
LA MINIERA DELLA GUIA
L’area alle spalle della frazione Fornalei e la parte iniziale della val
Quarazza costituiscono un altro settore del bacino minerario di
Macugnaga che per l’entità dei lavori di coltivazione è sempre stato fn
dal tardo Seicento di importanza non inferiore a quello di Pestarena.
A cominciare dalle gallerie del Bosco Nero (Schwarzwald) di Fornalei,
distribuite lungo tutto il versante a sud-est dell’abitato della frazione e
fno al circo dell’Alpe Vittini-Alpalti, dove afora il fascio floniano con  i
corpi minerari poi denominati ‘Kint’ (Vittini e Sasso Nero), ‘de Paolis’ e
‘Or sec’, che furono quelli lavorati intensivamente nella seconda metà del
Settecento dagli imprenditori alagnesi, attaccandoli principalmente
dagli aforamenti superfciali al ponte di Quarazza (punto di interesse n.
11). 
I lavori andarono via via approfondendosi e alla metà dell’Ottocento, a
monte della località Scéber di Fornalei e a fanco della bella cascata del
rio Quarazza, venne aperta la galleria di ribasso detta della Guia.
Questa zona venne poi sfruttata anche dalla Pestarena United Gold
Mining Company negli ultimi anni dell’Ottocento, periodo di cui rimane
testimonianza unicamente nell’elegante ponte in pietra che reca ben
visibile sopra l’arcata centrale la data di costruzione (1898). 
Vi erano presso l’imbocco della galleria in sponda destra del torrente gli
edifci con i vecchi mulini, ma la società fece costruire sull’opposta
sponda altri impianti per il trattamento con i nuovi mulini, alimentati da
energia elettrica, ai quali il minerale era convogliato su una ferrovia a
scartamento ridotto che attraversava il ponte.  

Da ricordare infne l’intervento nel periodo autarchico e bellico
della ‘Società Anonima Stabilimenti di Rumianca’, proprietaria di
un impianto chimico situato nell’omonima località, ora parte del
comune di Pieve Vergonte. Essa era subentrata nel 1932 alla
Ceretti nelle concessioni delle miniere dei Cani e in Val Toppa
per sfruttare pirite e arsenopirite per la produzione di acido
arsenico e acido solforico, ottenendo l’oro come sottoprodotto.
Nel 1939 la società acquisì anche quelle di Guia e della val
Quarazza, concentrandosi presto soprattutto sulla prima e
inviando il minerale per la lavorazione nel suo impianto di
Battiggio. A Guia i lavori cessarono nel 1947.
La galleria di ribasso della miniera, prima tra quelle aurifere delle
Alpi, nel 1990 è stata recuperata, messa in sicurezza, attrezzata e
resa fruibile per visite turistico-culturali.
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