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MONUMENTI APERTI ARBUS 

 
 

LA CHIESA DI SANTA BARBARA NELLA FRAZIONE MINERARIA DI 
INGURTOSU 

 

   
 

La chiesa di Santa Barbara di Ingurtosu, che si erge tra gli alberi ed il verde della 
macchia mediterranea, da lontano con il suo stile insolito e il suo snello campanile, 
richiama alla memoria un suggestivo paesaggio alpino. Al piazzale circostante si accede 
per mezzo di una lunga scalinata in granito; la chiesa è divisa da tre navate, la cui volta 
centrale è sostenuta da quattro colonne di granito che ne accentuano l'altezza. 
Per la sua edificazione, il Papa San Pio X offrì 20.000 lire, spedendo la somma da 
Roma a Mons. Emanuelli che il 10 ottobre 1914 consegno all'Ing. Pavan, allora direttore 
della miniera, perché si costruisse la chiesa e la casa canonica. La casa e la chiesa, 
secondo accordi intercorsi tra la Diocesi e l'Amministrazione Mineraria sarebbero 
restate sempre "a disposizione dell'autorità ecclesiastica" anche dopo la chiusura 
della miniera. I lavori di scavo furono iniziati subito e la costruzione della chiesa, 
nonostante il rallentamento dei lavori a causa della Prima Guerra mondiale, fu 
inaugurata e consacrata da Mons. Emanuelli il 21 maggio 1916. 
Agli ultimi di ottobre 1977, un incendio doloso bruciò i paramenti e gli arredi sacri 
contenuti nella "paratora" con la statua dell'Immacolata che troneggiava dietro 
l'altare. Ad opera di un comitato spontaneo, nel 1977 vennero raccolti tra la 
popolazione dei fondi che servirono per le riparazioni più urgenti, sostituendo e 
rinforzando gli infissi e riparando le vetrate. 
Va pure ricordato che, dopo la Seconda Guerra mondiale, vennero costruite delle 
cappelle a Bau e Gennamari. 
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Qualche anno dopo, viene realizzata la Via Crucis che dalla chiesa, lungo un sentiero 
immerso nella folta e caratteristica vegetazione mediterranea si snoda fino ad un 
complesso roccioso naturale sul quale sono state erette le tre croci del Calvario e dal 
quale, provenienti da un laghetto posto a monte, scaturiscono le acque spumeggianti di 
una piccola cascata. 
 
Cappellani di Ingurtosu, furono: 
1. Sac. Giuseppe Diana  (1916-17) 
2. Sac. Raimondo Pirri  (1917-23) 
3. Sac. Mario Corongiu  (1923-40) 
4. Sac. Salvatore Lo Piccolo (1941-43) 
5. Sac. Salvatore Fiori  (1943-45) 
6. Sac. Giovanni Fiori  (1945-54) 
7. Sac. Luigi Ortu   (1954-70) 
 

Dal 1970 la Cappellania venne affidata alla parrocchia di Arbus; si officia 
attualmente solo durante le festività, offrendo un servizio ai pochi ma imperterriti 
residenti e celebrandovi di tanto in tanto qualche matrimonio di giovani coppie che 
nella cornice del verde che attornia la chiesetta trovano un ambiente unico e di 
notevole suggestione per coronare il loro sogno d'amore. 
 

 

 
 
 
 

Nel 1917 fu benedetta la fonte battesimale 
che ha un particolare: è composta da due 
vasche, in una vasca c’era l’acqua benedetta, 
nell’altra si faceva scendere l’acqua 
utilizzata durante il battesimo e attraverso 
uno scarico defluiva fuori nel terreno 
perché l’acqua benedetta non poteva essere 
riutilizzata per un altro battesimo.  
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Nel 1924 è stata benedetta la grotta della Madonna di Lourdes che si trova dentro la 
chiesa a sinistra dell’ingresso. 
 
