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Insediamenti e strutture minerarie 

 

«Una torre di stile medioevale copre il castello e le macchine del pozzo che serve per 

l’estrazione del minerale della sezione di Levante». Così, nel 1887, uno studente di Sassari 

in viaggio di istruzione alla miniera di Montevecchio descrive il Pozzo Sant’Antonio, uno dei 

primi esempi di architettura industriale sarda concepita con stilemi neogotici, secondo 

un’epidemia diffusissima tra il tardo Ottocento e il primo Novecento. Sostiene Rossana 

Bossaglia (1989), che il Neogotico sia uno stile propriamente ottocentesco – distinto dal 

generico Neomedioevalismo – che fa dell’arco acuto un elemento fondamentale di tipo 

propriamente stilistico, e il Pozzo Sant’Antonio costituisce in Sardegna uno dei rari casi di 

architettura che aderisce quasi fedelmente a questa definizione. Prima che si addossassero 

gli edifici di servizio che lo circondano, alcuni dei quali ricalcati sullo stile preesistente (primi 

decenni del Novecento), il Pozzo Sant’Antonio presentava una zoccolatura in bugnato, 

come documenta una foto pubblicata in occasione del X Congresso nazionale degli 

Ingegneri e Architetti, che incluse anche una visita nel bacino minerario del Sulcis (F. Mossa 

1902). La fortuna incontrata dal revival medioevale negli edifici legati all’industria mineraria 

si riscontra diffusamente: ne costituiscono ulteriori esempi il Pozzo Santa Barbara della 

miniera di San Giorgio, presso Iglesias, realizzato intorno al 1870 in forma di castello, con 

tanto di merlatura a coronamento dei tre corpi e della ciminiera e citazione raffinata nella 

cornice “catalana” di una finestra architravata, la stazione di arrivo della teleferica della 

laveria di Nebida, il cantiere di Piccalinna (1886), ancora a Montevecchio, articolato 

complesso in forme neoromaniche, i resti della centrale elettrica e stazione della funicolare 

presso la strada tra Montecani e Acquaresi (1904), ove figura, ancora leggibile, una teoria di 

monofore e bifore ogivali, e ancora la laveria della miniera dell’Argentiera, la cui leggera 

struttura in pitch-pine – oggi fortemente compromessa – si piega alla moda del revival in 

alcuni dettagli degli interni. A singolare contrasto con gli stili dello Storicismo, ma anche a 

dimostrazione della continua evoluzione tecnologica, si colloca il Pozzo Sartori costruito in 

cemento armato tra le due guerre mondiali, poco lontano dal Pozzo Sant’Antonio. 

Nonostante il degrado o l’abbandono si possono scorgere ancora le intenzioni elevate 

anche nella laveria di Nebida con le grandi arcate ormai a cielo aperto o in quelle di 

Monteponi, con la perfetta simmetria delle aperture, a riprova della cura progettuale delle 

architetture destinate al lavoro. 


