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Introduzione 

Molti mi chiedono perché ci siamo occupati della miniera di Funtana Raminosa 

a Gadoni. Questo è il secondo appuntamento di un progetto più ampio sul 

turismo minerario promosso e ideato dalla nostra Organizzazione con la 

collaborazione della Camera di commercio di Nuoro. Come Confindustria ci 

occupiamo di imprese, di quelle esistenti, ma soprattutto ci interessa che se ne 

creino di nuove. E ci occupiamo anche di sviluppo locale, di crescita e delle 

condizioni e di nuove opportunità per fare impresa. In particolare, in questi 

anni, la nostra Associazione si è molto occupata di sviluppo ed economia delle 

zone interne, e soprattutto di creare e migliorare le condizioni per fare impresa 

in questi territori. Ecco perché Gadoni.  

1) Gadoni tra spopolamento, disoccupazione e le sue risorse ambientali 

Per 75 anni Gadoni si è sviluppata attorno alla miniera di Funtana Raminosa 

che nei decenni ha dato vita a un’importante attività industriale e ha dato lavoro 

fino a 300 persone. Nei tempi d’oro la miniera ha portato in paese  e nel 

territorio ricchezza, occupazione, sviluppo. Nel 1961 Gadoni contava 1.628 

abitanti, c’erano le scuole, il cinematografo, un piccolo ospedale. Con la 

chiusura della miniera è iniziato lentamente una stagione di declino. Negli 

ultimi 50 anni è stato perso il 50% dei residenti. Soltanto negli ultimi sedici 

anni il paese ha perso più del 20 per cento degli abitanti passando da 990 

abitanti del 2001 a 785 abitanti del 2017. 

Gadoni è nel suo piccolo l’emblema di ciò che sta succedendo a molti paesi 

delle zone interne della Sardegna:  

1) c’è un forte spopolamento di imprese e cittadini. I più giovani vanno via, a 

causa soprattutto della mancanza di lavoro; 
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 2) i servizi disponibili sono sempre più limitati e c’è una tendenza allarmante a 

una ulteriore riduzione, e penso all’annunciata chiusura di molte sedi Inps ma 

anche alle difficoltà delle scuole e dei servizi ospedalieri sul territorio;  

3) ci sono poche attività produttive, ci sono poche imprese, anche perché fare 

impresa in questi territori è molto difficile;  

4) c’è una mobilità complessa, e una difficoltà di accesso a questi territori, le 

infrastrutture viarie sono poche, le distanze sono importanti, con tempi di 

percorrenza lunghi di più di un’ora e mezza sia da Cagliari sia da Nuoro.  

Nonostante queste criticità, il territorio è ricco di risorse che se adeguatamente 

valorizzate possono offrire opportunità importante per un nuovo inizio per il 

paese, la comunità e tutto il territorio.  

La riapertura della miniera e una valorizzazione turistica dell’intera area 

rappresentano una grande occasione di rilancio di questo territorio.  

Dopo aver dato tanto nei decenni della sua attività estrattiva e industriale oggi 

la miniera può contribuire a rivitalizzare questo piccolo paese e le aree interne 

del centro Sardegna dando un contributo a fare da arginare allo spopolamento e 

a creare nuove occasioni per nuove iniziative imprenditoriali.  
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2) La miniera di Funtana Raminosa. Cenni storici 

La miniera di Funtana Raminosa è importante per una serie di ragioni.  

Da un punto di vista geominerario: è la più grande e più antica miniera di 

rame in Sardegna. 

Sotto un profilo tecnologico: è dotata del primo impianto di flottazione in 

Italia e forse in Europa, oltre a disporre di impianti all’avanguardia, in parte 

ancora funzionanti. 

