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Minas de Rio Tinto (Andalusia, Spagna)
In pochi altri posti al mondo è visibile l’impatto della 
miniera  sul  paesaggio come  a  Riotinto.  Si pensi al nome 
del ume, il Rio Tínto, cioè “rosso”, a causa dei minerali di 
ferro che colorano le sue acque. A partire dai Romani si sono 
accumulate milioni e milioni di tonnellate di scorie, che con 
l’industrializzazione sono aumentate a dismisura. Agli occhi 
di chi osserva si presenta un paesaggio mozza ato dai mille 
colori e dalle forme più bizzarre.

Minas de Rio Tinto (Andalusia, Spain)
In a few other places in the world the mining impact on the landscape 
it is visible  as in Riotinto. From the name of the river, the Rio 
Tínto, i.e. “red”, because of the iron ores that color its water. Since 
the Roman age, millions and millions of tons of slag have been 
accumulated, increased dramatically with the industrialization. 
In the eyes of the observer, there is a breathtaking landscape of 
thousands of colors and bizarre shapes.

Miniera di Monteponi (Iglesias, Sardegna)
“Le operazioni di boni�ca e di ripristino ambientale 
sono ulteriormente bloccati dall’annosa e delicata vicen-
da riguardante i Fanghi Rossi. Questi sono gli scarti (de-
�niti impropriamente sterili) derivanti dal procedimen-
to  elettrolitico  atto  a  ricavare  dalle rocce metallifere il 
piombo e lo zinco. Come avviene spesso nelle aree mine-
rarie, l’attività modella il paesaggio… Qui tre milioni di 
metri cubi di sterile depositati contengono vari metalli 
pesanti…”

Mine of Monteponi (Iglesias, Sardinia, Italy)
“Environmental reclamation and restoration operations are 
further blocked by the annual and delicate story about the 
Red Slag. �ese are the waste (improperly called “steriles”) 
derived from the electrolytic process used to derive lead and 
zync from ore rocks. As is o�en the case in mining areas, 
activity models the landscape... Here 3 million cubic meters of 
deposited slag contain various heavy metals... ”




