
LE MINIERE DEL LAVANCHETTO
Sulla ripida costiera che sale verso il Pizzo
della Caccia, nel Settecento troviamo
menzionate le gallerie del Fornale  e del
Larsone  (o Larisone, ossia grosso larice),
presso le case dell’alpe omonimo e
nell’adiacente corso d’acqua, mentre ancora
più in alto quelle dei Valleri e Lavanchetto.
A oriente di questi, infne, sopra un costone
roccioso più interno alla val Moriana si
situavano i lavori propriamente detti della
Caccia, di cui si abbiano evidenze anche
per il tardo Seicento, dove tra l’altro sono
citati già come ‘vecchi’.
Per la loro posizione molto elevata e
d i s a g i a t a , q u e s t i u l t i m i v e n n e r o
progressivamente abbandonati già nel
corso del Settecento, mentre l’attività si
concentrò sui gruppi di floni del Fornale e
di Lavanchetto, cui si dedicarono
saltuariamente anche i principali impresari
minerari di quel secolo, cioè il Testone e i
de Paulis (punto di interesse n. 3). 

Quest’area tornò a essere considerata quando il regime
autarchico nel Ventennio fascista portò all’incremento delle
ricerche minerarie da parte di diversi gruppi industriali
metalmeccanici e chimici, con la creazione nel 1936 anche
dell’Azienda Minerali Metallici Italiani (AMMI). La
concessione di Lavanchetto, che era stata assegnata alla
società Bonomi di Milano, presto passò direttamente allo
stesso ente statale; quest’ultimo a sua volta nel 1939 subentrò
alla Ceretti nella proprietà delle principali miniere di
Pestarena e venne costituita la nuova Società Miniere d’Oro
del Piemonte (punto di interesse n. 7).
La direzione delle miniere del neonato raggruppamento
venne afdata al dr. Alessandro Boni (già direttore di
Lavanchetto) e all’ing. René Bruck (già direttore di
Pestarena), i quali si divisero i compiti, il primo dedicandosi
agli impianti di trattamento del minerale, il secondo ai lavori
in sotterraneo.
Così come nei cantieri di Pestarena, si procedette a una
campagna di ricerca intensiva e coltivazione nei corpi
floniani del Lavanchetto-Fornale-Caccia, erigendo
infrastrutture per una prima cernita del minerale e alloggi
per i minatori, i quali, essendo il luogo difcilmente
raggiungibile, vi trascorrevano l’intera settimana lavorativa,
scendendo in paese solamente durante il riposo nel fne
settimana. Il minerale estratto veniva poi inviato per il
trattamento mediante teleferica agli stabilimenti di
Campioli.

Minatori a Lavanchetto

Alla Caccia superiore

Nell’Ottocento, salvo un limitato intervento da parte della famiglia Albasini di Vanzone nella parte iniziale del secolo, esse
furono apparentemente lasciate in secondo piano anche durante il lungo periodo in cui fu presente la società inglese
Pestarena United Gold Mining Company (punto di interesse n. 4). 
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