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Pestarena vive di passato guardando ad un aureo futuro

Dalla chiusura alla riattivazione,
ricordi e speranze di un intero paese

Cinquant’anni di memoria

La presenza ingombrante
delle miniere

Paolo Crosa Lenz

Sono passati cinquant’anni dalla 
chiusura delle miniere d’oro di 
Pestarena. Le ultime sulle Alpi. 
Sono trascorsi pochi decenni 
nell’oblio crescente di un’Italia 
passata dal boom economico 
(l’ubbriacatura di un progresso 
infinito) a crisi e riprese econo-
miche, ancora crisi e (speriamo!) 
riprese.
L’Italia si è dimenticata in fretta 
di poche centinaia di uomini e 
donne che strappavano oro dalla 
montagna. Epigoni tristi e mala-
ticci di una stagione produttiva 
straordinaria durata oltre due 
secoli.  Quella dell’oro italiano 
è una storia tutta alpina, che l’I-
talia di oggi vuole con comodità 
dimenticare. Non interessa più 
a nessuno nel dodicesimo anno 
del Grande Fratello. Eppure, a 
ben guardare, è una storia che 
non ci lascia, aggrappata a cro-
nache lontane, attanagliata nel 
vivere della nostra gente, presen-
te con dolore in chi voglia getta-
re uno sguardo non fugace alla 
storia delle Alpi nel Novecento. 
Vediamola per spunti apparen-
temente dissonanti, ma che rac-
contano molto. 
Cento anni fa moriva a Torino 
Giorgio Spezia. Era nato a Pie-
dimulera, ai piedi della valle del 
Monte Rosa, da genitori di Ca-
lasca che avevano interessi nelle 
miniere di Pestarena. Uomo del 
Risorgimento, fu presidente na-
zionale del Club Alpino Italia-
no nel 1874 (l’unico nella storia 
dell’Ossola), ma soprattutto pio-
niere degli studi mineralogici in 
Italia. Si laureò in ingegneria a 
Torino nel 1867 con una tesi in-
titolata “Cenni sulla ventilazione 
delle miniere”. Già le miniere: il 
problema era quello di migliora-
re la circolazione dell’aria nei cu-
nicoli per aumentare la produt-
tività. Il problema della silicosi 
(allora non conosciuto) sarebbe 
stato posto dall’ingegner Bruck 

settant’anni dopo. 
A proposito di silicosi: sono ri-
masti meno di quaranta i lavora-
tori viventi impiegati nell’AMMI 
(l’azienda di stato che gestì l’ul-
tima fase della stagione estrat-
tiva). La maggior parte di loro 
erano occupati in lavori esterni 
o comunque con scarsa pre-
senza in miniera.  Nel bel libro 
fotografico pubblicato la scorsa 
estate dai “Figli della Miniera” 
c’è un’immagine che dice molto: 
ritrae un gruppo di minatori in 
coda per la visita di controllo 
della silicosi. Non è Auschwitz 
1942, ma Pestarena 1942. Uomi-
ni sopravvissuti ad un campo di 
concentramento. 
Una nota leziosa. Due anni dopo 
la chiusura di Pestarena, Franca 
Dallolio verrà eletta Miss Italia. 
Era figlia di un ingegnere sardo 
presente a Pestarena nel periodo 
bellico. Franca crebbe e diventò 
bella ai piedi del Monte Rosa, 
in un ambiente di minatori, ma 
lontano dalla miniera.La miniera 
distruggeva la bellezza e spesso 
la vita. Mario Congia oggi è un 
arzillo e robusto sardo di 80 anni. 
Nel febbraio 1961 era operaio in 
miniera. Dopo cinquant’anni ha 
voluto tornare a Pestarena quasi 
in pellegrinaggio.Il bisogno di 
non dimenticare si è espresso in 
un libro di memorie minerarie 
nel quale racconta anche l’espe-
rienza di Pestarena. E’ la prima 
memoria scritta e organica di un 
minatore, di uno che la miniera 
la subiva in cambio di un salario. 
La memoria di Pestarena è una 
storia complessa che ancora oggi 
fa fatica a fissarsi. Luogo ideale 
sarebbe il “Museo dell’Oro” di 
cui si parla da tanti anni e che 
dovrebbe essere struttura fisica e 
ideale di memoria. Il luogo è sta-
to individuato, ma i lavori di re-
alizzazione non possono iniziare 
perché il terreno attorno al “Poz-
zo Maggiore” risulta gravemente 
inquinato dall’attività estrattiva. 
Già la Miniera!

Il 2011 sta volgendo all’epilogo. E’ 
ora di stillare i primi rendiconti. 
Effettuare le prime analisi. Pro-
grammare il prossimo futuro. Per 
l’Associazione “Figli della Miniera” è 
stato un anno di intensa attività, ma 
soprattutto è stato l’anno del Cin-
quantenario! Sono passati 50 anni 
dal giorno dell’incidente in miniera 
che ha portato ad una accelera-
zione nella chiusura delle Miniere 
d’oro di Pestarena, gestione AMMI. 
Cinquant’anni in cui Pestarena ha 
segnato il passo anzi ha manifesta-
to e manifesta tuttora un regresso 
iperbolico. Dalle diverse centinaia 
di abitanti di fine anni cinquanta, 
è passata a sole 30 unità attuali. Un 
paese ridotto ai minimi termini, ma 
energico, attivo e vitale che lotta stre-
nuamente per tornare a ricoprire un 
ruolo importante nel contesto ter-
ritoriale anzaschino. Ovviamente, 
per aspirare ad un domani concre-
to bisogna far leva sui Pestarenesi 
oriundi e sui Pestarenesi acquisiti 
(proprietari delle seconde case). La 
forza per sopravvivere è tutta qui, 
racchiusa nelle tre componenti di 
base: residenti, oriundi, villeggianti. 
La Pestarena del 2061 parte da qui! 
A queste tre componenti dobbiamo 
aggiungere il ruolo basilare che spet-
ta all’Amministrazione Comunale 
a cui va aggiunto il “fattore aureo”: 
non dobbiamo scordare che nel sot-
tosuolo di Pestarena c’è l’oro! E l’oro 

suscita sempre molto fascino ed in-
teresse, specie considerate le ultime 
quotazioni di mercato. E la società 
“Miniere di Pestarena” sta conti-
nuando ad approfondire i propri 
lavori e le proprie ricerche! Intanto 
Pestarena e le sue auree montagne 
hanno vissuto tre momenti di cele-
brità nazionale grazie al passaggio 
del Giro d’Italia, lo scorso 27 mag-
gio; ad un servizio giornalistico, 
a firma di Teresio Valsesia, sulle 
pagine nazionali de “La Stampa” e 
anche il film di Cristina Comencini 
“Quando la notte”, girato a Macu-
gnaga e presentato alla 68.a edizione 
della Mostra Internazionale del Ci-
nema di Venezia, inizia con una vi-
sione innevata dei boschi pestarene-
si e della zona aurifera della Caccia 
superiore. Tornando all’attività dei 
“Figli della Miniera” va sottolineata 
l’uscita del libro “Pestarena luoghi, 
persone e ricordi – A cinquant’anni 
dalla chiusura della miniera (1961 
-2011)”. Un’altra iniziativa culturale 
importante è stata realizzata gra-
zie all’impegno di Danilo Rolandi, 
Alessandro Zanni e Ugo Medali. 
Loro sono andati a raccontare ed 
illustrare il lavoro delle antiche mi-
niere aurifere ai ragazzi della Scuo-
la Media “G. Borgna” di Vanzone. 
Passato e futuro ecco il mix con cui i 
“Figli della Miniera” continueranno 
a lavorare per il bene di Pestarena.
                        Walter Bettoni

