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Iglesias, 28 luglio 2020 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ristrutturazione Sala Compressori Grotta Santa Barbara 

 

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della Sala Compressori della Grotta Santa Barbara. 

I lavori erano iniziati circa due mesi fa, e nel corso degli interventi si è proceduto alla ristrutturazione della facciata 

esterna dell’edificio, alla riqualificazione degli infissi e delle vetrate, e alla ristrutturazione della pavimentazione e 

dei macchinari. 

 

Gli interventi di riqualificazione contribuiranno a rendere visitabile un locale di grande valore storico annesso alla 

Grotta Santa Barbara, sito che, nonostante le limitazioni rese necessarie dalle prescrizioni per l’emergenza 

COVID-19, nel mese di luglio ha registrato la presenza di oltre 1.000 visitatori. 

Numeri importanti, ai quali vanno aggiunti quelli relativi ai visitatori che hanno partecipato ai 40 tour nella 

Miniera di San Giovanni, con percorsi guidati negli edifici ex minerari. 

Considerato il grande numero di richieste, martedì 4 agosto sarà in programma un’escursione notturna lungo i 

sentieri all’esterno della Miniera di San Giovanni, organizzata dalla società Iglesias Servizi srl in collaborazione 

con il Consorzio Turistico per l’Iglesiente. 

La “Full Moon Trekking”, per la quale è necessaria la prenotazione all’Ufficio Turistico del Comune di Iglesias, 

prevederà un percorso suggestivo e adatto a tutti, alla scoperta della Miniera di San Giovanni e del Villaggio 

Normann, con momenti di approfondimento dedicati alle storie di vita in miniera. 
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“Nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni relative all’emergenza sanitaria, e le disastrose condizioni in cui 

versa il Parco Geominerario, il Comune di Iglesias ancora una volta contribuisce, tassello dopo tassello,  alla 

riqualificazione dei siti minerari, aggiungendo alla Grotta Santa Barbara, una struttura di grande valore storico e 

culturale, che aiuterà i turisti a comprendere meglio, e con maggior completezza come si svolgevano le attività 

nelle aree minerarie”, ha messo in evidenza il Sindaco Mauro Usai. 

 

“I numeri dei visitatori infatti sono incoraggianti – prosegue il Sindaco – e la valorizzazione del settore turistico 

rappresenta una scelta strategica per il rilancio del nostro territorio e della sua economia, con un’offerta che 

abbiamo intenzione di valorizzare, grazie ad interventi come la ristrutturazione della Sala Compressori di Grotta 

Santa Barbara, e di ampliare con l’apertura di un altro sito di grande importanza come quello della Galleria 

Villamarina, per il quale abbiamo avviato l’iter per il passaggio da sito ex minerario a sito turistico, ai sensi della 

Legge Regionale 5 del 2015, e che finalmente entro breve tempo potrà aprire le sue porte ai visitatori”. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it

