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LA MINIERA
DI MONTEVECCHIO
Alberto Monteverde
Si deve alla felice intuizione
di un prete tempiese, Giovanni Antonio Pischedda, l’inizio
delle fortune della grande miniera di Montevecchio. Nel
1842, a Guspini per il suo ministero, il religioso aveva preso ad esplorare i dintorni scoprendo la ricchezza dei filoni
minerari di Montevecchio.
Riuscito ad ottenere un permesso di ricerca e di scavo
per 25 quintali di galena, l’anno successivo dava vita ad
una società per la coltivazione
della miniera.
Decisivi si rivelarono i viaggi
che l’intraprendente sacerdote
compì a Marsiglia alla ricerca
di soci e finanziatori. Fu nell’ambiente imprenditoriale
marsigliese che il Pischedda
conobbe un giovane e dinamico sassarese: Giovanni Antonio Sanna. Questi in breve
tempo fu in grado di reperire
le risorse necessarie per avviare le coltivazioni ed ottenere le concessioni.
Uscito di scena il religioso, Il
28 aprile 1848, il re Carlo Alberto firmava l’atto per lo
sfruttamento di tre concessioni a favore della Società in accomandita delle miniere di
Montevecchio delle quali l’intraprendente Sanna era il Rappresentate.
I cantieri della miniera, oggi
comunemente denominati di
“Levante” e di “Ponente” in
base alla loro posizione rispetto al nucleo centrale del borgo
minerario ubicato sul passo di
Genna Serapis, in poco tempo
si estesero su tutta la concessione, dalle pendici del colle
di Gennas Serapis ad ovest di
Guspini sino al territorio di
Ingurtosu.
La parte di giacimento situata
ad oriente del borgo minerario, nota come “Zona di Levante”, fu tra le prime ad essere interessata dalle ricerche
minerarie.
In tale settore, sul filone Sant’Antonio che costituiva una
diramazione del filone principale, fu scavata a partire dal
1852 la Galleria Anglosarda,
il cui nome derivava dalla

compagnia La Piemontese Compagnia
Reale
Anglosarda, alla quale la Società Montevecchio aveva appaltato lo scavo allo scopo di
migliorarne la capacità produttiva. Dopo poco tempo furono incontrate eccezionali
concentrazioni di galena ed il
filone mineralizzato a galena
e sfalerite veniva sottoposto
ad un intenso sfruttamento.
Nel 1865 Montevecchio era
ormai una realtà produttiva di
rilevante importanza. Con oltre 1100 operai rappresentava
il più importante impianto
estrattivo del Regno d’Italia.
Per facilitare il trasporto del
minerale, nel 1873 si avviava
la costruzione della ferrovia a
scartamento ridotto Montevecchio Sciria - San Gavino
Monreale, completata nel
1878 durante la direzione dell’Ingegnere Alberto Castoldi.
Nel 1874 il Pozzo Sant’Antonio, cuore degli impianti, raggiungeva la quota di -63 m dal
piazzale di partenza.
Con la grande depressione del
1929 la Montevecchio affrontava un periodo di grave crisi
finanziaria, superata solo nel
1933 con una consistente iniezione di capitali e la costituzione della nuova Montevecchio Società Anonima Mineraria detenuta in quote uguali
dalla Montecatini e dalla
Monteponi. La nuova società,
sotto la guida del Presidente
Guido Donegani, migliorò gli
impianti di Levante, la Laveria Principe Tommaso e il
Pozzo Sant’Antonio. Nel
1938 partivano i lavori per la
realizzazione del nuovo Pozzo
Sartori, entrato in funzione
nel 1941.
Nel dopoguerra le attività ripresero con rinnovato vigore e
grandi produzioni. Negli anni
Cinquanta la Montevecchio
era la maggiore produttrice
italiana di piombo e zinco.
Agli inizi degli anni Sessanta,
tuttavia, si manifestarono i
segnali di una incombente crisi. Nel 1962 la società era incorporata dalla Monteponi
S.p.A. costituendo la Società
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MONTEVECCHIO E L’AERMACCHI
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale in località Sa Zeppara, a pochi chilometri da
Guspini, fu realizzato dalla Regia Aeronautica un attrezzato
campo di volo destinato ad
ospitare velivoli da caccia. Nel
1943 furono qui schierati gli
eccellenti Macchi MC 205 Veltro del glorioso 51° Stormo
Caccia.
La Società Montevecchio collaborò attivamente con l’Aeronautica fornendo materiali ed
attrezzature oltre ad una quarantina di tecnici e specialisti
che si adoperarono nella revisione dei velivoli, nella messa
Monteponi e Montevecchio.
I decenni successivi videro il
lento declino della grande miniera. Dopo oltre un secolo di
attività, con il mutare dello
scenario economico internazionale e l’esaurimento dei filoni, negli anni Ottanta si avviava la progressiva fermata
degli impianti, definitivamente chiusi nel 1991.
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a punto dei motori, delle attrezzature di bordo e dell’armamento. La fattiva collaborazione della Montevecchio con la
Forza Armata fu motivata anche da una singolare coincidenza. Il progettista degli efficienti caccia Macchi era l’Ingegnere aeronautico Mario Castoldi, parente di Alberto Castoldi, genero di Giovanni Antonio Sanna. Il figlio di Alberto
Castoldi, Giovanni Antonio
Castoldi, aveva sposato la Contessa Estella Macchi di Cellere,
figlia di Giuseppe Macchi il
quale, assieme ai fratelli, nel
1905 fondò la Società Anonima

Fratelli Macchi, destinata a
realizzare alcuni fra i migliori e

Pozzo Sartori

più moderni velivoli dell’industria aeronautica italiana.