Lo sviluppo di un giacimento mi-
nerario è un lavoro complesso che 
oggi viene svolto da gruppi di tec-
nici specializzati che con lavoro di 
equipe cercano di comprendere la 
ricchezza racchiusa nel sottosuo-
lo e la possibilità di sfruttarla. Per 
Pestarena questo lavoro di equipe  
si è trasformato in una  produtti-
va collaborazione tra tecnici della 
Società Miniere di Pestarena, la 
Facoltà di Geologia dell’Università 
di Torino  ed il Politecnico di Tori-
no  con il prezioso aiuto di studenti 
laureandi senza scordare il suppor-
to dei tecnici dell’Ufficio Miniere 
della Regione Piemonte. Entrando 
nel merito delle attività svolte nella 
miniera  occorre precisare che le  
conoscenze sulle mineralizzazio-
ni  derivavano già da una intensa 
attività estrattiva  che nel corso 
degli anni ha tracciato i filoni lun-
go direzione, riconosciuto  le aree 
più promettenti e quindi  eseguito 
lo sfruttamento di  questi pannelli  
“colonne” sub verticali  seguendo-
li in profondità. Ciò nonostante la 
documentazione esistente è esigua 
pertanto oggi, per rielaborare un 
progetto minerario, è stato necessa-
rio ripartire praticamente da “zero”. 
Infatti un progetto deve basarsi su 
dati concreti  che consentano di 
affrontare costi ed investimenti 
con un minimo di sicurezza  per 
quanto i progetti minerari basati 
sempre per forza di cose su cono-
scenze limitate del giacimento sia-
no sempre ad alto rischio. A  Pesta-
rena è stato necessario ed è tuttora 
in corso,  garantire la percorribilità 
delle principali vie o infrastrutture 
della miniera e pertanto si è armato 
nelle aree critiche il “ribasso Mor-
ghen”  ed attualmente  è in corso 
l’installazione di una scala metalli-
ca all’interno della vecchia discen-
deria o pozzo principale in modo 
da rendere percorribile anche que-
sta via, occorre precisare che tali 
infrastrutture erano in condizioni 
precarie e praticamente in stato 
di abbandono dal momento della 
chiusura della miniera nel 1961. Al 
contempo sono state nuovamente 
rilevate e campionate le mineraliz-
zazioni presenti nelle gallerie e nei 
gradini di coltivazione ancora ac-
cessibili. La miniera oggi si presen-
ta come un dedalo di gallerie che 
abbiamo dovuto esplorare prima di 

procedere al rilevamento geologico 
e minerario. Molte infrastrutture 
sono franate, le gallerie al di sotto 
del livello Morghen sono tutte al-
lagate. Nel corso delle esplorazioni 
sono state rivisitate le coltivazioni  
degli inglesi eseguite  tra la fine 
dell’800  ed il ‘900, i successivi la-
vori risalenti agli anni venti e parte 
dei lavori condotti  dall’ing. Koch 
e dall’ing. Bruck  tra gli anni ‘30 e 
’40 purtroppo però,  i cantieri in 
coltivazione all’epoca della chiusu-
ra sono attualmente inaccessibili 
come rimane inaccessibile l’area 
denominata “Acquavite”. Nel corso 
dei lavori  di esplorazione e rile-
vamento, lavoro non  ancora ulti-
mato, è stata prelevata  una serie 
cospicua di campioni che saranno 
analizzati presso laboratori specia-
lizzati. In seguito tutti i dati, inclu-
dendo tutte le informazioni raccol-
te grazie all’ufficio Miniere della  
Regione Piemonte che conserva 
nei suoi archivi  tutta la  documen-
tazione sulla passata attività mine-
raria, saranno informatizzati per 
restituire grazie ai moderni sistemi 
di calcolo ed interpretazione  una 
visione  aggiornata delle minera-
lizzazioni  e delle sue potenzialità. 
Tali conoscenze potranno  essere 
in seguito ulteriormente approfon-
dite con l’utilizzo di perforazioni 
nelle strutture o nelle aree che tale 
studio contribuirà ad identificare. 
Nel caso di successo e gli attuali 
risultati sono di buon auspicio, Il 
problema successivo sarà quello 
di progettare una miniera  che sia 
inserita nel contesto  della valle 
tenendo conto delle sue peculiari-
tà ambientali  e che quindi  riesca 
ad adattare metodi di coltivazione 
moderni ad una mineralizzazione 
comunque molto irregolare e diffi-
cile ed inoltre sviluppando  sistemi 
di trattamento senza l’utilizzo di 
attacchi chimici. Quindi è già stato 
fatto molto lavoro ma per raggiun-
gere dei risultati ne resta ancora 
tanto ma grazie al continuo inco-
raggiamento dell’amministratore 
della Società Ing. Camillo Colella 
e dei buoni risultati ottenuti prose-
guiamo nel progetto con  l’entusia-
smo ed il desiderio di poter riatti-
vare la miniera.                                                   

                                   Daniele Trogolo       
          (Società Miniere di Pestarena)

Pestarena, il nucleo centrale del paese. Stabilimento di Pestarena anni ‘30.

Gli attuali sondaggi danno risultati molto interessanti

Verso la valorizzazione della miniera
Ricordato il cinquantenario dell’incidente e della 

susseguente cessazione dell’attività mineraria
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Commemorato il cinquantesimo
anniversario dell’incidente in miniera

Significativa cerimonia voluta dal Comune di Ceppo Morelli

La commemorazione del Ribasso

Appuntamento a Vagna il 1° maggio 2012

Un anno di grande lavoro

Pestarena – Luoghi, persone e ricordi

AL DI LA’ DELLE IMMAGINI
Sono trascorsi cinquant’anni da 
quel lontano 13 febbraio 1961, 
“Giorno Fatale” per Pestarena, le 
sue miniere e la sua gente. La so-
cietà A.M.M.I. decise di chiudere 
definitivamente l’estrazione d’oro 
che risultava deficitaria già da 
un decennio. Il tragico inciden-
te di quel giorno, che provocò la 
morte di quattro dipendenti, fece 
prendere la drastica decisione. In 
breve tempo tutte le maestranze 
furono trasferite o, (la maggior 
parte) licenziate offrendo un 
premio ai dimissionari. L’asso-
ciazione “Figli della Miniera” ha 
organizzato una manifestazione 
per ricordare degnamente questa 
giornata. Tre dei quattro mor-
ti erano sardi ed è quindi stata 
coinvolta anche l’associazione 
dei sardi del V.C.O. “Costantino 
Nivola” di Domodossola che ha 
collaborato in modo straordina-
rio, sono riusciti anche a coin-
volgere il “Coro de Tzaramonte” 
proveniente da Chiaramonti in 
provincia di Sassari che, in mat-
tinata, ha potuto visitare la mi-
niera della Guia a Borca. Un riu-
scito pranzo collettivo all’albergo 
Mondo d’Oro di Ceppo Morelli 
ha permesso di fare conoscen-
za tra i vari ospiti e scambia-
re testimonianze e ricordi. Nel 
primo pomeriggio don Mauri-
zio Midali ha celebrato la Santa 
Messa nell’oratorio di Pestarena 
in suffragio dei morti. Messa 
cantata dal Coro de Tzaramon-
te diretto dal Maestro Salvatore 
Moraccini durante la quale tutti 
i presenti hanno potuto ascol-
tare attentamente questi canti 
sacri sardi sconosciuti a buona 
parte di noi. A seguire, la visita 
al piccolo camposanto dei mina-
tori con il canto del “Miserere”. 
In corteo ci fu il trasferimento 
al centro del paese, dove c’è il 
monumento. Al suono dell’Inno 

