
IL POZZO INCLINATO
Nel 1906 tutte le concessioni minerarie aurifere già appartenute alla
società inglese passarono ai fratelli Ceretti di Villadossola, imprenditori
siderurgici che avevano ricavato una certa fortuna grazie alla costruzione
della linea ferroviaria del Sempione, la cui intenzione iniziale era
semplicemente di recuperare il materiale ferroso; ma, pena la decadenza
dei diritti per la prolungata inattività, essi ripresero i lavori di
prolungamento del ribasso Morghen, poi sospesi a causa dello scoppio
della Grande Guerra.
Al termine del confitto la ‘P.M. Ceretti’ invece intraprese un’attività su
più ampia scala, con prosciugamento e riarmatura delle gallerie, riordino
del trasporto del minerale su rotaia e rifacimento delle installazioni
esterne per il trattamento del minerale. La produzione annua di oro si
aggirò sui 55-60 kg nel periodo 1925-1930, nonostante il fatto che si
dovette ricostruire completamente l’impianto di cianurazione di
Pestarena, distrutto da un incendio.
Nel 1936 comunque la Ceretti perse per inattività la concessione Kint
all’imbocco della val Quarazza e se non avesse osservato le prescrizioni
sui lavori da eseguire correva il rischio di perdere anche le concessioni di
Pestarena.
Fu a questo punto che all’inizio del 1937 giunse in zona l’ingegnere
tedesco René Bruck, il quale, dopo una fase di valutazione, propose un
piano lavori intensivo di ricerca mineraria con adeguamento delle
infrastrutture interne ed esterne, programma che convinse oltre che i
Ceretti anche le autorità minerarie sulla efettiva possibilità di
incrementare in breve tempo la produzione. 
Gli avanzamenti verso NW e SE rinvennero nuove colonne
mineralizzate nei fasci floniani conosciuti e altri promettenti floni.
Venne ampliato e sistemato il ribasso Morghen, collegandolo anche al
pozzo inclinato aperto dagli inglesi, che fu completamente riarmato,

Nel giugno 1939, intanto, l’autarchica
AMMI (Azienda Minerali Metallici
Ital iani) era subentrata nel la
proprietà delle miniere del gruppo
Pestarena, per la cui gestione costituì 
la nuova Società Miniere d’Oro del
Piemonte, la quale comprendeva
anche la miniera di Lavanchetto, altri
permessi di ricerca e le concessioni
Val Bianca (Calasca) e Alfenza
(Crodo). Si trattò in pratica di un
esproprio ai danni dei Ceretti cui
venne contestato di trattare ed
esportare clandestinamente parte
dell’oro prodotto, per usufruire del
prezzo molto più alto rispetto a
quello fsso imposto sul mercato
nazionale dal governo fascista.

L'Ing. Bruck sul flone del Quarzo
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rimodernato e divenne il fulcro centrale su cui ruotava l’attività della miniera per il trasporto di maestranze e minerale. 
Sugli impianti di Pestarena convergevano teleferiche che permettevano di far scendere il minerale da tutti i cantieri
circostanti situati in quota (Lavanchetto, Moriana, val Rossa e Alpetto).
Fu introdotta la fottazione e la cianurazione dei concentrati. Dai 60 kg di oro prodotti nel 1937 si passò ai 408 del 1942.
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