 

Nel 1922 venne inaugurata la stele di granito 
(che si trova di fronte ai gradini della chiesa) 
in onore di Lord Brassey, fatta erigere dalla 
moglie dopo la sua morte avvenuta a Londra 
nel 1919. Alla base della stele ci sono 4 leoni 
che rappresentano lo stemma inglese. Lord 
Brassey fu il proprietario della miniera di 
Ingurtosu dal 1899 al 1919. 
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Nel 1956 è stata inaugurata la VIA CRUCIS (il Cristo in legno è stato tolto ed è stato 
restaurato da un’ artigiano di Arbus, Paolo Armas, Adesso si trova vicino all’altare. La 
VIA CRUCIS era l’antico sentiero che i minatori percorrevano per andare a lavorare in 
miniera ad Ingurtosu. In ogni stazione è stata posizionata una targa con inciso il nome 
di chi l’ha offerta. 
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Nei rosoni della chiesa sono raffigurati gli Apostoli, mentre nelle volte degli archi i 
quattro Evangelisti rappresentati con dei simboli: Giovanni con l’aquila, Luca con il bue, 
San Marco con un leone, San Matteo con un angelo. 
 

 

ALTARE 

INGRESSO 
DELLA CHIESA 

LUCA 
(bue) 

GIOVANNI 
(aquila) 

SAN MATTEO  
(angelo) 

SAN MARCO 
(leone) 

ARCO 
CENTRALE 

ARCO 
CENTRALE 



CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  Di INGURTOSU 
“ Centro per la riscoperta delle tradizioni, della memoria storica e per la valorizzazione delle attività di 

tutela ambientale  
Accreditato dalla Regione Sardegna con Delib. G.R. n° 34/46 del 20-07-2009 

” ASSOCIAZIONE “ ZAMPA VERDE ”   
 

 6 

 
 

        
 

Il Comune di Arbus, divenuto proprietario della Chiesa nel 2001, alla presenza del 
vescovo Sua Eccellenza Mons. Antonino Orrù ha consegnato in data 2 dicembre 2001 
le chiavi della Chiesa di Ingurtosu alla Parrocchia "Beata Vergine Maria Regina", 
chiudendo così quel percorso iniziato il 20 ottobre 1914. Successivamente nella 
primavera del 2004, sotto il controllo della Soprintendenza, di Cagliari, sono stati 
recuperati gli affreschi interni.  
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STORIA DI SANTA BARBARA 
 