di Mameli, eseguito dalla Ban-
da Musicale di Ceppo Morelli, i 
sindaci di Macugnaga, Giovanna 
Boldini e di Ceppo Morelli, Li-
vio Tabachi, hanno scoperto la 
lapide posta a ricordo dei quat-
tro morti nell’incidente del 13 
febbraio 1961: Antonio Argio-
las, Giovanni Offredi, Salvatore 
Puddu e Vito Utzeri. La toccante 
lettura de “Il Canto della Madre 
Terra - (Pestarena)” scritta dal 
poeta Valerio B. Cantamessi ha 
preceduto la benedizione della 
lapide da parte del parroco don 
Maurizio Midali accompagnato 
dallo sparo di un mortaretto fat-
to esplodere dal fuochino Gianni 
Piana, poi la deposizione di co-
rone di fiori tra le quali spiccava 
quella del comune di Villanova 
Tulo, paese d’origine di Antonio 
Argiolas in Sardegna e il Coro de 
Tzaramonte ha cantato il Misere-
re. Il presidente dell’associazione 
“Figli della Miniera”, Ida Bettoni, 
ha rivolto parole di ricordo e rin-
graziamento a tutti. Intervenne 
poi il presidente del circolo sar-
do di Domodossola, Giuseppe 
Pinna, ricordando, in particolar 
modo, lo stretto legame fra Pe-
starena e la Sardegna che contava 

ben 70 sardi a Pestarena in quel 
periodo, comprese le famiglie. 
Sono state quindi consegnate 
delle targhe per la ricorrenza; 
un rappresentante del Coro de 
Tzaramonte ha offerto una ban-
diera del loro coro ai Figli della 
Miniera. Il sindaco di Macugna-
ga, Giovanna Boldini, ha aperto 
i saluti, ricordi e ringraziamenti 
alle varie associazioni che hanno 
organizzato la riuscita manife-
stazione; a seguire, l’on. Valter 
Zanetta e il Consigliere Regio-
nele, Michele Marinello. Presenti 
tutti i sindaci della Valle Anza-
sca: Bruno Zametti, Calasca Ca-
stiglione; Pierfranco Bonfadini, 
Bannio Anzino; Claudio Son-
zogni, Vanzone con San Carlo; 
Livio Tabachi, Ceppo Morelli e, 
come già detto, Giovanna Boldi-
ni, Macugnaga.
In chiusura, il Coro de Tzara-
monte si è esibito con alcuni 
canti tradizionali sardi molto ap-
prezzati dalle tantissime persone 
che hanno voluto essere presenti 
per ricordare degnamente quella 
lontana triste sciagura di cin-
quant’anni fa.
    
                            Alessandro Zanni

Il 13 febbraio 1961, la Società 
AMMI, chiuse la più importante e 
produttiva Miniera d’Oro d’Italia. 
Questo avvenne in seguito ad un 
incidente sul lavoro, in cui persero 
la vita quattro minatori. Sabato 13 
agosto 2011, cinquant’anni dopo, 
il Comune di Ceppo Morelli, in 
collaborazione con L’Associazione 
“Figli della Miniera”, ha voluto in-
vitare tutta la popolazione al “Ri-
basso del Morghen” - Campioli, 
per ricordare ogni minatore mor-
to in miniera.
La Santa Messa è stata celebrata 
da Don Maurizio nella cappellet-
ta di S. Barbara (splendidamente 
restaurata). Ha partecipato il Coro 
Monte Rosa, ed al termine della 
funzione religiosa, Carla Garba-
gni ha concluso con il toccante 
“Canto del minatore”. Dopo il sa-
luto del Sindaco di Ceppo Morelli, 
Livio Tabachi, sono intervenuti: 
Donato Fantonetti, già presidente 
della Comunità Montana e figlio 

di minatore. Alessandro Zanni, 
profondo conoscitore e ricercato-
re storico ed il Presidente dell’As-
sociazione “Figli della Miniera”, 
Ida Bettoni. All’imbocco della Mi-
niera è stata posta una lapide con 
incisi i nomi dei minatori periti 
nel terribile incidente del febbraio 
1961. Al termine della commemo-
razione ufficiale, a tutti i presenti è 

stato offerto, dall’Amministrazio-
ne Comunale di Ceppo Morelli, 
un gradito rinfresco. La giornata 
“mineraria” è poi stata conclusa 
dai “Figli della Miniera” a Ma-
cugnaga presso la Kongresshaus, 
dove hanno presentato il nuovo 
libro sulle miniere d’oro.
  
                               Viviana Toffolet

Se si vuole avere un’idea di quello 
che era realmente il lavoro di mi-
niera a Pestarena ancora alla metà 
del Novecento non si deve far altro 
che aprire a pagina 111 il volume 
Pestarena – Luoghi, persone e ri-
cordi. A cinquant’anni dalla chiu-
sura della miniera (1961-2011). 
La didascalia di quella fotografia 
recita: ‘Gli uomini di Pestarena in 
attesa per la prima visita radio-
logica (…). La terribile vita della 
miniera scolpita nei volti e negli 
occhi’. Quelle due righe di testo, 
in realtà, non sarebbero neppure 
necessarie. Non vi è bisogno di 
parole. Basta incontrare quegli 
sguardi sofferenti ma non ras-
segnati, quei visi precocemente 
vecchi ma ancora fieri, quei corpi 
segnati dalla fatica ma ancora vi-
gorosi, per afferrare in un attimo 
cosa significasse trascorrere un’esi-
stenza in miniera. E’ un’immagine 
che ogni volta mi colpisce forte-
mente; più la guardo e più ne sono 
intimamente coinvolto, mi pare 
di sentire le voci di quegli uomi-
ni, ognuna a raccontare la propria 
storia di ansie e speranze, di dolori 
e gioie, di vita e morte. Sono con-
vinto che solo dopo aver sostato 
su quella foto che apre il capitolo 
‘La silicosi’, si possa cominciare 

a scorrere il libro: lo si apprezza 
di più e meglio, perché ci si sen-
te in qualche modo diversi, forse 
migliori. Solo allora, man mano 
che si susseguono le fotografie in 
bianco e nero di luoghi e persone, 
si riesce a cogliere il senso di quei 
momenti fissati dall’obbiettivo, in 
un mondo difficile, duro e perico-
loso dove le ordinarie relazioni di 
lavoro tra le persone, di tutti – dai 
direttori agli operai – venivano 
rinsaldate in un vincolo profondo, 
trasfigurate in una lotta comune di 
sopravvivenza. Ecco perché chi ha 

