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IL “POZZONE”
Una delle aree in cui sicuramente si concentrarono i primi lavori minerari è
quella situata in sponda destra dell’Anza poco a valle della confuenza con il
torrente Moriana, di fronte a Pestarena inferiore.
Ne è la prova un’isolata segnalazione nel tardo Seicento di lavori al Pozzo,
che parrebbe riferirsi all’area sul greto dell’Anza che poi dalla metà del
Settecento diverrà il Pozzone, sfruttato prima del capitano Pietro Respini
di Bannio e poi passata al Testone, i quali continuarono entrambi a
coltivare il flone sempre più in profondità, incontrando crescenti problemi
di venute d’acqua; non a caso la miniera era nota anche come del Rodone,
per la grande ruota che azionava le pompe aspiranti per il prosciugamento
delle gallerie.
Nel luglio 1789 essa venne visitata anche dal naturalista ginevrino HoraceBénédict de Saussure
che ne descrisse brevemente il sistema di
pompaggio e la ripida discesa dai molti scalini per raggiungere le
coltivazioni.
Dopo un periodo di interruzione generale dell’attività mineraria alla morte
del Testone e dei de Paulis, sul Pozzone si concentrò per qualche anno nel
primo quarto dell’Ottocento il medico Giovanni Battista Fantonetti, nato a
Pavia da genitori di San Carlo; la posizione della miniera però gli causò più
spese che guadagni, in quanto oltre a dover installare un sistema di
pompaggio sempre più efciente man mano che i lavori si approfondivano,
Il caseggiato all'imbocco del Pozzone
fu costretto ad erigine un fabbricato in sasso per proteggere dalle valanghe
l’imbocco e la grande ruota idraulica che muoveva le diverse pompe
aspiranti; la costruzione fu presto atterrata con quanto conteneva e venne ricostruita più rinforzata e con a monte un
robusto paravalanghe, tanto da farla resistere fno ai nostri giorni.
L’antichità dei lavori di questa zona è confermata anche per l’accidentata parete rocciosa e relativa fascia detritica
soprastante al Pozzone adiacente allo sbocco della val Moriana, detta non a caso Bruttone o anche Ruinone, dove con
ogni probabilità erano localizzati i lavori intrapresi clandestinamente dai fratelli Rabaglietti di Vanzone a cavallo della
metà del Seicento e che avevano sollevato i sospetti del magistrato ordinario dello Stato di Milano, il quale aveva inviato il
notaio Brusati per assumere informazioni; la puntigliosa relazione redatta dal funzionario costituisce un eccezionale
squarcio anche sulle tradizionali tecniche di lavorazione e trattamento del minerale aurifero nei molinetti.
Per di più sotto al Bruttone presso
l’alveo dell’Anza si trovano ancora
resti di muri a secco, canali e
macine più o meno lavorate che
testimoniano l’esistenza di un
nucleo antico di edifci di
trattamento.
Più in alto all’imbocco della val
Moriana, altre zone minerarie
importanti erano a sinistra quelle
denominate del Camino e della
sovrastante Trappola, a destra
quella dell’Alpetto.
Curioso in un documento di metà
Settecento il riferimento alla
Trappola detta dell’Orso, tanto da
far pensare a un animale
efettivamente rimasto
imprigionato in galleria.
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