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Iglesias, 23 maggio 2016 

 

COMUNICATO  

 

In occasione dell'VIII GIORNATA NAZIONALE DELLE MINIERE l'Associazione POZZO SELLA 

Per il Parco Geominerario, l'Assessorato dell'Industria, l'IGEA SPA e il Comune di Iglesias, in 

collaborazione con la Consulta delle Associazioni del Parco Geominerario e delle sezioni regio-

nali delle Associazioni AIPAI e Geologia&Turismo, presenteranno il progetto per la musealizza-

zione della struttura esterna del Pozzo Sella della miniera di Monteponi. 

 

Il fabbricato del Pozzo Sella, una delle testimonianze più rappresentative del patrimonio di ar-

cheologia industriale mineraria della Sardegna che l’UNESCO ha dichiarato di valore universa-

le nel 1997, è stato interessato negli anni 2001-2011 da un profondo intervento di restauro 

conservativo che ne ha salvaguardato la struttura restituendo anche ai prospetti esterni la sua 

straordinaria bellezza architettonica.  

 

Il mancato utilizzo della struttura e l’assenza di una regolare manutenzione ordinaria hanno 

creando una situazione di degrado che, se fosse ancora perdurata nel tempo, avrebbe rischiato 

di vanificare l’intervento di restauro conservativo già realizzato. 

 

In queste condizioni l'Associazione Pozzo Sella ha presentato all'IGEA una proposta per il riuti-

lizzo del sito a fini museali con l'impegno prioritario di porre fine a tale situazione di degrado. 

 

Grazie alla sensibilità e all'interesse dell'IGEA e dell'Assessorato dell'Industria di porre fine alla 

distruzione di un bene pubblico di grande valore storico-culturale, è stata accolta favorevol-

mente la richiesta  dell'Associazione Pozzo Sella e la struttura è stata affidata in gestione alla 

stessa associazione che ha immediatamente messo in atto le opere di messa in sicurezza e di 

salvaguardia della struttura e dato avvio agli interventi di musealizzazione dei macchinari che 

verranno illustrati e mostrati sabato 28 maggio p.v. alle ore 10.00 presso lo stesso sito della 

miniera di Monteponi.  

 

Nel pomeriggio di sabato 28 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e nella giornata di do-

menica 29 maggio, dalle ore 09.30 alle ore 12,30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 sarà 

aperta al pubblico gratuitamente il reparto dell'officina meccanica con visite guidate curate 

dai volontari dell'Associazione Pozzo Sella e dagli studenti impegnati nei percorsi for-

mativi in alternanza scuola lavoro.   

 
 

           Per l'Associazione Pozzo Sella                            Per l'Assessorato dell'Industria   

           Il Presidente                                                      L'Assessore  
           Dott. Giampiero Pinna                                    Dott.ssa Maria Grazia Piras 

 
 
           Per il Comune di Iglesias                                    Per l'IGEA SPA 
           Il Sindaco                                                           L'Amministratore Unico 

           Dott. Emilio Gariazzo                                      Dott. Michele Caria            
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