lavorato in quelle gallerie – ormai 
sono rimasti davvero in pochi – 
più di chiunque altro ha i ricordi 
incisi nel cuore, oltre che nella 
memoria. Ricordi che si possono 
raccontare, ma soltanto chi ha 
fatto il minatore può veramente 
‘sentire’: è il suo amaro destino di 
solitudine, in un rapporto esclu-
sivo, profondo e unico tra l’uomo 
e la miniera, come solo quello tra 
un figlio e la propria madre può 
essere. Non è quindi un caso che 
quanti hanno deciso di tenere 
vive quelle memorie si siano dati 
il nome di ‘Figli della Miniera’, 
associazione composta da ‘figli’ 
veri e propri – cioè anziani mi-
natori – ma anche discendenti di 
chi fece quel mestiere, in una con-
tinuità ideale tra generazioni che 
va ben al di là del semplice ricordo 
e lascia ben sperare per il futuro. 
Sono loro che hanno voluto fissa-
re con questo libro fotografico il 
cinquantesimo anniversario della 
chiusura definitiva della miniera 
di Pestarena – avvenuta a seguito 
del noto e tragico incidente del 13 
febbraio 1961. Un tangibile atto 
di omaggio verso quanti hanno 
lottato con la ‘Madre Terra’, come 
recita una delle liriche riportate al 
fondo del volume, e spesso perdu-
to la loro impari lotta. Ma non una 
semplice rievocazione. L’ho com-
preso il 13 agosto scorso quando 
alla Kongresshaus di Macugnaga 
vi è stata la presentazione ufficia-
le, nel corso di una significativa 
serata che ha visto il susseguirsi 
di brani, canti e filmati legati alla 
storia e al lavoro delle miniere di 
Macugnaga. Nel salire sul pal-
co insieme all’amico Alessandro 
Zanni per introdurre il volume, ho 
ripensato alla dedica con la quale 
avevamo aperto tre anni prima i 
risultati della nostra lunga ricerca 
storica sull’oro del Monte Rosa nel 
Settecento: ‘Agli uomini che nelle 
miniere della valle Anzasca hanno 
lasciato i loro anni migliori, spesso 
gli unici di una vita troppo breve’. 
Mi sono sentito nello stesso istan-
te inadeguato a parlare di loro ma 
orgoglioso di poterlo fare. E il ve-
dere schierati i ‘Figli della Miniera’ 
nel loro nuovo costume, inaugura-
to nell’occasione, mi ha dimostra-
to che quanto stanno facendo per 
quegli uomini è giusto e pregevole, 
proprio perché doveroso verso di 
essi. A loro il compito non facile 
di conservarne sempre viva la me-
moria.
    
                                 Riccardo Cerri

In qualità di Presidente permet-
tetemi di ricordare brevemente 
l’anno che oramai volge al ter-
mine; l’anno del cinquantena-
rio dell’incidente minerario e 
della chiusura definitiva delle 
miniere d’oro. Come Associa-
zione “Figli della Miniera – Per 
non dimenticare Pestarena” 
siamo riusciti a realizzare un 
impegnativo e variegato pro-
gramma di iniziative. Lavoro 
ben accettato dalla popolazione 

sia residente sia esterna. Ricor-
do ancora una volta che l’idea 
di Vincenzo Nanni si è dimo-
strata vincente. Siamo partiti 
nella primavera  del 2009 ed in 
poco tempo abbiamo raccol-
to molto materiale: racconti, 
esperienze di vita, vecchie fo-
tografie, testimonianze dirette, 
documenti storici e libri. A tut-
to questo si sono aggiunti una 
serie di filmati alcuni realizzati 
da noi grazie alla disponibili-
tà di Dario Caffoni e Danilo 
Rolandi; splendido quello re-
alizzato da Mirko Zanola, sui 
metodi antichi di estrazione 
dell’oro dalla pirite aurifera. 
Stiamo tornando ad essere i 
proprietari e depositari della 
storia del nostro paese. Attual-
mente abbiamo oltre trecento 
soci ed il Consiglio Direttivo è 
composto dalla sottoscritta Ida 
Bettoni, presidente. Vincen-
zo Nanni, vicepresidente e da: 
Walter Bettoni - Dario Caffoni 
- Fausto Caffoni - Guglielmo 
Nanni - Danilo Rolandi e Mar-
co Sonzogni. Il posto d’onore va 
comunque riservato  al nostro 
Presidente Onorario: Angelo 
Iacchini, vera anima mineraria 
e fonte inesauribile di aneddoti, 

curiosità e dati tecnici. Chi non 
è nel Direttivo, ma lavora in-
tensamente, con professionalità 
e competenza è l’amico Ales-
sandro Zanni a cui va il nostro 
grazie! Il prossimo 1° maggio 
2012 torneremo a Vagna, sede 
storica dove è nata la nostra 
Associazione. Lì terremo l’As-
semblea dei Soci e si darà corso 
al rinnovo del Consiglio Diret-
tivo. Recentemente è stato no-
stro ospite Mario Congia, mi-
natore sardo oggi 80enne che 
era a Pestarena, giù in miniera, 
il giorno della terribile esplo-
sione. Come Associazione, in 
occasione del cinquantenario 
di chiusura delle miniere, ab-
biamo editato anche un libro 
fotografico che rispecchia la 
realtà di un tempo di fatiche, 
ma anche di prosperità per l’in-
tera Valle Anzasca. Va inoltre 
ricordata l’uscita del numero 
unico “Foglio d’oro”, un micro 
giornale che racconta Pestarena 
e la valle dell’oro. Una mole di 
lavoro notevole che facciamo 
con gioa e passione! E siamo 
solo all’inizio!!!

                                         Ida Bettoni
  (Presidente “Figli della Miniera”)

Cerimonia al Camposanto
La copertina del libro.

Visita radiologica

Durante la Santa Messa.

Ida Bettoni

Foto di gruppo in piazza a Pestarena.
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Nel 1894, è emesso il titolo “Mines d’or de Scalaccia”

Val Segnara e Val Bianca, 
altre miniere d’oro in Anzasca

La miniera dava si il pane, ma anche tanto dolore

 Teresa, Maria, Elsa, unite da un terribile destino:
VEDOVE DI MINIERA!