 
Santa Barbara nacque a Nicomedia (oggi Ismit o Kocael in Turchia) nel 273 
d.C.. La sua vita riservata, intenta allo studio, al lavoro e alla preghiera la 
definì come ragazza barbara, cioè non romana. Era una denominazione di 
disprezzo. E' questo il nome a noi pervenuto da quello suo proprio. Tra il 
286-287 Santa Barbara si trasferì presso la villa rustica di Scandriglia 
poiché il padre Dioscoro, fanatico pagano, era un collaboratore 
dell'imperatore Massimiano Erculeo. Quest'ultimo gli aveva donato ricchi e 
vasti possedimenti in Sabina. Dioscoro fece costruire una torre per 
difendere e proteggere Barbara durante le sue assenze. Il progetto 
originario prevedeva due finestre che diventarono tre (in riferimento alla 
Croce) secondo il desiderio della ragazza. Fu costruita anche una bellissima 
vasca a forma di Croce. Sia la finestra che la vasca non erano altro che i 
simboli del cristianesimo a cui la ragazza si era convertita. La tradizione 
afferma che proprio nella vasca Barbara ricevette il battesimo per la visione 
di San Giovanni Battista. La manifestazione di fede di Barbara provocò l'ira 
di Dioscoro; essa allora per sfuggire a quest'ultimo si nascose nel bosco dopo 
aver danneggiato gran parte degli dei pagani della sua villa. La tradizione 
popolare scandrigliese afferma che essa si rifugiava in una nicchia scavata 
all'interno di una roccia (dicitura indicata come riparo di Santa Barbara in 
località "le scalelle") e fu trovata per la delazione di un pastore lì presente. 
Dioscoro la consegnò al prefetto Marciano con la denuncia di empietà verso 
gli dei e di adesione alla religione cristiana. Durante il processo che iniziò il 2 
dicembre 290 Barbara difese il proprio credo ed esortò Dioscoro, il 
prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana per abbracciare la 
Fede Cristiana: fu così torturata e graffiata mentre cantava le lodi al 
Signore. Il giorno dopo aumentarono i tormenti mentre la Santa sopportava 
ogni prova col fuoco. Il 4 dicembre letta la sentenza di morte Dioscoro 
prese la treccia dei capelli e vibrò il colpo di spada per decapitarla. Insieme 
a Santa Barbara subì il martirio la sua amica Santa Giuliana, questo avvenne 
nella zona campestre indicata nei codici antichi con una espressione generica 
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"ad aram solis" o "in loco solis" (denominazione della zona costa del sole oggi 
denominata Santa Barbara). Il cielo si oscurò e un fulmine colpì Dioscoro. La 
tradizione scandrigliese invoca la Santa contro i fulmini, il fuoco, la morte 
improvvisa, il pericolo ecc. La tradizione inoltre affermava che la treccia di 
Santa Barbara fosse visibile all'innocenza dei bambini alla sorgente omonima. 
Il nobile Valenzano curò la sepoltura del corpo della Santa presso una 
fonte (sorgente di Santa Barbara) che diventò una meta di pellegrinaggio 
per l'acqua miracolosa. Quando l'imperatore Costantino nel 313 consentì di 
rendere un culto esterno ai martiri, i fedeli ornarono il sepolcro e di seguito 
vi costruirono un oratorio (che si ritiene del VI secolo). Nel secolo IX 
decadde dal suo primitivo splendore e nel secolo X si poteva considerare 
abbandonato a seguito dell'invasione saracena. Passata l'invasione attorno 
all'anno 1000 fu eretta una chiesa completamente rifatta che esiste ancora 
oggi. Tra il 955 ed il 969 i reatini organizzarono una spedizione a Scandriglia 
(che oggi si trova in provincia di Rieti) e dopo varie ricerche trovarono il suo 
corpo. Fu sottratto ai ricercatori di corpi santi e portato al sicuro nella 
Cattedrale di Rieti dove ancora oggi riposa sotto l'altare maggiore. Santa 
Barbara è la patrona di Scandriglia e di Rieti. Il corpo di Santa Barbara si 
venera, dal 1009, nella chiesa veneziana di S. Giovanni Battista a Torcello. La 
reliquia del cranio era custodita, prima in un busto di legno poi in uno di 
metallo, nella chiesa di S. Barbara dei Librari. Con la soppressione della 
parrocchia di S. Barbara, avvenuta il 15 settembre 1594, l’insigne reliquia fu 
portata a San Lorenzo in Damaso. Il reliquiario parte in argento, parte 
argento e bronzo dorato, è da attribuirsi alla prima metà del XVI secolo. Il 
Diario Romano (1926) indica a S. Maria in Traspontina, nell’altare a lei 
dedicato, un frammento di un braccio. Alcune reliquie non insigni di S. 
Barbara sono conservate, in un cofanetto del XII secolo, nel Tesoro di S. 
Giovanni in Laterano. 
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Nonostante il padre Dioscuro, la rinchiuse in una 
torre per impedirlo, Barbara divenne cristiana. Per 
questo motivo fu denunciata dal prefetto 
Martiniano durante la persecuzione di Massimiano 
(III-IV sec.) e imprigionata a Nicomedia. Fu prima 
percossa con le verghe, quindi torturata col fuoco, 
subì quindi il taglio delle mammelle e altri tormenti. 
Infine venne decapitata per mano del padre, che la 
tradizione vuole incenerito subito dopo da un 
fulmine. Sempre la tradizione racconta che durante 
la tortura le verghe con la quale il padre la picchiava 
si trasformarono in piume di pavone, per cui la santa 
viene talvolta raffigurata con questo simbolo. È 
invocata come protettrice contro i fulmini e la 
morte improvvisa e protettrice degli artificieri, 
artiglieri, minatori, vigili del fuoco e carpentieri. 


