
Nella Nurra, regione della
Sardegna nord occidentale, a
pochi chilometri da Alghero,
si ergono nella loro maestosa
spettralità gli impianti estratti-
vi ed industriali della Miniera
dell’Argentiera.
Risale al 1131 il primo docu-
mento che rammenta lo sfrut-
tamento dei filoni d’argento
presenti sull’altura che domi-
na la Cala di San Nicolò. Si
tratta di un atto di donazione
da parte del Giudice Gonario
II di Torres a favore della pri-
maziale di Santa Maria di Pi-
sa. Le attività estrattive sul
luogo sono certamente assai
più antiche. Il Generale Alber-
to Ferrero della Marmora nel
suo Itinerario dell’Isola di
Sardegna rammentava infatti
che nel fondo di un pozzo nel-
la zona di Miniera Vecchia,
nel corso di un sopralluogo
compiuto nel 1865, si erano
ritrovati “un mucchio di cada-
veri di cui le fibule ed armi
notavano un’epoca romana”.

Le armi erano forse attribuibi-
li ai soldati di guarnigione in-
caricati della sorveglianza dei
Damnati ad metalla, i disgra-
ziati condannati al lavoro for-
zato in miniera, pena frequen-
temente comminata nell’anti-
ca Roma. Il nome della minie-
ra è legato alla figura dello
scrittore francese Honorè de
Balzac. Questi, giunto in Sar-
degna nel 1838, valutò la pos-
sibilità di rinvenire argento in
quantità considerevoli. L’ini-
ziativa del letterato era tutta-
via destinata a naufragare po-
co tempo dopo per la mancan-
za di capitali adeguati e delle
necessarie conoscenze tecni-
che.
Solo nel 1867, con la conces-
sione per l’estrazione di mine-
rali di piombo argentifero e
zinco, accordata alla Marche-
sa Angela Tola di San Saturni-
no, si avviò il razionale ed ef-
ficace coltivazione dell’Ar-
gentiera. Sotto la guida del-
l’Ingegner Jean Gordinne, pri-

mo direttore della miniera, fu-
rono scavate non poche galle-
rie per l’esplorazione del gia-
cimento, provvedendo anche
all’eduzione delle acque me-
diante lo scavo di una galleria
di ribasso. Nel 1870 la con-
cessione passava alla Societé
Anonyme Minière et Metallur-
gique Sardo-Belge. Grazie al-
lo scavo di un pozzo nel can-
tiere di Is Calabronis, fu pos-
sibile estrarre oltre 300 ton-
nellate di galena contenti un
elevato tenore d’argento. Gli
impianti della miniera erano
ormai una significativa realtà
con oltre cento addetti tra tec-
nici, minatori e cernitrici.
Solo due anni dopo, tuttavia, a
causa dell’insostenibile levita-
re dei costi, specie per il tra-
sporto del minerale, la società
belga era costretta a cedere la
concessione alla ditta Luigi
De Laminne di Liegi che van-
tava i maggiori crediti nei
confronti della società. Pochi
mesi dopo il De Laminne ce-

deva a sua volta la concessio-
ne alla Compagnia Generale
delle Miniere. L’Ingegnere
Eugenio Marchese, Direttore
della Compagnia, grazie ad
una significativa iniezione di
capitali fu in grado di conferi-
re un rinnovato impulso alle
attività estrattive, conseguen-
do in breve tempo risultati as-
sai positivi. Nella zona deno-
minata Cumpingieddus fu edi-
ficata una laveria seguita da
un’altra, dotata di macchinari
più moderni, realizzata in
prossimità della spiaggia. Le
gallerie furono dotate di binari
allo scopo di facilitare il tra-
sporto del minerale su carrelli
trainati da cavalli.
La Società Anonima delle Mi-
niere di Correboi acquisiva la
concessione nel 1895. Sotto la
guida del nuovo Direttore,

l’Ingegner Daneri, furono
aperti nuovi cantieri a quote
di lavorazione più profonde. Il
progressivo calo della produ-
zione di piombo fu compensa-
to dalla maggiore produzione
di zinco. Frattanto venivano
ampliati i quartieri destinati
ad alloggi e servizi. Non lon-
tano dalla spiaggia fu edifica-
to un nucleo di caseggiati con
la direzione, gli uffici e l’in-
fermeria. Nel 1929 la Corre-
boi passava sotto il controllo
della Società Anonima Mine-
raria e Metallurgica di Pertu-
sola. L’arrivo di nuovi capitali
e di una efficientissima rete di
distribuzione del lavorato con-
sentì un considerevole incre-
mento della produzione e del-
la redditività degli impianti. Il
rinnovo dei macchinari della
laveria a mare permise l’intro-

duzione del sistema della flot-
tazione consentendo ottimi ri-
sulgati nella lavoraziohe della
blenda. Nel 1951 si apriva un
nuovo pozzo interno denomi-
nato Umberto che permise la
cotivazione dei giacimenti più
profondi ma anche più ricchi.
Tuttavia, il mutare delle con-
dizioni economiche interna-
zionali, complice il progressi-
vo esaurimento dei filoni ed il
crecente aumento dei costi di
produzione, soprattuto per
quel che riguardava il traspor-
to interno del minerale, porta-
rono progressivamente fuori
mercato attività e produzioni.
Nel 1967 gli impianti dell’Ar-
gentiera cessarono ogni attivi-
tà. Terreni e fabbricati furono
ceduti a società immobiliari
per un progetto di valorizza-
zione turistica.

Gli impianti industriali e lo
splendido contesto naturalisti-
co dell’Argentiera sono stati lo
scenario di alcune importanti
produzioni cinematografiche.
Nel 1967 vi sono state  girate
le scene iniziali del film La

scogliera dei desideri, Un film
di Joseph Losey  con Elizabeth
Taylor e Richard Burton.
Nel 1978 il regista Marco Fer-
reri vi ha ambientato le scene
finali del film Chiedo asilo,
con protagonisti Roberto Beni-

gni e Dominique Laffin. 
Molte scene furono girate al-
l’interno della vecchia sala ci-
nematografica della miniera,
rimasta inalterata nel tempo, e
lungo la vicina spiaggia di San
Nicola.
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LA MINIERA DELL’ARGENTIERA
Alberto Monteverde

Argentiera oggi

Argentiera un secolo fa

UN NATURALE SET CINEMATOGRAFICO