Fondata a Stresa la “Società Miniere ed Acque Arsenicali”

L’oro del Crotto Rosso

I segni dell’estrazione dell’oro 
in Valle Anzasca sono molto 
comuni non solo nella zona di 
Pestarena, fulcro e motore, fino 
alla chiusura del 1961, dell’inte-
ra attività estrattiva italiana, ma 
anche nelle piccole valli tribu-
tarie, sconosciute non solo dal 
turismo di massa, ma anche dal-
la storia che conta. I giacimen-
ti della Val Segnara, percorsa 
dall’omonimo torrente che sfo-
cia a Molini nell’Anza, non han-
no conosciuto un vero e proprio 
sfruttamento industriale pregiu-
dicato dal modesto tenore d’oro 
dei filoni. Erano operative, nel 
1827, due miniere che occupa-
vano una decina di persone con 
dieci molinetti che producevano 
annualmente tre chilogrammi 
d’oro per un utile di 4800 lire. 
(Fantonetti). Un manoscritto 
dei primi anni del 1800 descrive:  
“Nella Rossola, sulla sommità del 
monte vedesi una caverna ricca di 
cristalli di monte ed ivi vi trova-
si un filone aurifero attualmente 
travagliato dalli fratelli Marta 
di Calasca” . E’ significativo di 
come l’autore del manoscritto 
descriva l’abbattimento del mi-
nerale in una miniera di ferro 
della stessa zona “Questa minie-
ra mettendola al fuoco si accende 
e poi si spezza con gran rumore”. 
Non c’è dato di sapere, dove sia 
ubicata questa galleria (forse 
quella del Laghetto?). Un’altra 
denominata Spada di Piombo 
seguiva un filone d’oro “della lar-
ghezza di onze trenta” (cm 76). 
All’alpe Motte, “dove trovasi li 
molini per l’amalgamazione delle 
miniere” una delle ultime casere 
crollata sotto il peso degli inver-
ni era stata edificata inserendo 
verticalmente nel muro maestro 
la mola di un mulinetto.  La mo-
desta architettura, soggiogata 
dalla vetta bifida del Capezzone, 
sintetizzava e accomunava, forse 
non casualmente, le fatiche stre-
nue di alpigiani e minatori che, 
un tempo, hanno colonizzato 
queste lande estreme. L’estensore 
del documento che risale al 1834 
dichiara che “questa spacciosa 
valle ripartindo in ogni alpe le 
bovine per il loro pascolo sono ca-
paci benissimo di cinquecento” e 
lamenta che “molto pascolo resta 
sparso tra lì cespugli perché pochi 
se ne curano di ripolirlo”. Descri-
ve il torrente Segnara che “scor-
re al piede di detta valle dove 
vedonsi vari edifici di resighe e 
molini per la malgamazione della 
miniera” e si compiace perché la 

presenza di questi lavoratori del 
sottosuolo insieme agli alpigiani 
e cacciatori che la presidiava-
no impediva la colonizzazione 
di “animali perniciosi come che 
di sovente da cacciatori ne vien 

uccisi”. La miniera di Valbianca, 
che si apre alle spalle dell’abitato 
di Barzona, è senz’altro più im-
portante, almeno dal punto di 
vista produttivo, di quella appe-
na descritta.
Questo giacimento è stato attivo 
fino alla metà degli anni qua-
ranta ma il sopralluogo dell’ing. 
Bruck del primo marzo 1940 de-
scrive lo stato deplorevole delle 
strutture minerarie. Il compres-
sore alimentato a nafta colloca-
to in un avanzamento cieco del 
filone Agarè è stato ritrovato 
senza motore. La partenza della 
teleferica era posta sotto il tiro 

delle valanghe. E’ anch’essa senza 
motore. Trasporta appesi venti-
cinque piccoli secchi. “In questa 
valle bianca non sono molti anni 
che si scoprirono queste miniere 
e per l’amalgamazione vi sono 
montati dieci sette molini in poca 
lontananza”.  Il giacimento, ave-
va sicuramente conosciuto tem-
pi migliori tant’è che nel 1894 a 
Ginevra, venne emesso un titolo 
“Mines d’Or de Scalaccia”, la so-
cietà omonima ottenne la con-
cessione nel 1899 costruendo a 
Pontegrande uno stabilimento 
che ebbe una vita effimera. An-
cora prima, nel 1800 si pattuì 
una convenzione tra i soci per 
la divisione dello sfruttamento, 
stipulando un salario per i mi-
natori di una Lira e mezza di 
Piemonte.  La miniera Agarè, in 
Val Bianca fu acquistata intorno 
al 1897 dalla “Societè Genèrale 
de Traitements  des Mines d’Or 
et d’Argent” costituita a Bruxel-
les, che l’aveva ottenuta da un’o-
monima compagnia a capitale 

inglese.  Con essa fu acquistato 
anche il giacimento di Lasino da 
concessionari locali.  Nel 1903 fu 
impiantato in Val Bianca un ma-
glio per la lavorazione del ferro 
. Nel 1925 La ditta Rolando & 
Battaglia possiede le concessioni 
di Lasino. Il 4 giugno 1933 sor-
se una società con azioni di Lire 
mille cadauna. Nel 1939, anno 
fatidico di quel “secolo breve”, 
la Società Rumianca ottenne le 
concessioni della miniera Sca-
laccia, Casette e i permessi di 
ricerca nelle valli Ossolane.  
    
                          Marco Sonzogni

Teresa Pizzi
All’inizio Teresa sembra  un poco  
restia a parlare del passato ed in 
particolare di quando il marito la-
vorava in miniera poi si lascia an-
dare ed il suo racconto è come un 
fiume in piena. Teresa conserva 
ancora in cantina gli attrezzi del 
marito (elmetto e “lampa”), non 
gli scarponi; quelli no perché si 
consumavano nell’arco dell’anno. 
Gli scarponi li fabbricava Mario 
Lana  calzolaio di Ceppo Morelli. 
Suo marito era tra i più fortuna-
ti ad avere gli scarponi, poiché  
molti possedevano solo gli zocco-
li. Spesso la mattina, la sveglia era 
data dai minatori che col ticchet-
tio dei loro zoccoli passavano sot-
to le case per andare in miniera. 
Antonio Svilpo, il marito, era nato 
a Bannio Anzino nel 1915 ed abi-
tava a Pontegrande. A soli tredici 
anni aveva lavorato a Macugnaga 
come aiuto muratore alla  costru-
zione della Chiesa di Staffa. Poi, 
in seguito, come aiuto boscaiolo a 
Mondelli. Dopo il servizio milita-

re negli anni 1932-1933, a causa 
della scarsità di lavoro arrivò alla 
miniera del Lavanchetto “la più 
faticosa, pericolosa e nociva” preci-
sa Teresa. I lavoratori forestieri ri-
manevano a dormire lassù  presso 
gli edifici della AMMI, mentre chi 
abitava in paese, preferiva tornare 
a casa per poi ripartire la matti-
na presto. Il giorno dieci di ogni 
mese era giorno di paga e tutti ne 
approfittavano per fare un po’ di 
festa all’osteria. I giovani minatori 
si rendevano perfettamente conto 
che il lavoro era insalubre e molto 
pericoloso perciò  chi poteva cer-
cava di andarsene magari all’este-
ro. Nel 1940, mio marito, venne 
richiamato alle armi  nel corso 
della guerra greco-albanese. An-

tonio rimase in Albania alcuni 
anni.
Al ritorno, ad attenderlo c’ero io e 
c’era la miniera di Campioli. Dal 
1946  sino alla chiusura, Antonio 
lavorò come cavatore. Solo negli 
ultimi tempi, in seguito a ripetute 
visite mediche dove gli fu riscon-
trata “la probabile iniziale silico-
si”. Fu trasferito all’esterno nello 
stabilimento. Teresa racconta di 
avere un tenero  ricordo dell’ing. 
Bruck e dei suoi genitori i quali 
spesso alloggiavano all’Albergo 
Mondo d’Oro di Ceppo Morelli. 
“L’ingegnere, rammenta  Teresa,  
era stato il primo ad occuparsi del 
problema  della silicosi  e si im-
pegnò  a fondo onde ottenerne  il 
riconoscimento  di malattia profes-
sionale”. 
“Sono contenta – prosegue Tere-
sa - che la miniera sia stata chiusa 
perché ho visto troppa gente gio-
vane morire di silicosi  e lasciare 
vedove con figli piccoli. La minie-
ra dava si il pane ma anche tanto 
dolore“.

