
DIARIO DI UNA RINASCITA (Atto primo)

Nonostante abbia superato il  secolo di  vita e il  tempo e gli  uomini non abbiano avuto
clemenza  nei  suoi  riguardi,  il  Villaggio  Minerario  Asproni  rimane  ancora  oggi  uno  dei
pochissimi  esempi  di  architettura  mineraria  privata  ancora  in  piedi  ed  emblema  per
eccellenza della miniera di Seddas Moddizzis.

Situato  a  poca  distanza  dalla  città  di  Iglesias,  il  Villaggio  fu  edificato  tra  la  fine
dell’ottocento  e  l’inizio  del  novecento per  volontà  dell’Ing.  Giorgio  Asproni  nelle
vicinanze della miniera di cui lo stesso Asproni era divenuto proprietario e nella quale per i
successivi quarant’anni avrebbe investito il notevole patrimonio di famiglia.

La storia del Villaggio è stata dunque sin dall’inizio strettamente legata alla storia della
miniera e la vita del Villaggio, a cui Asproni non fece mancare nulla e in cui lui stesso visse
con tutta la famiglia, si è intrecciata alla vita del suo fondatore, riuscendo a sopravvivergli
per altri 30 anni dopo la morte, avvenuta nel 1936.

Nei decenni successivi è infatti passato di mano in mano, sino ad essere completamente
abbandonato negli anni ’70.  Nel 2004 - quando da molti oramai era chiamato villaggio
fantasma – è stato acquisito  ad un’asta giudiziaria  dal  Dr  Giovanni  Lorefice,  dirigente
medico  della  città  di  Iglesias  nonché  medico  di  miniera,  con  l’intento  di  recuperare  il
grande patrimonio storico, culturale e architettonico che gelosamente custodisce tra le sue
mura.

Tuttavia, l’avanzato stato di degrado in cui versava già a quell’epoca, soprattutto a causa
di  continui  e  ininterrotti  atti  predatori,  e  la  necessità  di  affrancarlo  dalla  presenza  e
dall’attività di alcuni allevatori che ne avevano fatto poco più che un rifugio per pecore,
rallentarono molto l’ambizioso progetto di bonifica e rilancio del Dr Lorefice che, a causa di
un male incurabile, si spense nel 2011 all’età di 80 anni lasciando incompiuta la sua opera.
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Oggi  quell’opera  riprende  slancio  attraverso  il  Progetto  VIL.MIN.AS. (non  a  caso
acronimo di VILLAGGIO MINERARIO ASPRONI)

Nato per volontà delle sue due sorelle, il Progetto è partito nel 2020 dalla ricerca, dallo
studio e dalla minuziosa raccolta dei documenti sul Borgo e la sua Miniera presenti presso
gli  Archivi Storici di Iglesias, raccogliendo così l’eredità del Dr Lorefice con rinnovato
impegno, entusiasmo e passione. 

Sempre nel 2020 ha inoltre preso avvio l’opera di bonifica e pulizia dei tanti spazi verdi
presenti  nell’antico Borgo, finalmente liberati  dalle macerie, così come il  ripristino degli
spazi destinati un tempo alla socialità come il cortile delle scuole elementari, il cui selciato
in pietra ha rivisto la luce dopo decenni di buio.

L’obiettivo è e resta quello di bonificare, recuperare e valorizzare tutta l’Area per scopi
eminentemente  culturali,  educativi,  divulgativi  e  turistico/ambientali.  Il  Villaggio  non
diventerà pertanto un Villaggio vacanze ma resterà fedele a sé stesso come Luogo della
Memoria pronto ad accogliere i visitatori con veri e propri percorsi didattici; Centro di Arte e
Cultura; Museo a cielo aperto. 

Quando  si  potranno  ripristinare  condizioni  di  normalità,  al  momento  purtroppo
compromesse dalla Pandemia legata al COVID 19, verranno attivamente coinvolte anche
le Scuole del territorio, a partire dagli Istituti Superiori della Città di Iglesias intitolati all’Ing.
Asproni sino ad arrivare alle Scuole Primarie. Gli studenti verranno coinvolti nei percorsi
didattici,  guidati  e  stimolati  alla  conoscenza del  Villaggio e della  sua storia  e  premiati
anche con l’assegnazione di Borse di Studio. 

A  fine  2020  il  Progetto  VilMinAs  è  stato  lanciato  sui  Social  Network (facebook  e
instagram) con l’account @villaggiominerarioasproni e, a brevissimo, sarà pronto al lancio
anche il Sito web ufficiale www.villaggiominerarioasproni.it

Il Villaggio Minerario Asproni torna a vivere!
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