È importante da un punto di vista storico: lo sfruttamento industriale del 

minerale è andato avanti dal 1913 al 1983 ma la storia di questa miniera è molto 

più antica. I primi esploratori che in età moderna esplorarono la miniera 

nell’800 trovarono le tracce di antichi scavi minerari. Gli stessi bronzetti 

nuragici ritrovati nell’area testimoniano l’estrazione del rame già dall’800 a.c. 

in epoca nuragica. È da Funtana Raminosa che si estraeva il rame che 

componeva il bronzo dei bronzetti ma anche di armi, utensili, gioielli. In epoca 

post-nuragica, è stata sfruttata dai fenici, dai romani e dai saraceni e ancora 

dagli spagnoli, dai belgi, francesi, italiani, e americani con il presidente Hoover. 

La miniera ha una storia millenaria, leggendaria, affascinante. È una miniera 

magica.  

L’attività industriale si è fermata nel 1983 quando i cantieri minerari vennero 

definitivamente chiusi. A marzo del 1987 un gruppo di 19 minatori occupò per 

venti giorni i pozzi chiedendo un futuro alternativo per il sito minerario. Oggi 

dopo 30 da quella occupazione si aprono nuove prospettive. 
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3) Il ruolo del Parco geominerario  

Chiusa la miniera nel 1983, nel 1998 fu costituito il Parco Geominerario Storico 

e Ambientale della Sardegna, che rappresenta un grande potenziale turistico e 

culturale, di valorizzazione dei siti e del patrimonio minerario di cui la 

Sardegna è ricca.   

E’ stato il primo al mondo a essere inserito nella rete mondiale Unesco dei 

parchi minerari, e da vent’anni fa parte della rete dei Geoparks Unesco.  

Un risultato conseguito con grande lungimiranza da quanti allora hanno 

lavorato per ottenere questo importantissimo riconoscimento. [SLIDE – cartina 

del parco] 

Due delle otto aree che costituiscono il Parco si trovano nel Nuorese e tra 

queste oltre a Orani e Lula c’è Funtana Raminosa di Gadoni. 

Oltre a queste tre aree principali, ce ne sono altre, tra cui la miniera di Guzzurra 

in territorio di Lula, la miniera di Corongiu a Seui e la miniera di Correboi.  

Il Parco nasce per conservare e valorizzare il patrimonio tecnico, 

scientifico, storico, culturale e ambientale dei siti minerari. È uno strumento 

formidabile per valorizzare il turismo in Sardegna, soprattutto nelle aree. 

In questi venti anni, però, questo enorme potenziale è rimasto inespresso. È 

stato fatto poco e quel poco che è stato fatto ha interessato in modo particolare 

il Sulcis-Iglesiente. Le due aree del Nuorese sono rimaste ai margini, compresa 

Funtana Raminosa, nonostante il suo enorme valore storico e minerario.  

Ciò che chiediamo al Parco Geominerario è di favorire e sostenere il turismo 

minerario in tutti i suoi siti, soprattutto a Gadoni, dove finora è stato fatto poco. 
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Si utilizzino i 12 milioni di euro giacenti nelle sue casse per progetti di 

valorizzazione. 

È fondamentale che il Parco Geominerario vada nella direzione di un doveroso 

cambio di rotta e migliori la gestione di tutti i siti minerari, soprattutto nelle 

aree nuoresi.  

Aspettiamo poi che il Parco Geominerario riapra la sede d’area di Gadoni, da 

gestire con un direttore e personale dedicato.  

4) La gestione IGEA  

Nel 2000 ci fu il passaggio della miniera alla gestione Igea che in tutti questi 

anni si è occupata della manutenzione, della messa in sicurezza e delle 

bonifiche nel sito minerario.  

In questi anni, il presidio IGEA ha consentito la conservazione e la salvaguardia 

dell’area mineraria, degli impianti, delle gallerie, e la ristrutturazione di edifici 

nonché la costruzione di sentieri, la realizzazione della cartellonistica, di 

fontane, panchine e altri servizi per i visitatori.  

Per alcuni anni Igea ha anche organizzato le visite guidate a scopo turistico – 

culturale. Ha svolto un ruolo importante per la conservazione, la messa in 

sicurezza e la riqualificazione dell’area.  

In questi anni gli interventi di recupero hanno interessato tutta l’area mineraria. 

