
LO STABILIMENTO DEGLI INGLESI
Nonostante ci siano stati pesanti rimaneggiamenti durante l’attività estrattiva del Novecento, in questo tratto del percorso
sono ancora visibili i massicci edifci in pietra appartenenti alla società ‘The Pestarena United Gold Mining Company
Limited’.
Attorno alla metà dell’Ottocento, la liberalizzazione del mercato voluta da Cavour, attirò nel Regno di Sardegna ingenti
capitali britannici, che furono dirottati anche verso le miniere aurifere del Monte Rosa, in valle Anzasca (bacino di
Pestarena, miniera dei Cani), val Toppa e Crodo. Dal 1863, grazie all’intermediazione dell’ingegner Eugene Francfort,
nacquero diverse società minerarie per lo sfruttamento delle singole aree, che nel 1867 confuirono poi nell’unico gruppo
prima citato.
La scala d’intervento in sottosuolo e in superfcie divenne dieci volte più grande rispetto a quanto avvenuto prima. L’attività
era organizzata nei tre districts  di Pestarena, Battiggio e Val Toppa, secondo la denominazione con la quale venivano
indicate i tre luoghi principali dove esistevano le installazioni minerarie. Gli impianti di trattamento di Pestarena erano a
ridosso delle miniere, quelli per la miniera dei Cani si trovavano a Battiggio di San Carlo, mentre per la val Toppa furono
costruiti ex novo sull’Anza a Fomarco. 

La produzione durante il periodo di attività della società
inglese (1863-1902) si aggirò attorno ai 200 kg di oro
all’anno, di cui tre quarti proveniente da Pestarena e il resto
dalla val Toppa. 
Nel corso dell’ultimo decennio per sostenere una
produzione ormai in declino, si efettuarono esperimenti di
concentrazione dei fanghi residui di amalgamazione e fu
introdotto il metodo di cianurazione. 
Nel periodo di maggiore attività attorno agli anni Ottanta,
il complesso minerario-metallurgico della società era uno
dei principali poli auriferi europei, con l’impiego di più di
500 operai, di cui 350 a Pestarena.
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Vennero modernizzate le tecnologie di scavo in galleria ma soprattutto i metodi di trattamento negli impianti
appositamente costruiti. 
Complessivamente, nelle installazioni minerarie esistenti a Pestarena erano disponibili nei vari edifci quasi 230 molinetti
piemontesi e 6 molinoni. In 24 ore ogni molinetto poteva però lavorare circa 60 kg di minerale, con considerevole
consumo di mercurio, grande perdita di metallo prezioso e notevole spesa in mano d’opera; per questo la coltivazione fno
ad allora si era limitata ai floni che contenevano abbastanza oro per tollerare perdite e spese.
Questa capacità di trattamento del minerale aurifero venne di gran lunga superata quando gli inglesi introdussero i nuovi
grandi mulini ideati dallo stesso Francfort, capaci di trattare in economia da 850 a 1050 kg al giorno di minerale anche
povero; a Pestarena alla fne ne saranno installati 24.
Conseguentemente anche le dimensioni dei lavori in sottosuolo divennero proporzionalmente maggiori rispetto a prima,
per mettere a disposizione degli impianti una sufciente quantità giornaliera di minerale.
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