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CAMPIOLI E IL RIBASSO MORGHEN
La realizzazione di una galleria ai piedi del
monte Morghen per intersecare
trasversalmente i gruppi di floni lavorati
sotto il piano di Pestarena venne proposta
per la prima volta da Giuseppe Bancheri,
ingegnere del Corpo reale delle Miniere
per il distretto di Novara, nel corso della
seconda riunione degli scienziati italiani
tenutasi a Torino nel settembre del 1840.
Questa lunga galleria di ribasso aveva lo
scopo di intercettare in profondità i floni
lavorati a Pestarena e soprattutto di
garantire lo scolo delle abbondanti acque
presenti nei diversi cantieri che si
sviluppavano in sotterraneo al di sotto
dell’alveo del torrente Anza, per i quali fno
ad allora si erano utilizzate rudimentali e
assai poco efcienti pompe idrauliche
azionate da grandi ruote, come alla
Peschiera e al Pozzone (rispettivamente
Cambio turno all'ingresso del ribasso
punti di interesse n. 4 e n. 5 dell’itinerario).
L’impresa però venne iniziata soltanto dieci anni dopo, quando le concessioni minerarie di Pestarena, dalla fne del 1852,
passarono in mano alla società composta da Giovanni e Valentino Spezia, Giuseppe e Giovanni Moro e Gaspare Bessero.
Furono i due Spezia, il primo ingegnere e il secondo misuratore, che richiesero l’autorizzazione per realizzare la galleria al
Morghen con la facoltà di prolungarla sotto le altre concessioni di Pestarena.
Lo scavo tuttavia procedette sempre molto a rilento. Nel 1900, quando cessò la propria attività la società inglese ‘Pestarena
United Gold Mining Company Limited’, divenuta concessionaria poco dopo la metà dell’Ottocento (punto di interesse n.
6), erano stati perforati solo 500 m di galleria. Subentrata nel 1906 la società ‘Pietro Maria Ceretti’ (punto di interesse n. 7)
e grazie all’introduzione della perforazione meccanica, il ribasso raggiunse i 716 m nel 1908, i 912 m nel 1909 e i 1844 m nel
1915; i primi floni vennero attraversati alle progressive di 1152 m (Calpini) e 1579 m (Scarpia). Solo nel 1925 però la galleria di
ribasso giunse fnalmente ad intaccare la parte più occidentale dei gruppi floniani principali di Pestarena dopo quasi due
chilometri di scavo (Peschiera).
Finalmente nel 1938, sotto la conduzione
dell’ingegner Bruck, giunto l’anno
precedente a dirigere i lavori per conto
della società Ceretti, si realizzò, alla
progressiva di 2230 m, il congiungimento
della galleria di ribasso con il pozzo
inclinato di Pestarena (punto di interesse
n. 7).
Il 13 febbraio 1961, quando le concessioni
minerarie ormai in rapido declino di
produzione erano gestite dall’AMMI
(Azienda Minerali Metallici Italiani), fu a
livello del ribasso Morghen che si verifcò
il tragico incidente costato la vita a un
assistente e tre operai, per l’innesco
accidentale di materiale esplosivo durante
il trasferimento ai cantieri di
abbattimento. L’episodio determinò nello
stesso anno la chiusura defnitiva della
miniera di Pestarena.
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