NUMERO UNICO 2011 - Realizzato dall’Associazione Figli della Miniera, distribuito ai soci e a terzi come strumento informativo in forma gratuita.
Hanno collaborato: Walter Bettoni, Alessandro Zanni, Fausto Caffoni, Dario Caffoni, Ida Bettoni, Danilo Rolandi, Vincenzo Nanni, Marco Sonzogni, Anna Minozzo, Paolo Crosa Lenz

La chiusura della più importante e produttiva miniera d’oro d’Italia

Pestarena 1961 - 2011

Il 13 febbraio 1961 quattro minatori muoiono in un incidente sul lavoro - La società AMMI (Azienda Minerali Mettalici Italiana) approfitta
dell’incidente e chiude definitivamente l’attività estrattiva e produttiva – Gli impianti vengono smantellati; operai e impiegati se ne vanno
Pestarena, inesorabilmente, si spopola – E’ la fine di un’epoca e la conclusione di un ciclo storico

Una memoria preziosa

L’ultima miniera
delle Alpi
Paolo Crosa Lenz
Miniera d’oro di Pestarena, livello 65, 13 febbraio 1961. L’esplosione che uccide quattro
minatori (un sorvegliante e tre
operai, due hanno poco più di
vent’anni, due sono anziani, tre
sono sardi, uno è bergamasco)
è l’occasione da parte del’azienda per la chiusura definitiva
dell’impianto. L’evento rappresenta la fine di un’epoca e la
conclusione di un ciclo storico
di utilizzo delle risorse delle
Alpi. L’esplosione scatta anche
una fotografia dell’Italia del
tempo, un paese che sta vivendo
gli anni frementi del boom economico e la montagna è scossa
da trasformazioni sociali. Dopo
i “magici (?) anni Sessanta” nulla sarà più come prima. In Europa, in Italia, a Macugnaga.
La concentrazione di pirite aurifera in Valle Anzasca è talmente
estesa che giustifica l’affermazione per cui “L’oro italiano è oro
ossolano”.
L’attività estrattiva sulle Alpi è
documentata a partire dal XIIIXIV secolo quando gli homini
argentarii usavano il mercurio
(“argento vivo”) per separare l’oro dalle piriti. L’arte mineraria si
sviluppò poi in modo sistematico tra XVIII e XIX secolo grazie
a straordinarie figure di imprenditori coraggiosi e senza scrupoli. Fu con l’arrivo dei capitali
stranieri, soprattutto inglesi,
che l’attività assunse dimensioni
industriali. Nel 1884 tutte le miniere aurifere ossolane vennero
acquistate dalla ditta inglese
The Pestarena Gold Mining che
le lavorò per circa un ventennio;
il complesso era ritenuto il più
vasto d’Europa. L’ambiente severo delle alte Alpi non permise
mai l’autosufficienza economica alle comunità contadine. La
sopravvivenza fu sempre legata
ad altre attività (a Macugnaga
quella estrattiva, a Formazza
la someggiatura, un po’ ovun-

