
LA POLVERIERA
Il caratteristico isolato edifcio a piante circolare e
tetto conico dove venivano conservati in sicurezza gli
esplosivi per i lavori in galleria costituisce un’altra
signifcativa testimonianza del periodo della società
inglese. Curioso il fatto che questa località venisse
indicata a quel tempo come the little Paris (la piccola
Parigi).
Oltre ad apportare notevoli innovazioni per
razionalizzare i lavori in sottosuolo e il trattamento
del minerale, la Pestarena United Gold Mining
Company si preoccupò di abbattere i costi di
trasporto agli impianti per rendere remunerativo
anche il minerale meno ricco.
Prima della costruzione a Pestarena dei nuovi
impianti con i grandi mulini (1873), il minerale era
portato ancora a spalle al Morghen, da qui una
teleferica (di 2500 m in tre tronconi) lo convogliava a
Ceppo Morelli, dove su carri arrivava negli impianti 
di Battiggio, che lavoravano anche il minerale proveniente dalla miniera dei Cani.
A monte di Ceppomorelli non esisteva alcuna strada carrabile, che arrivò a Macugnaga solo nel 1899; in più, per tre mesi
d’inverno le operazioni di trattamento erano praticamente sospese a causa del gelo.
Per la teleferica, costruita nel 1869 insieme a quella in val Toppa che scendeva direttamente agli impianti di Fomarco, fu
introdotto un innovativo sistema detto allora a ‘ferrovia sospesa’, consistente in un cavo aereo con vagoncini semplicemente
appoggiati, antesignano dei moderni sistemi via fune; da poco brevettato e adottato nelle miniere inglesi, esso fu impiegato
per la prima volta in Italia proprio dalla Pestarena United Gold Mining Company. 
Questo nuovo boom minerario nella seconda metà Ottocento richiamò in valle Anzasca maestranze da altre zone con
analoga tradizione, come era già successo nel secolo precedente: questa volta i minatori giunsero principalmente dalla
bergamasca orientale, precisamente dalla zona compresa tra il lago di Endine e la sponda occidentale di quello d’Iseo, cioè
dal bacino della val Cavallina, oltre che dalla valle di Scalve. Questi lavoratori immigrati si afancarono a quelli locali che
già praticavano il mestiere, essendo discendenti di minatori giunti dal Tirolo e dal Canavese. Certamente a tutto ciò
contribuirono una paga più elevata rispetto a quella di altre aree minerarie italiane e una serie di misure innovative prese in
favore della mano d’opera da parte della società britannica: l’assistenza medica e i medicinali per il lavoratore e la famiglia,
un sussidio giornaliero in caso di incidente per sopperire al mancato salario e, in caso di decesso, la corresponsione alla
vedova di una somma circa pari alla metà della retribuzione annua, in aggiunta al pagamento delle spese funebri. La società
ad un certo punto acquisterà anche un assortimento di strumenti musicali per organizzare una banda tra gli operai, ai quali
venivano impartite lezioni di musica. 

La banda musicale di Pestarena (1896)

Minatori alla Trappola (1899)
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Quando nel 1899 la Pestarena United Mining
Company Limited venne posta in liquidazione, il
personale dirigente inglese e le maestranze,
comunque, già avevano iniziato a cercare altre
opportunità di lavoro: alcuni degli ingegneri
rientrarono in Inghilterra, altri si orientarono
invece verso le aree minerarie situate nelle colonie
britanniche o gestite da società anglosassoni,
spesso invitando a seguirli gli uomini che avevano
avuto alle loro dipendenze e apprezzato per tanti
anni: fu così che dalla miniere d’oro della valle
Anzasca presero l’avvio nuove correnti migratorie
di lavoratori minerari verso l’Inghilterra, l’India e il 
Canada.
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