
Le ricerche minerarie nel terri-
torio di Fluminimaggiore si
svolsero come in tutte le altre
aree del Sulcis-Iglesiente alla
fine del XIX secolo. Fu Salva-
tore Casu di Fluminimaggiore,
verso il 1870, che  ottenne al-
cuni permessi minerari per ri-
cerca di galena e argento nella
località di Giovanni Longu.
Nel Marzo del 1877 l’Avvoca-
to Antonio Melis Leo rilevò
per conto del noto imprendito-
re minerario Giorgio Henfrey
tutti i permessi più produttivi
della zona. Due anni dopo, nel
1889, lo stesso ottenne la con-
cessione di sfruttamento a fa-
vore della Victoria Mining
Company Limited,della quale
era il maggiore azionista. Il
nome della miniera “Su Zurfu-
ru” venne dato dalla Società
inglese per la presenza di mi-
nerali solfurei, il minerale
estratto veniva trattato nella
laveria meccanica di “Giovan-
ni Longu” e trasferito al por-

ticciolo di “Portixeddu” per
essere trasportato nel conti-
nente. Nel 1891 avvenne il
passaggio della concessione a
favore di un’altra società in-
glese la The United Mines
Company Limited, che portò
novità alla miniera e vennero
scoperti nuovi ammassi mine-
ralizzati a solfuri, in prevalen-
za di galena e blenda. Cinque
anni dopo la concessione pas-
sò alla Pertusola Limited, che
diede l’avvio alla costruzione
del piccolo villaggio, il rinno-
vamento della Laveria e l’ade-
guamento della rete viaria,
poiché in alcuni mesi dell’an-
no era pressoché impraticabi-
le, a tale scopo costruì una fer-
rovia al fine di collegare la la-
veria ai cantieri più lontani e,
in seguito alle aree di Gutturu
Pala ed Arenas. La Perusola,
però, concentrò le sue energie
alla grande miniera di Ingurto-
su, trascurando così Su Zurfu-
ru, inoltre il trattamento dei

minerali veniva reso difficol-
toso dall’elevato contenuto di
silice che limitava il processo
di flottazione svolto a Nara-
cauli dove venivano trattati i
grezzi di Su Zurfuru. A causa
di difficoltà nel 1921 la Pertu-
sola chiuse i cantieri mante-
nendo solo la laveria. Un altro
problema veniva rappresentato
dalle fanghiglie prodotte dalla
lavorazione dei minerali, che
creava problemi alle produzio-
ni agricole; solo nel 1927 ven-
ne costruita una teleferica per
il trasferimento dei materiali
inquinanti ad un vicino bacino
di raccolta. Nel 1940, come ri-
cordato da Mezzolani e Si-
moncini in “Storia, Paesaggi,
Architetture delle Miniere”, la
Pertusola dopo un lungo perio-
do di inattività assicurò il fun-
zionamento del generatore di
energia elettrica mosso da una
condotta forzata che captava le
acque della sorgente di Pubu-
sinu e nel 1943 riprese a colti-

vare il giacimento, ma a segui-
to dell’insufficienza della rete
di distribuzione dell’energia
elettrica vennero bloccati i

processi di trattamento fino al-
la fine della guerra. Negli anni
50-60, quasi tutti i cantieri,
grazie a cospicui  investimenti

vennero riaperti, ma successi-
vamente a causa di alcune
condizioni sfavorevoli segna-
late dall’Ingegner Stefani re-
sponsabile della Società e i
bassi tenori di piombo e zinco
(circa il 3%) nel 1967 portò la
Pertusola a ventilare la chiu-
sura della miniera. Nel 1969
Su Zurfuru passò alla Società
Piombo Zincifera Sarda con-
trollata dall’ Ente Minerario
Sardo e pochi anni dopo passò
alle partecipazioni statali con
la SAMIM S.p.A. e da questa
nel 1987 alla SIM. Nel 1980
vennero abbandonati gli im-
pianti, e gli uffici furono tra-
sferiti solo per poco tempo a
Gutturu Pala, per poi essere
chiusa definitivamente.

Il merito per  la costruzione
della laveria va sicuramente
ai tecnici tedesco e francese
Carlo Marx e Angelo Lam-
bert. In essa venivano trattati
inizialmente minerali di
piombo e successivamente
quelli di fluoro; la laveria si
trova a pochi chilometri da
Fluminimaggiore nella strada
che conduce ad Iglesias. Essa
venne resa famosa dal fatto
che il funzionamento  avve-
niva grazie alla produzione
di  energia elettrica mediante
una turbina attivata dall’ac-
qua che proveniva dalla sor-
gente di Pubusinu, per mezzo
di una condotta forzata di
quattro chilometri, ancora

ben visibile in mezzo alla ve-
getazione, mentre attraverso
una ferrovia a trazione ani-
male, giungevano i minerali
da Gutturu Pala e Su Man-
nau-Terras Nieddas, oltre
che quelli di Perd’e fogu,
Perd’e s’oliu e Arenas. Al-
l’interno sono ben visibili le
rare celle di flottazione in le-
gno disposte su due bancate,
con in testa un frantoio a sfe-
re e un vaglio. Questi mac-
chinari consentono di indivi-
duare perfettamente il ciclo
produttivo. Nella parte alta
della laveria si trovano le tra-
moggie dove veniva scarica-
to il minerale proveniente dai
cantieri  e il piano di una pe-

sa  per piccoli veicoli.  Fino
agli anni Quaranta  i minerali
venivano trasportati all’im-
barco di Portixeddu  per pro-
seguire in Liguria alla fonde-
ria della Pertusola. Negli an-
ni Sessanta la laveria si spe-
cializzò nella lavorazione
della fluorite. Le strutture e
parte degli impianti nono-
stante l’abbandono  si pre-
sentano in buono stato di
conservazione; all’interno si
può osservare uno dei primi
torni con motore elettrico e
due magnifici compressori  a
pistone, anch’essi con moto-
re elettrico prodotti a New
York praticamente integri.

14 numero 633 del 13 Giugno 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 “SU ZURFURU”
Roberto Curreli
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LA LAVERIA GIOVANNI LONGU