Elsa Lenzi e Mariuccia Vanoli
Elsa e Mariuccia, sono amiche, 
legate tra loro anche dalla storia 
della miniera. Con Teresa sono 
tre vedove di minatori. Elsa pos-
siede tutti i libri che raccontano  
di miniera. Li sfoglia e, con l’aiuto 
della lente, cerca di riconoscere 
qualche volto; di trovare qualche 
somiglianza di parenti o amici. 
Le sembra di aver  riconosciuto il 
papà di Maria Lidia. Sfogliando il 
libro “Pestarena, luoghi, persone 
e ricordi” affiorano dei volti a lei 
noti: l’ingegner Bruck, quello se 
lo ricorda bene! Era stato anche a 
trovarla a Milano, quando lei ed il 
marito Egidio, anche lui minato-
re, risiedevano in città.
“Rammento - dice Elsa “che in 

quell’occasione avevano parlato 
dei vecchi tempi, di un giorno in 
particolare quando Renè Bruck 
incalzò i muratori dicendogli 
“<<Forza, forza. Lavorare!>> ”ed 
Egidio aveva risposto“ <<Si lavo-
rare per due soldi!!!>>.  <<Già! 
- aveva risposto l’ingegnere - Pro-
prio per due soldi!>>. “Un giorno 
Egidio rispose malamente a Bruck 
e questi lo licenziò. Se non che, 
dopo qualche giorno, lo riassunse. 
Avevano bisogno di minatori!”. 
Maria Vanoli per tutti  (Mariuccia 
) è figlia e moglie di minatori. Il 
padre Giacomo era nato nel 1903. 
Sei figli, tra cui Giovanni, classe 
1930 anche lui minatore. Giaco-
mo aveva lavorato al Lavanchetto, 
sino a che cominciarono i lavori 
per la costruzione della diga di 
Ceppo Morelli. Poi  era tornato 
a Campioli sino alla morte per 
silicosi. Mariuccia ricorda che il 
padre aveva assistito alla morte di 
Angelo Samonini ”armatore” de-
ceduto a causa di una frana. Alla 
miniera di Campioli “Mio padre 
si era addirittura ammalato per il 
dispiacere, Angelo lasciava sette fi-
gli.” “C’era la miseria, si mangiava 
polenta e minestra anche per cola-
zione”. Oreste Lenzi, il marito di 
Mariuccia era  nato il 14 settem-
bre 1928 a Ceppo Morelli. Aveva 
iniziato a lavorare come aiuto bo-
scaiolo, poi la miniera di Campio-
li, anche dopo il militare perché la 
famiglia aveva bisogno. Morì nel 
1980 a soli 52anni. Il padre di Elsa 
si chiamava Giacomo Lenzi, clas-
se 1891. Minatore, salvo un breve 
periodo in cui lavorò nel bosco  e 
un altro in cui non lavorò per mo-
tivi di salute, considerata anche 
la scarsità di nutrimento. Restio 
alle visite mediche, morì a soli 54 
anni. “Allora non esisteva la pen-
sione della silicosi. C’erano fame e 
miseria - riprende Elsa - Ricordo 
che mia mamma, mi mandava a 
comprare la pasta allo Spaccio a 
Pestarena, (quello più vicino di  
Campioli, venne aperto solo in 
seguito). Io non ci volevo andare, 
avevo paura a passare sotto quel-
la galleria così buia. Allora mia 
mamma, per invogliarmi  ad an-
dare, qualche volta  mi permetteva 
di comprare dei fichi secchi”. Un 
pensiero corre ancora al marito 
Egidio Chiodi. nato a Ceppo Mo-
relli  il 14 maggio 1921 e  morto 
a soli 57 anni. Anche per lui: La-
vanchetto prima e poi Campioli. 
Si erano sposati l’anno della fine 
della guerra. Elsa mostra  orgo-
gliosa la sua fede nuziale, ormai 
molto assottigliata, e dice “Questo 
è oro della nostra miniera!“
    
                             Viviana Toffolet

Dottor Attilio Bianchi (1871 - 1953) è stato un 
personaggio anzaschino a tutto tondo. Medico 
condotto a disposizione dell’intera valle Anza-
sca. Ovviamente non disponeva né di telefono 
né di auto privata, ma certo cercava di curare 
al meglio tutti i suoi pazienti.
Il dottor Bianchi ha legato il suo nome alla 
“Miniera dei Cani”, non tanto come sfrutta-
mento dell’oro, ma bensì a quello della sorgen-
te di acqua minerale, ricca soprattutto di ferro 
e arsenico, presente nella galleria. Quest’acqua 
arsenicata ha caratteristiche curative e tera-
peutiche, conosciute fin dal Medio Evo.
Il dottor Attilio Bianchi diede un formidabile 
impulso per la valorizzazione dell’”Acqua dei 
Cani”. Nel 1909 costituì un’apposita società, 
con sede a Stresa, denominata “Società Minie-
re ed Acque arsenicali”.
Nel 1910 pubblicò un opuscolo dove segna-
lava che in Vanzone sarebbe stato aperto un 
“Kurhaus” per la cura delle malattie cutanee, 
nervose, anemiche e di nevriti, per mezzo di 
bagni e fanghi.
E così avvenne. Nel 1916 le cure si svolgevano 
presso l’albergo Regina di Vanzone, dove l’ac-
qua veniva portata interamente a spalla dalle 
donne, in recipienti di vetro e legno, dai 1473 
metri delle miniere ai quasi 700 del paese.
La sua società ottenne numerosi riconosci-
menti alle Esposizioni di Milano, Firenze, 
Roma, Parigi, Anversa. L’acqua fu persino im-
bottigliata e commercializzata in bottigliette 
per uso domestico, ma non ci fu il boom spe-
rato.

L’abitato di Barzona e l’impervia Val Bianca. Miniere del Lavanchetto, 1674 m, funzionanti tutto l’anno.

Val Segnara, alpe Motte. Uso im-
proprio duna mola d’un vecchio 
mulinetto aurifero.

Attilio Bianchi

In occasione del 50° anniversario 
della chiusura delle miniere di Pe-
starena, l’ associazione “Figli della 
Miniera” ha presentato il proprio 
costume che vuole essere un segno 
identificativo particolare appo-

sitamente concepito. Il costume 
femminile è composto da un abito 
senza maniche, corpetto rosso e 
gonna grigia scura, il tutto impre-
ziosito da cuciture e nastri color 
oro. Il costume maschile, al con-

trario delle vesti operaie del pas-
sato, si compone di un gilet rosso 
contornato d’oro e da un pantalo-
ne grigio scuro dai tratti semplici. 
Il dettaglio essenziale, è il cappello 
in feltro che porta il lumino in-
corporato alla base della visiera. 
Significativa è la motivazione dei 
colori scelti. Rosso: il colore della 
passione dei minatori, intesa come 
cura e devozione verso il proprio 
mestiere, ma anche calvario e do-
lore. Grigio: il colore della fulig-
gine, della polvere, del buio, della 
galleria, del fumo dei camini. Oro: 
il colore della vita, della speranza 
in un futuro migliore, il colore del-
la storia antica di Pestarena.
Un costume equilibrato in grado 
di esprimere emozioni legate al 
passato ed al futuro di Pestarena. 
Per coloro che, soci dell’associazio-
ne “Figli della Miniera”, vorranno 
acquistare il costume potranno 
contattare la Presidente, Ida Bet-
toni o direttamente il Consiglio 
Direttivo.     

