SENTIERO DEI MINATORI – 7
Durante il secondo confitto mondiale la produzione si ridusse di molto, mentre il Bruck continuava la sua instancabile
opera a favore dei minatori, iniziata con l’introduzione di accorgimenti tecnici contro la silicosi e il controllo sanitario
periodico delle maestranze, fno ad arrivare ad esporsi in prima persona per favorire l’esonero dei propri dipendenti dal
servizio militare e impedirne così la deportazione in Germania. Dai poco più di 400 addetti degli anni 1938-39 si pervenne
agli 870-880 del 1942-43. In questo periodo del Novecento in valle Anzasca giunsero lavoratori da tutta Italia, con
prevalenza di bresciani, bergamaschi, trentini e bellunesi, ma anche sardi e calabresi. Furono anni in cui emerse pure la
fgura del dr. Boni, di notevoli capacità tecniche ma anche di grandi doti umane.
Nonostante l’encomiabile attività e gli scioperi in favore del Bruck da parte dei minatori, il direttore alla fne della guerra
venne allontanato, unicamente a causa della sua nazionalità d’origine.
In seguito l’AMMI si limitò a sfruttare le riserve di minerale messe in vista precedentemente e nel contempo venne
costruito a Campioli un nuovo impianto di trattamento, sovradimensionato rispetto al minerale disponibile. Tuttavia la
resa in oro per qualche anno fu ancora abbastanza elevata (con un picco di 573 kg nel 1948).
Le coltivazioni spintesi in profondità, unitamente alla mancanza di adeguate infrastrutture in sotterraneo, dal 1954
determinarono però un forte aumento dei costi di estrazione e trasporto, con anni di gestione in grave perdita e la riduzione
progressiva del personale (80 addetti nel 1960).
Infne il 13 febbraio 1961 si verifcò il noto incidente che pose fne alla storia mineraria di Pestarena.
Secondo le stime dell’ing. Bruck, e partire dal 1937 e fno alla chiusura, dal minerale estratto dai diversi floni si produssero
circa 6000 chilogrammi di oro.
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