È stato recuperato l’impianto di trattamento, sia  le strutture murarie sia i 

macchinari, così come le officine, il magazzino, il silos, la meccanizzazione e 

la stazione di partenza della teleferica. La galleria romana è stata messa in 

sicurezza e attrezzata per le visite. È stato allestito un museo delle macchine di 

miniera. Le strutture e i macchinari della sala compressori sono stati ristrutturati 
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ed è stato recuperato anche il motore diesel Tosi che alimentava il generatore di 

corrente. Gli uffici della direzione sono stati completamente ristrutturati e sono 

stati adibiti ad archivio minerario. Casa Mandas è stata recuperata ed è stata 

destinata a museo. La foresteria è stata completamente ristrutturata mentre le ex 

scuole sono state bonificate dall’amianto.  

Anche i piazzali attorno agli edifici sono stati recuperati e nell’area sono stati 

realizzati percorsi turistici mentre alcune aree sono state attrezzate come punti 

di sosta per i visitatori.  

5)  Il Comune di Gadoni 

Con l’attuale amministrazione e con il Sindaco Peddio si sono avviate iniziative 

importanti nell’ottica di valorizzare il sito e il patrimonio minerario di Funtana 

Raminosa, anche in un’ottica di sviluppo turistico del paese e del territorio.  

Oggi siamo di fronte ad alcuni importanti risultati: primo, si è concluso l’iter 

amministrativo che ha portato al passaggio di una parte degli immobili minerari 

al Comune di Gadoni. Secondo, la miniera di Funtana Raminosa è pronta per 

essere riaperta al pubblico e oggi pomeriggio ci sarà il taglio del nastro alla 

presenza dell’Assessora all’Industria che molto si è spesa per la causa e del 

Sindaco che l’ha fortemente voluto e si è attivato per questo.  

Non è stato né facile né scontato.  

Dopo quattro anni di chiusura al pubblico, gli enti competenti, con il forte 

impulso politico dell’Assessore Piras e del Sindaco Peddio, l’Assessorato 

regionale dell’Industria, l’IGEA e l’Amministrazione comunale hanno 

completato l’iter amministrativo e le complesse procedure per il passaggio 

definitivo di una parte del patrimonio minerario al Comune, anche in vista 

della riapertura al pubblico del sito.  
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Terzo aspetto, sono stati stanziati i fondi per la realizzazione e l’allestimento 

a Gadoni del museo minerario. A valere sul Piano di Rilancio del Nuorese, 

nell’ambito del progetto Geo.Art.Net sono stati assegnati al Comune 

di Gadoni 440.000 euro. Esattamente 250.000 euro per la strada di accesso alla 

miniera e 190.000 euro per l'allestimento del museo minerario. Ora bisogna 

sperare che i soldi arrivino il prima possibile. A completare il quadro, ci sono 

poi i 250mila che sono già nella disponibilità del Comune per la 

ristrutturazione dei locali del vecchio asilo che ospiterà il museo.  

Qui ci sarà la possibilità di esporre i materiali, una parte delle attrezzature, i 

reperti, i documenti d’archivio, foto storiche che documentano la vita e il lavoro 

in miniera a Funtana Raminosa.   

I grossi impianti e i macchinari più pregiati sono invece all’interno della 

miniera. Ci sono macchinari eccezionali, pensate che Funtana è stata la prima 

miniera in Italia, forse in Europa, a dotarsi di un impianto di flottazione in 

Italia e forse in Europea, e le macchine sono ancora oggi in parte funzionanti. 

Arriviamo così a oggi.  

La formula ipotizzata per la gestione del sito è questa: il Parco Geominerario 

Storico Ambientale della Sardegna pagherà le guide ambientali, turistiche e 

minerarie. L’IGEA – che resta proprietaria di una parte degli immobili e 

manterrà un presidio nel territorio – si occuperà della manutenzione 

straordinaria delle gallerie e degli impianti. Al Comune di Gadoni invece 

spetta la gestione del sito, un ruolo importante di grossa responsabilità 

soprattutto per una piccola amministrazione.  