                           Benedetta Rolandi

“Figli della Miniera”
ecco il costume

Il costume dei “Figli della Miniera”
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Dopo cinquant’anni Mario Congia è nel paese dell’oro

Ritorno a Pestarena
Sardo di Iglesias, mandato dall’AMMI in qualità di sondatore minerario

Presente in galleria il giorno dell’incidente – Ha scritto il libro: “Miniera, racconti di vita”
Tornare in luogo dopo cin-
quat’anni ti offre una visione 
diversificata di tutto ciò che ti 
circonda. L’età non è più gio-
vane. Molte delle persone che 
conoscevi se ne sono andate. 
Le costruzioni sono modificate. 
Il paesaggio è mutato. L’aria, si 
anche l’aria non è più la stessa. 
Ebbene in questo contesto, lui, 
Mario Congia da Iglesias (CA), 
è tornato a Pestarena.
“Lavoravo nelle miniere del Sul-
cis, quando un giorno fui chia-
mato dall’ing. Pomesano, allora 
Direttore Generale dell’AMMI, il 
quale mi disse: “L’AMMI possie-
de delle miniere d’oro a Macu-
gnaga, in provincia di Novara, ai 
piedi del Monte Rosa, ho biso-
gno che tu e alcuni altri volonta-
ri andiate lassù a lavorare!”.
“Conoscevo personalmente l’in-
gegner Pomesano in quanto ami-
co di mio padre Raimondo. Chie-
si alcuni giorni di tempo onde 
poter consultare alcuni colleghi 
di lavoro e, dopo aver accettato la 
proposta, partimmo per il Conti-
nente ed arrivammo a Pestarena, 
era il 17 settembre 1959.
La storia della mia vita a Pesta-
rena ve la racconterò un’altra vol-
ta perché adesso mi preme dirvi 
del mio ritorno.
Un’emozione senza fine. Gioia, 
dolore. Sorrisi e lacrime. Un tu-
multo ed un sussulto continuo 
per il mio cuore, ma un’esperien-
za bellissima!”.
Pestarena anni ‘60 e Pestarena 
del nuovo secolo? 
“Questo paese per me rappresen-
ta una grande esperienza di vita 
e come sempre quando si parla 
di vita c’è l’aspetto bello e anche 
quello triste.
Erano anni che desideravo torna-
re e, dopo la morte di mia moglie 
Novella Lusso, questo desiderio 
è diventato irrefrenabile, ma di 
difficile realizzazione. Poi, coin-
cidenze fortuite (il matrimonio 
d’una nipote a Torino e la vita-
lità dell’Associazione “Figli della 
Miniera”) hanno favorito il mio 
ritorno ai piedi del Monte Rosa. 
Pestarena mi è parso un paese 
deserto e spento, io me lo ricor-
davo pieno di vita, pieno di gen-
te. Il paese mostra i segni di un 
passato attivo e glorioso, ma oggi 
resta davvero poco”.
Cosa ha visto? Chi ha ritrova-
to?
“Devo partire da lontano. I primi 
tempi che ero qui e mia moglie 
Novella era ancora in Sardegna, 
mi facevo lavare  la biancheria 
da Gloria Ronchi, che da allora 
non ho mai più rivisto.
Però ero riuscito a mettermi in 
contatto con Noemi Ronchi, sua 
nipote che abita qui a Pestarena. 
Quindi appena arrivato, sono 
andato a conoscere Noemi. Poi 
è stata la volta del Villaggio, qui 
avevo abitato appena giunto dal-
la Sardegna.
Un susseguirsi di emozioni forti, 
alternate a un po’ di sconforto”.

Altri incontri 
particolari a Pe-
starena?
“Prima di parla-
re ancora di me, 
sottolineo che mio 
figlio Raimondo, 
classe 1953, ha 
trovato, nell’alber-
go dove abbiamo 
alloggiato, Clo-
rinda Nanni. Alle 
elementari erano 
compagni di clas-
se. Io ho avuto il 
piacere di incon-
trare e chiacchie-
rare con persone 
competenti e ap-
passionate quali 
Angelo Iacchini, 
Alessandro Zanni, 
Vincenzo Nanni, 
Anna Minozzo e 
Marino Bettoni. 
Ho reincontrato 
Ida Bettoni e Ma-
ria Bignotti con cui ho fatto 
una foto che gelosamente conser-
vo (loro indossavano il costume 
Walser).
Ha rivisto il Pozzo Maggiore?
“Certamente! Mi sono fatto ac-
compagnare da Vincenzo, San-
dro, Anna e mio figlio Raimon-
do. Ho visto i miseri resti della 
vecchia miniera d’oro e provato 
un senso di sconforto frammisto 
a gran emozione. Poi da lì, ho 
voluto scendere alla Casa Rossa. 
Mi sono commosso ricordando i 
sacrifici che ha fatto mia moglie 
Novella. Abitavamo qua e, con la 
neve, il ghiaccio o il freddo pun-
gente, anche il solo andare allo 
spaccio (mia moglie) e a scuola 
(Raimondo) era un’impresa. Nel 

nostro giro mi sono fatto accom-
pagnare al cimitero sia a Pestare-
na sia a Chiesa Vecchia.
Quanti ricordi! Alcuni vaghi. Al-
cuni incerti. Ma molti ben precisi 
e chiari! Don Giovanni Gattoni, 
il nostro prete! Croci, volti, nomi.
Gli higtliht di una vita, anche 
se il mio soggiorno quassù non 
si è protratto per molto tempo. 
L’attimo di maggior commozione 
l’ho però vissuto sulla piazza del 
paese, dinanzi al “Monumento ai 
Minatori”.
Ho letto i nomi di quei quattro 
miei colleghi di lavoro (di cui tre 
miei conterranei) e rivolgendo 
a loro il mio pensiero, non sono 
riuscito a trattenere le lacrime. 
Mio figlio Raimondo ha visto la 

mia commozione e mi ha abbrac-
ciato. Sono ricordi che rimarran-
no per sempre nella mia vita”.
Lei, nel volgere di pochi mesi, è 
tornato a Pestarena due volte?
“Di questo devo ringraziare mio 
nipote Andrea.
Lui sapeva che io sarei tornato 
qua molto volentieri e allora mi 
ha detto: “Nonno, se vuoi, ti ac-
compagno io!”.
Non aspettavo altro. Ho vissuto 
una settimana ai piedi del Monte 
Rosa, ma soprattutto nella mia 
Pestarena.
Ho ritrovato gli amici dell’asso-
ciazione “Figli della Miniera”: 
Ida, Vincenzo, Fausto, Sandro, 
Danilo, Dario, Guglielmo.Ho 
potuto parlare lungamente con 
Noemi. Visitare la casa-museo 
di Angelo ed analizzare con lui 
vecchi strumenti di lavoro. E poi, 
tornare indietro nel tempo: ricor-
dare uomini, episodi, speranze 
e delusioni di cinquant’anni fa. 
Una Full Immersion in una parte 
della mia gioventù che, per dura 
e difficile è stata bellissima! L’ul-
tima forte emozione me l’ha re-
galata Vincenzo.
Più volte avevo ripensato ai son-
daggi minerari da me fatti nelle 
gallerie sotto a Pestarena.
Ad ogni sondaggio, io compilavo 
un rapportino di servizio descri-
vendo il lavoro fatto ed i risultati 
conseguiti.
Chissà dove sarà finito adesso 
quel rapportino? Ebbene, sorpre-
sa, è nelle mani di Vincenzo ed 
assieme l’abbiamo letto, riletto e 
commentato.
Per me è stato come ritrovare uno 
di famiglia”.
    
