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Buongiorno a tutti, siamo qui per raccontarvi che quello 

che vogliamo fare per Funtana Raminosa sarà qualcosa 

di unico, qualcosa che ci permetterà di differenziarci 

dagli altri, di avere un unicità in casa e far provare delle 

emozioni uniche ai visitatori che arrivano a Gadoni per 

visitare il sito. Il progetto prevede anche la 

predisposizione di una serie di sensori che al passaggio dei visitatori nelle gallerie si 

attiveranno e trasmetteranno i rumori del lavoro di un tempo e l’installazione di video 

multimediali che mostreranno il lavoro di quel periodo. Fatta questa premessa voglio salutare 

tutti: relatori, pubblico, autorità, enti, scuole e istituzioni presenti in sala.  In questi ultimi mesi 

abbiamo lavorato tantissimo in sinergia con l’assessorato all’industria, con l’IGEA per 

concludere l’iter per svincolare delle aree del sito minerario. Nell’accordo è prevista la 

formula del comodato gratuito che ci permette di entrare subito nella disponibilità degli 

immobili. Da oggi in virtù della sottoscrizione del contratto firmato Funtana Raminosa ha la 

piena disponibilità del Comune di Gadoni. Abbiamo preso tutti gli immobili comprese le tre 

gallerie: Santa Barbara, la Fenicia e Brebegargiu. L’IGEA ha tenuto solo gli immobili 

strettamente necessari per poter svolgere i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, anche perché il comune di Gadoni non avrebbe la capacità economica di 

sostenere questi costi ingenti. Altro aspetto importante è la collaborazione attivata con il 

Parco Geominerario, la gestione del sito verrà fatta dal Comune e dal Parco che si accollerà 

tutti gli oneri della promozione e della gestione vera e propria che si occuperà della 

formazione delle nostre guide che percepiranno uno stipendio dal Parco e la biglietteria. 

Questi sono gli accordi. Oggi Funtana Raminosa si presenta come un sito perfettamente 

conservato grazie all’ottimo lavoro di IGEA, è un museo di se stessa, già da domani si può 

aprire la miniera e renderla fruibile: la laveria, la sala compressori e altre sale. Ma noi 

vogliamo fare di più, miriamo ad attrarre flussi turistici come succede a Porto Flavia che nei 

mesi estivi ha ottenuto circa 16mila visite d’estate. Se vogliamo raggiungere questi numeri 

dovremo fare uno sforzo importante e ci sarà tanto da lavorare. Nelle prossime settimane 

presentiamo il progetto alla popolazione e in Regione per avviare una progettazione 

partecipata. Sono felice per questo risultato importante che la comunità ha raggiunto, questo è 

un buon punto di partenza. Grazie.   


