentamento. Le continue in-
terruzioni nella fornitura di
energia elettrica durante gli anni
di guerra provocarono il perio-
dico blocco degli impianti. Il
termine del conflitto consentì la
ripresa delle attività estrattive e
delle lavorazioni con la piena

funzionalità degli impianti. Tra
gli anni Cinquanta e Sessanta la
produzione passò da 20.000 a
426.000 tonnellate, anche in
virtù dell’introduzione di nuove
e più moderne attrezzature.
I decenni successivi videro il
lento declino della grande mi-
niera, determinato dal mutare
dello scenario economico inter-
nazionale ma anche dall’inarre-
stabile lievitare dei costi energe-
tici. Nel 1967, dopo quasi ottan-
ta anni di attività in Sardegna, la
Società Pertusola lasciava
l’Isola. La Società Piombo Zin-
cifera Sarda ne rilevava attività
e beni. Tra la fine degli anni
Settanta e i primi degli anni Ot-
tanta, con il passaggio alla Sa-
mim S.p.A., quindi alla Società
Italiana Miniere, si avviava la
progressiva fermata degli im-
pianti. Nel 1985 cessava ogni
attività anche nella storica lave-
ria “Idina”.

Nel 1952, durante lo scavo di un  pozzo
all’interno della Miniera di San Giovanni, al-
cuni minatori compivano una delle più straor-
dinarie scoperte della geologia isolana. Ai lo-
ro occhi si manifestava in tutta la sua impo-
nenza un cavità naturale dalle pareti tappez-
zate di cristalli tabulari di barite bruno scuro.
La grotta si apre tra lo strato roccioso di cal-
care ceroide e la dolomia gialla silicizzata Si
tratta di formazioni del Cambrico inferiore

che risalgono a circa 500 milioni di anni. Inti-
tolato a Santa Barbara, patrona dei minatori,
il monumento naturale è oggi una importante
meta raggiunta ogni anno da migliaia di visi-
tatori. La magnificenza delle tonalità e delle
colorazioni assunte dalla roccia è enfatizzata
dal nuovo impianto illuminotecnico realizzato
dall’IGEA S.p.A. con il contributo del Parco
Geominerario.
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