
L' “ACQUAVITE”
Questa area di scavi minerari per intercettare i floni sotto il
piano di Pestarena superiore venne aperta nel tardo
Settecento dal capitano Testone e poi ripresa all’inizio del
secolo seguente anche dal Fantonetti; quest’ultimo attribuiva
al predecessore tale denominazione in quanto la miniera era
di poca resa rispetto alle altre “e per adoperare il linguaggio
dei minatori, diceva valergli tanto solo per bere l’acquavite”. 
Altre gallerie furono iniziate pure in corrispondenza del ponte
che attraversa l’Anza a monte di Pestarena, detto dell’Arca,
quasi allo sbocco della val Rossa, entro la quale più in alto
esistono le diverse ed estese gallerie del cosidetto Cavetto, di
cui si sono rinvenute tracce documentarie fn dal primo
Settecento, ma con evidenze che già era lavorato in tempi
precedenti.

Sull’Anza presso il ponte citato vi era un complesso che raggruppava più edifci per il trattamento del minerale, noti in
generale già a metà Settecento come mulini dell’Arca; altri ne esistevano più oltre a monte della confuenza della val Rossa. 
L’Acquavite è principalmente nota per la vicenda del trafugamento dei concentrati auriferi durante le ultime confuse fasi
del secondo confitto mondiale, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Nell’incertezza degli eventi, al dr. Alessandro Boni,
direttore degli impianti di trattamento, era stato ordinato di nascondere 86 bidoni contenenti concentrati auriferi - che
normalmente erano inviati a Milano a una ditta specializzata per ottenere il metallo nobile – insieme a un paio di lingotti
fusi al momento; era stata scelta come deposito sotterraneo l’Acquavite e il sito venne isolato da due muri in cemento con
piastre in ferro, facendo franare la galleria sul davanti per un certo tratto, in modo da proteggere la riserva aurea in attesa
della ripresa post-bellica delle attività.
La notizia dell’esistenza di questo prezioso deposito, pronto per ricavarvi quasi 250 kg in oro, era ovviamente trapelata e
aveva scatenato le brame di tutte le parti in confitto: da un lato i tedeschi lo contendevano ai repubblichini, mentre
dall’altro i partigiani volevano mettervi sopra le mani prima degli alleati.
La ricostruzione storica narra della sottrazione dei fusti nel luglio del 1944 da parte di un gruppo di partigiani ossolani per
portarli e custodirli in Svizzera, del loro occultamento presso il passo di Mondelli in attesa dell’autorizzazione all’ingresso
da parte delle autorità elvetiche, di luttuose faide interne tra i combattenti ossolani e valsesiani per la ‘gestione’ del carico,
del recupero dei fusti dopo combattimento da parte dei tedeschi e del trasporto al comando delle a Monza, con la
riconsegna fnale al Boni per il trattamento a Milano.
Queste vicende sono rimaste sempre avvolte da una certa cortina di mistero anche per più o meno complici reticenze di
molti dei protagonisti e di veri o presunti testimoni: si favoleggia ancora oggi che qualcuno dei fusti trafugati durante quei
drammatici e caotici avvenimenti, possa aver preso in Ossola una strada diversa ...
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Gli stabilimento di Pestarena (circa 1942)

PER APPROFONDIMENTI
www.fglidellaminiera.com

SENTIERO DEI MINATORI – 8


	Diapositiva 1

