
PONTE  DEL  VAUD
Nei dintorni del Ponte del Vaud sono localizzati lavori
di signifcativa importanza mineraria e storica. Situate
sul versante sinistro della valle, poco sopra la strada
carrozzabile, si trovano le aree con le diverse e molto
estese gallerie del Minerone e del Cavone, il primo così
denominato per la sua ricchezza in oro, il secondo per
l’entità dei lavori efettuati.
I floni auriferi di queste zone, in particolare quello del
Minerone, sono noti per aver fatto la fortuna di
Bartolomeo Testone di Bannio, capitano della milizia
della valle Anzasca e maggior impresario minerario
locale durante il secondo Settecento: la tradizione
popolare, a cui accennerà addirittura il de Saussure nei
suoi ‘Voyages das les Alpes’, riferiva del favoloso
ritrovamento di un nido di minerale fortemente
arricchito in oro all’intersezione di due strutture
floniane che gli aveva permesso di ottenere “guadagni
infniti”.
Benché i due toponimi siano presenti sui documenti
proprio a partire dalla metà di quel secolo, ci sono
indicazioni che ovviamente tutta questa zona era già
lavorata in precedenza. Lo provano i riferimenti della
prima metà del XVIII secolo a scavi nei dintorni di
quello che allora era conosciuto come Ponte del
Morghen  e solo in seguito assunse la denominazione
Vald (molto probabilmente dal tedesco ‘Wald’, bosco),
poi divenuta l’attuale Vaud. 
Anche su entrambi i lati del ponte, sotto la cappella
dedicata all’Angelo custode sono visibili due imbocchi
con i resti di edifci di macinazione, mentre davanti
all’edifcio religioso si trova la croce che porta la data
‘1769’, il cui basamento è costituito da una grezza
macina di molinone.

Poco più a valle del Vaud, sulla sponda destra dell’Anza, vi è il noto flone Calpini, dal
nome di chi lo sfruttò all’inizio dell’Ottocento, con ogni probabilità una diramazione
laterale del corpo lavorato al Minerone, come dimostra anche la sua particolare ricchezza
in oro.
Sempre in sponda destra, ma più a monte del ponte, un’altra area di estesi lavori,
documentabili dal tardo Seicento ma già allora menzionati come antichi, è quella della
Piana dell’Oro, così denominata perché rese minerale molto ricco anche se
sporadicamente distribuito nei floni, che proseguono poi sul versante sinistro nella conca
di Pestarena dove vennero lavorati nell’area detta Scarpia. 
Da notare la presenza alla Piana dell’oro della Cava dei Tedeschi, citata a partire dalla
metà del Settecento, a testimoniare quello che fu il fenomeno demografco più
signifcativo legato al boom minerario che si ebbe nel periodo 1760-1785 circa, cioè una
considerevole immigrazione di maestranze minerarie in gran parte provenienti dal
Tirolo, ma anche dal Canavese e dall’alta Valsesia.
Non a caso arrivarono da Alagna anche i fratelli Giovanni e Cristoforo de Paulis, che con
il compaesano Pietro Giordano e altri sfruttarono diverse aree minerarie di Pestarena e
in val Quarazza, contendendo al Testone il primato nelle fortune imprenditoriali durante
la seconda metà del XVIII secolo (punto di interesse n.11).
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