6) La miniera e le ricchezze ambientali di Gadoni [SLIDE CON FOTO] 
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La miniera non è l’unico attrattore. Oltre a Funtana Raminosa e all’eccezionale 

patrimonio minerario, infatti Gadoni dispone di straordinarie risorse ambientali 

e paesaggistiche: il Flumendosa, Sa Stiddiosa, Su Campanili, la foresta 

Corongia. Occorre valorizzare questo patrimonio, promuoverlo a scopi turistici 

e produttivi  creando impresa e occupazione. Si possono organizzare e 

promuovere attività di escursioni, trekking, canoa, tutte attività che possono 

funzionare in sinergia con i servizi di ristorazione e ricettività e una serie di altri 

servizi turistici. 

7) Cosa fare adesso  

Raggiunti gli obiettivi di trasferire la gestione della miniera al Comune e di 

riaprirla al pubblico, in realtà siamo soltanto al primo stadio di un lungo 

percorso. Un modello è senz’altro quanto fatto alla miniera di Rosas a Narcao 

dove la miniera è diventato il simbolo e l’attrattore principale attorno al quale 

ruotano tutta una serie di altri servizi e attività turistiche.    

A Gadoni siamo ancora agli inizi e c’è molto da fare. [SLIDE] 

 Prima di tutto serve un progetto di valorizzazione, riqualificazione e 

promozione della miniera che va resa fruibile e appetibile al grande 

pubblico.  

 Altro aspetto importante sono le risorse finanziarie. Servono investimenti 

importanti, da parte del Parco geominerario e anche da parte dei privati.  

 Bisogna poi continuare ad assicurare la sicurezza della miniera. 

 Proseguire con le opere di conservazione e ristrutturazione  

 Realizzare l’allestimento del museo, già finanziato dalla Regione. 

 Servono i servizi e capitale umano preparato e formato (guide ambientali 

ed escursionistiche, ristorazione, ricettività). Bisogna predisporre 

pubblicazioni, carte escursionistiche, sentieristica.  
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 Occorre poi attivare sinergie con il territorio e i paesi vicini (Seulo, Desulo, 

Aritzo, Belvì, Desulo, Tonara). 

 Molta attenzione va posta all’aspetto della comunicazione: bisogna 

predisporre un sito internet, gadget, opuscoli divulgativi.  

 È poi fondamentale l’iniziativa dei privati. Funtana Raminosa rappresenta 

un’occasione per avviare nuove imprese e sviluppare quelle esistenti nei 

settori turistico, dei servizi, dell’artigianato, dell’agroalimentare. L’esempio 

è quello di Barbagia Express (la società che gestisce il Trenino Verde), 

dell’azienda di pane carasau che abbo l’attività di GeoTurismo Sardegna (di 

Paola Arru). 

A nostro avviso la gestione del sito minerario, del museo e dei servizi turistici e 

ricettivi a esso connessi, dovrebbe essere svolta da privati per esempio da una 

cooperativa di giovani in collaborazione con il Comune.  

Servono risorse e investimenti. Il ruolo del Parco Geominerario è fondamentale: 

Serve una grande mano per questo territorio dimenticato per troppo tempo e che 

conserva un patrimonio minerario unico ed eccezionale che va valorizzato. È 

importante quindi che il parco geominerario utilizzi una parte di quei 12 milioni 

di euro di tesoretto, una parte dei quali va utilizzata anche per Funtana 

Raminosa.  

Bene le guide ambientali che saranno assunte dal parco geominerario, bene 

l’assunzione dei lavoratori ex Ati Ifras a Gadoni che saranno a disposizione 

per le attività di valorizzazione e riqualificazione della miniera. Accanto a ciò 

servono investimenti e progetti.  
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Affinché si possa creare lavoro per chi vive in questo territorio, occorre formare 

guide ambientali e minerarie specializzate che conoscano il territorio  e che 

sappiano promuoverlo.  

 


