
LA “PESCHIERA”
I lavori per intersecare e coltivare i foni alla sinistra dell’Anza nel
piano di Pestarena, già intrapresi dal capitano Testone nel
Settecento e proseguiti nel primo quarto dell’Ottocento
soprattutto dal medico Giovan Battista Fantonetti e poi dalla
società Spezia, Moro e Bessero, come si vedrà più oltre lungo
l’itinerario, comprendevano pure l’area mineraria della
Peschiera, così denominata proprio perché, essendo assai
prossima in quota all’alveo del torrente Anza, i pozzi per seguire
il fone in profondità erano di scavo problematico per
l’abbondante presenza di acqua. Per questo erano state installate
rudimentali pompe (‘trombe’) idrauliche aspiranti azionate da
due grandi ruote che in continuo li tenevano asciutti.
Fu nella seconda parte dell’Ottocento quando era gestita dalla
Pestarena United Gold Mining Company Limited che questa
miniera diede il suo prodotto migliore, in quanto venne
incontrata una colonna mineralizzata fortemente arricchita in
oro, con tenore di diverse centinaia fno a migliaia di grammi per
tonnellata e che per questo venne denominata ‘California’;
questa zone circoscritte defnite come ‘colonne ricche’ sono state
osservate nei gruppi foniani centrali di Pestarena a costituire
fasce ristrette all’interno dei foni quarzosi con sviluppo di
qualche metro in orizzontale e su diverse decine di metri in
verticale, con un tenore in oro mai inferiore a un paio di
centinaia di g/t.

I molinetti (detti ‘piemontesi’) potevano
variare per edifcio da un minimo di quattro
nel caso più frequente, fno a un massimo di
dodici, spesso collegati in cascata tra loro per
sfruttare la forza motrice dell ’unica
derivazione. In essi al minerale, dopo una
macinazione prolungata, veniva aggiunto
mercurio, che andava a legarsi all’oro a
formare l’amalgama (“oro bianco”), raccolto
mediante strizzatura in una pelle di camoscio,
cosa che permetteva di recuperare il mercurio
rimato libero; l’amalgama era poi distillato a
caldo separando l’oro e l’argento (“oro rosso”).
Nei periodi di maggior attività durante il
Settecento e l’Ottocento erano numerosissimi
i molinetti in funzione in diversi edifci
distribuiti su tutto il territorio dal Morghen
alla val Quarazza.
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Poche decine di metri a valle dell’imbocco della Peschiera, si trova una delle aree dove sono ancora ben visibili i resti dei
muri basali in pietra di alcuni edifci di macinazione e trattamento del minerale, con le relative canalizzazioni di derivazione
d’acqua dal torrente Anza; si tratta di manufatti che risalgono al tardo Settecento-primo Ottocento.
Dal basamento in su gli edifci erano completamente realizzati in legno e normalmente avevano la medesima struttura a
piani sovrapposti: nella parte inferiore stavano le ruote a pale su cui veniva convogliata l’acqua per azionarle;
superiormente vi erano da una parte le macine - un molinone per ridurre di pezzatura il minerale e diversi molinetti di
amalgamazione - dall’altra un locale per riporre quello pronto per alimentare i mulini; al di sopra ancora, il sottotetto
fungeva da alloggio per gli operai addetti al trattamento, che si svolgeva senza interruzione; la copertura era realizzata in
scandole di larice.
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