
La miniera di Su Suergiu nel
comune di Villasalto, era sicu-
ramente il complesso più im-
portante in Sardegna per
l’estrazione di  minerali di anti-
monio. La storia del giacimen-
to del Gerrei ha inizio nel XV
secolo, quando venne indivi-
duata nel territorio di Ballao
una sostanza non ben definita,
ma utilizzata in medicina per
appunto l’antimonio. Nel 1854
l’imprenditore Francesco Fer-
ro iniziò le ricerche minerarie .
Nel 1861 Lamarmora, accen-
nava nel suo libro “Voyage en
Sardaigne” il ritrovamento vi-
cino ad Armungia di un filone
di antimonio più ricco di quello
di Ballao. Solo nel 1880 grazie

a due imprenditori Carlo Ro-
gier e Giuseppe Carcassi ven-
nero aperte le miniere, due anni
dopo si aggiunse l’imprendito-
re toscano Carlo Scaniglia che
nel 1882 edificò , vicino alle
gallerie la prima fonderia per
antimonio dell’isola che produ-
ceva 30 tonnellate di solfuro di
antimonio fuso al mese, per poi
trasferirlo in un’altra fonderia a
Siena e trasformalo in metallo.
A causa di problemi tecnici e
amministrativi nel 1889 la con-
cessione fu venduta alla Socie-
tà Anonima Miniere e Fonderie
di Antimonio di Genova che
controllava l’intero mercato
italiano di questo metallo. Il
potenziamento degli impianti

permise di aumentare la produ-
zione di ossido e di contrarre
quella di solfuro fuso. Agli ini-
zi del ‘900 la produzione risen-
tì del prezzo altalenante del-
l’elemento. Nel 1904-1905 in
seguito al conflitto  Russo-
Giapponese per gli interessi in
Corea il prezzo dell’antimonio
aumentò per cui nel 1906 la

Società investì per l’ammoder-
namento della fonderia e l’in-
tensificazione di nuove ricer-
che, iniziarono così i lavori di
scavo della galleria che doveva
collegare i cantieri di Su Suer-
giu con la miniera di Martalai
oltre che la costruzione di cin-
que chilometri di strada per
raggiungere Porto Corallo.
Nonostante questo nei due anni
successivi la produzione dimi-
nuì per cui nel 1908 vennero li-
cenziati  gran parte dei lavora-
tori. La ripresa si ebbe allo
scoppio della Grande Guerra,
quando l’industria bellica as-
sorbì tutta la produzione della

miniera di Su Suergiu. La fase
estrattiva durò sino al 1929,
quando con la crisi mondiale fu
necessario rinnovare la tecno-
logia, intervenne così il gruppo
minerario di Montevecchio, dal
1925 detentore del pacchetto
azionario di maggioranza della
Miniere e Fonderie di Antimo-
nio. Nel 1935-39 in regime di
Autarchia a causa della guerra
in Etiopia la produzione ebbe
un nuovo impulso.  Dopo lo
scioglimento del Gruppo Mine-
rario di Montevecchio i giaci-
menti antimoniferi del Gerrei
passarono nel Dicembre del
1941 all’Azienda Minerali Me-

tallici Italiani (AMMI) control-
lata dallo Stato. Nel 1950 gra-
zie ai finanziamenti della Re-
gione Sardegna furono scavati
oltre due chilometri e mezzo di
gallerie. Negli anni ’60 la fon-
deria incrementò la propria
produzione trattando il minera-
le da altre parti dell’isola e dal-
l’estero. Nel 1979 la concessio-
ne della miniera di Su Suergiu
passò alla SAMIM dell’ENI,
ma le speranze di ripresa anda-
rono deluse e nel 1987 la SIM
(Società Italiana Miniere) pre-
sentò la rinuncia alla conces-
sione.

Nell’aspro paesaggio del
Gerrei, in un costone roccio-
so da dove si domina uno stu-
pendo panorama impostato
sul fondo valle del Rio Sessi-
ni nelle rocce siluriane, sorge
il villaggio minerario di Su
Suergiu, ad esso si giunge at-
traversando un bellissimo
viale di pini che porta inizial-
mente ad una stupenda villa
ottocentesca che fungeva da
sede della Direzione; nella
facciata di essa si possono os-
servare bellissimi fregi ed
eleganti decorazioni che ri-
cordano le attività minerarie.
Nel villaggio della miniera vi
erano i magazzini,gli alloggi
degli impiegati, la mensa e il

laboratorio chimico. Tali edi-
fici rappresentano uno dei più
belli esempi di architettura
mineraria, sia per lo stile ar-
chitettonico che per la pre-
senza di tantissimi arredi ori-
ginali. Aspetto molto interes-
sante è dato dalla presenza di
un meraviglioso bosco ancora
intatto che circonda gli edifi-
ci. Dall’ufficio del direttore,
sul fondovalle si può osserva-
re la bellissima fonderia, uno
dei complessi metallurgici
più importanti della nazione,
in cui avveniva il trattamento
dell’antimonio. In essa sono
ben visibili due corpi diffe-
renti costruiti in tempi diver-
si. Il più antico occupa la par-

te sinistra ed è abbellito da
prese di luce a forma semicir-
colare, all’interno sono pre-
senti le stupende capriate del
tetto, i grandi forni e la curio-
sa “camera a sacchi”, dove
nella tela venivano trattenute
le particelle leggere dei fumi
dell’ossido di antimonio. Nel-
la fonderia, in appositi “forni
a griglia” avveniva la fusione
del solfuro; in essa erano pre-
senti due stanze, nella prima
venivano accumulati i mine-
rali da trattare e nella seconda
quelli già trattati. Sulla parte
destra si trovavano le officine
meccaniche dove venivano
svolti i lavori di manutenzio-
ne dei macchinari.
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IL BORGO MINERARIO E LA FONDERIA


