
PONTE DI QUARAZZA
Per i lavori minerari situati all’imbocco della val
Quarazza, sul gruppo floniano aforante entro la
profonda forra a valle della diga e sui due versanti
ai lati del lago, esistono evidenze documentarie a
partire dalla metà del Settecento, dove
compaiono genericamente indicati rispetto al
Ponte di Quarazza; la toponomastica locale
walser indica con Brikkustag  (Al ponte) quelli
nella forra, Brikkuwald  (Bosco del ponte) l’area
situata in sponda sinistra idrografca e Rijschku   
quella sulla destra, sotto la costiera rocciosa
dell’alpe Bletza.
Tutta questa zona venne intensamente lavorata
nella seconda metà del Settecento a partire dagli
aforamenti dei floni in superfcie e si approfondì
progressivamente. Fu in particolare Pietro
Giordano, da solo o associato con i compaesani
Giovanni e Cristoforo de Paulis e Antonio Ferro,
a sfruttare queste miniere, ottenendone una
discreta fortuna. 
Del Giordano ricordiamo la donazione nel 1769 della cornice in legno scolpito e dorato che fronteggia quella coeva del
Testone a bordare le due grandi tele a lato dell’altare maggiore nella chiesa nuova di Macugnaga. Singolare è poi la vicenda
legata alla miniera del Camino in val Moriana, per la quale, in contestazione con altri coltivatori per i lavori da lui eseguiti e
non riuscendo ad incassare l’ingente somma dovutagli, l’alagnese girò il credito alla fabbriceria della chiesa nuova con
l’obbligo di erigervi un “sontuoso portico”: il complicarsi della lite non diede corso alla cosa e l’edifcio religioso rimase
pertanto incompleto come lo vediamo ancora oggi.
Ma pure i de Paulis, di cui Giovanni gestiva gli interessi minerari in Valsesia mentre Cristoforo quelli in valle Anzasca,
ebbero buoni risultati economici e ugualmente si distinsero nelle elargizioni: contribuirono infatti alla costruzione del
campanile dell’oratorio di Borca e nel 1775 decorando con marmi, sempre nella chiesa nuova di Macugnaga, la prima
cappella a destra dedicata a Sant’Antonio da Padova.
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Scavi minerari settecenteschi in bassa Val Quarazza

Il Testone e gli alagnesi erano ben presto riusciti a concentrare nelle
loro mani il controllo dell’intera attività mineraria della zona,
accaparrandosi l’investitura generale concessa dai Borromeo (che
avevano giurisdizione feudale sulla valle Anzasca e l’Ossola
inferiore), relegando progressivamente al ruolo di subafttuari gli
altri impresari.
Nella pressoché contemporanea fortuna dei maggiori imprenditori
minerari che lavoravano le miniere in quel periodo si può cogliere
anche il concorso di un quadro favorevole in relazione alle
caratteristiche del campo floniano di Pestarena-Val Quarazza:
grazie ai lavori che si andavano sempre più approfondendo, è
presumibile che proprio in quel momento si siano cominciate a
intaccare, in particolare al Minerone, Pozzone-Speranza (Testone)
e Scarpia (de Paulis), così come al ponte di Quarazza (Giordano e
de Paulis), porzioni molto produttive dei corpi minerari, dove i
floni cioè iniziavano a presentarsi con colonne ricche di minerali
metallici a elevato tenore in oro. 
Fu non a caso in quegli stessi anni che il bizzarro feudatario
Federico Borromeo sollevò in particolare contro il Testone l’accusa
di non consegnargli tutto l’oro dovuto per diritto di signoraggio,
cosa che divenne il pretesto nel 1768 per una sua balzana spedizione
punitiva in valle Anzasca alla ricerca dei veri o presunti colpevoli,
conclusasi poi nel ridicolo. 
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