                                  Walter Bettoni

Mario Congia

1960, Novella, sorridente, corre incontro a Mario che porta vino e viveri.

I coniugi Dallolio sono stati a 
Pestarena in pieno periodo bel-
lico. Se ne possono ammirare 
due foto nel libro scritto dall’ing. 
René Bruck “La miniera di Pe-
starena”. Il padre era qui con 
l’incarico di perito industriale, 
probabilmente chimico.
Dalla loro unione sono nate tre 
figlie: Viviana, Franca e Cecilia. 
Tre donne, potenziali “Figlie 
della Miniera”. Franca, nata a 
Cagliari nel 1945 è stata incoro-
nata  Miss Italia nel 1962 a Salso-
maggiore Terme.
Le cronache del tempo raccon-
tano: “Avevo 17 anni, frequen-
tavo la seconda liceo al Dettori. I 
concorsi di Miss Cagliari e Miss 
Sardegna si svolgevano al Lido: 

io e le mie amiche d’estate anda-
vamo sempre lì e così decidemmo 
di partecipare alle selezioni, in 
abito da sera. Arrivò anche Enzo 
Mirigliani, e quando mi vide sul-
la spiaggia mi disse: <<Lei sarà 
Miss Italia>>. Poi una volta ar-
rivata al titolo di Miss Sardegna, 
m’imposero quasi di partecipare. 
Mio padre era contrario: allora 
l’ambiente di Cagliari era abba-
stanza chiuso. Mia madre inve-
ce era d’accordo, era anche più 
moderna di me…”. I giornalisti 
male accolsero quella ragazza 
dalle gambe lunghe e la lingua 
tagliente, ma le sue misure: 88 
-60 – 90 la fecero trionfare. “Ero 
la più piccola, ma vinsi il titolo, 
anche se posi come condizione di 

non continuare nel mondo dello 
spettacolo. Andai al Festival di 
Venezia. Feci una sfilata in In-
ghilterra, poi basta. Non volli an-
dare neanche al concorso di Miss 
Mondo, a Miami, perché avevo 
paura dell’aereo. Mi proposero un 
film con Celentano, ma rifiutai: 
non era il mio mondo. Franca 
dopo la vittoria proseguì gli stu-
di laureandosi in lettere ed ha 
insegnato per ventotto anni nel-
le scuole medie dell’hinterland 
cagliaritano. Scuole di frontiera, 
dove c’era da combattere. Poi si 
è dedicata alla gestione di una 
farmacia ed è entrata in politica: 
consigliere comunale a Cagliari 
nelle file della maggioranza di 
centro destra.

Dante Hor, esonerato dalla guerra

Fin che il tempo
lo vorrà

Nel 1940 compiva quattordici 
anni. Il dieci giugno di quell’an-
no funesto fu assunto presso la 
ditta Zaniroli di Domodossola 
per imparare l’arte idraulica. Ri-
corda che le campane dei paesi 
suonavano a distesa per festeg-
giare l’entrata in guerra dell’I-
talia a fianco della Germania. 
Tornava a casa periodicamente. 
Suo padre, operaio della Calta-
rossa, lo caricava sul telaio della 

bici pedalando fino a Bannio. 
A Domodossola, nelle ville dei 
ricchi, montavano delle caldaie 
“Franklin” di terracotta.
C’era un clima di euforia che 
“contagiava specialmente noi 
giovani”. Ben presto giunsero le 
notizie dai fronti, le forniture di 
carbone diminuirono drastica-
mente e con esse terminò anche 
il loro lavoro d’installatori.
Nel 1943 dopo la “baraonda” 
dell’otto settembre “mi ritrovai 
senza lavoro e con la prospettiva 
di essere arruolato nella R.S.I.“ Il 
manifesto di chiamata alle armi 
bandito dal maresciallo Graziani 
prevedeva per i renitenti “la mor-
te mediante fucilazione nel petto”. 
Alcuni si nascosero nei boschi. 
Per fortuna riuscì ad avere l’e-
sonero e fu assunto all’A.M.M.I. 
presso le miniere di Pestarena.                                                                       

Fu assegnato all’officina all’ester-
no del pozzo, dove si occupava di 
manutenzione idraulica e forgia-
tura. Ricorda molti compagni tra 
cui anche militari esonerati.
Alcuni di loro non resistettero 
alla fatica della miniera, fuggi-
rono, furono catturati e internati 
nei Lager tedeschi. Uno di loro, 
suo conoscente, tornò sfinito 
senza un braccio. C’erano molti 
foresti occupati nella miniera e, 
la sera nell’osteria, si sentivano 
cantare bresciani, sardi e cala-
bresi. Una squadra di “buràtt” 
manovrava la teleferica che tra-
sportava le borre di larice dalla 
zona dei Vìttini fino alla segheria 
dov’erano impiegati alcuni ad-
detti (furgàtt) che azionavano la 
sega alimentata dal flusso impe-
tuoso dell’Anza. “Il legno migliore 
per le travature era senz’altro l’on-
tano nero, ma nelle nostre zone 
predominava l’abete e il larice” 
dice Dante. 
Gli operai squadravano i tronchi 
rossi e profumati alcuni bruciati 
dalla “losna” e duri come il ferro. 
Ancora oggi quelle travature so-
stengono imperterrite le volte, i 
camini, i pozzi e gli avanzamenti 
oramai abbandonati. Sono te-

stimoni mute e inflessibili della 
fatica strenua dei minatori vivi 
e morti. Conservano nella fibra 
i solchi che ha lasciato la sega 
lacerandoli. Alcuni minatori del 
posto riconoscevano la forma 
dell’albero, sapevano con esattez-
za, dove i buratt lo avevano ab-
battuto, forse, non molto tempo 
prima, si erano riposati sotto le 
sue fronde dopo una battuta di 
caccia raccogliendo sarmenti per 
un fuoco sparuto. Erano stati te-
stimoni di episodi della loro gio-
vane vita.
Ora segati e appesi a un filo, 
scendevano dalle cime per pro-
teggerli ancora una volta. Un 
viaggio, il loro, paragonabile 
alla nostra esistenza; dal giovane 
vento delle creste all’insinuante, 
umido lezzo della miniera. Fin-
ché il tempo lo vorrà.

Dante Hor

Larici in fiore.

Franca Dallolio, Miss Italia 1963

La nostra Miss Italia All’interno del “Fo-
glio d’Oro” trovate 
un bollettino po-
stale utile al paga-
mento del rinnovo

associativo
(euro 10) per l’anno 
2012. Vi sarà poi 
recapitato il corri-
spondente bollino 

annuale. 
Grazie per il vostro 

sostegno.