que l’emigrazione forzata). Per
questo le Alpi non furono mai
una società chiusa: la severità
dell’ambiente impose sempre
l’apertura al mondo.
L’esodo dei capitali inglesi e,
dopo un periodo di proprietà
privata italiana (la Pietro Maria Ceretti), la fascistizzazione
dell’economia dilatarono e forzarono a dismisura il peso delle
miniere aurifere alpine.
L’intensità dell’attività mineraria
a Pestarena trasformò profondamente la montagna e il villaggio
(nelle miniere lavoravano 800
persone). La silicosi uccideva giovani i minatori e la Valle
Anzasca divenne una “valle di
vedove”.
Pochi decenni dopo tuttavia, gli
anni ’60 del Novecento videro i
grandi cambiamenti sociali che
trasformarono l’Italia da paese contadino a nazione industriale (le migrazioni interne,
l’abbandono della campagna e
della montagna, lo “stabilimento” come fonte di reddito, la
Cinquecento, la “mutua” e “le
ferie”).
Le Alpi stavano perdendo definitivamente il loro uso sociale produttivo (l’agricoltura e
l’allevamento, le miniere) per
assumerne uno completamente nuovo: quello ricreativo del
turismo.
Le miniere vennero considerati
“rami secchi” da potare; gli stabilimenti minerari alpini erano
residui del passato da smantellare. Mai, nella storia della presenza umana in montagna, un
cambiamento fu così radicale,
estremo, irreversibile. Pochi ne
furono consapevoli (e qualcuno
neanche oggi!).
La chiusura dell’ultima miniera
d’oro sulle Alpi passò tutto sommato inosservata nell’opinione
pubblica di un’Italia concentrata
sulle grandi industrie di pianura
e indifferente ai problemi della
montagna. Sta a noi conservarne preziosa la memoria.

La “gabbia” che dal Pozzo Maggiore scendeva nei livelli inferiori.

Un paese vivo e intraprendente sta lentamente scomparendo

Uomini e donne d’oro
Le miniere sono state chiuse ma giù nelle viscere della terra
il prezioso metallo c’è ancora e attende paziente

1961-2011. Sono passati cinquant’anni dalla chiusura delle
miniere aurifere di Pestarena.
Mezzo secolo di declino: industriale, demografico, commerciale, sociale. Spesso alla fine di un
ciclo si parla di tirare le somme.
Nel caso di Pestarena invece il
risultato finale scaturisce da una
gigantesca sottrazione.
Meno lavoro. Meno uomini.
Meno famiglie. Meno figli. E potremmo continuare. Risultato: 38
residenti, ma non tutti stabili, e
solo due bambini. Pestarena 2011
è un paese in fase di spegnimento.
Un paese che affonda le sue radici
nell’oro, ma che dall’oro non trova
più alcun giovamento.
Ma cos’era Pestarena? La risposta
presenta una serie di sfaccettature
molto variegate. Pestarena era un
centro industriale di prim’ordine.
Un paese dove l’unità d’Italia era
un dato di fatto inconfutabile; basta scorrere l’elenco dei lavoratori

Il futuro dell’oro di Pestarena
La “Miniere di Pestarena” S.r.l. è
una società con sede in Roma costituita allo scopo di valorizzare al
meglio, in un prossimo futuro le
antiche Miniere d’oro di Pestarena.
L’azienda è parte integrante del
gruppo industriale facente capo
all’ingegner Camillo Colella, imprenditore impegnato nel settore delle acque minerali, che l’ha
rilevata dalla canadese “Medoro
Resource”.
La società “Miniere di Pestarena”
ha iniziato nel 2009 un complesso
programma di ricerca sulle attuali
potenzialità del giacimento aurife-

ro in concessione.
Dopo la fase iniziale, che ha richiesto un notevole impegno per
esplorare il sotterraneo le cui infrastrutture principali erano ormai in stato di abbandono, è stato
possibile delineare un programma
di messa in sicurezza delle principali gallerie e del rilevamento geogiacimentologico del medesimo.
Questo lavoro, in fase di sviluppo,
coinvolge oltre ai tecnici specializzati della Società anche l’Università di Geologia ed il Politecnico di
Torino che, con tecnologie innovative e sulla base dei rilievi, stu-

Pestarena, l’esterno del Pozzo Maggiore

dieranno e ricostruiranno il giacimento aurifero valutando le sue
attuali potenzialità economiche.
L’ingegner Colella, rappresentante della Società, condivide l’entusiasmo che i suoi tecnici nutrono
sull’esito positivo dello studio in
corso.
Per le miniere aurifere di Pestarena si prepara un nuovo interessante futuro. Un’ attività moderna
e funzionale nel rispetto delle peculiarità turistico ambientali che
oggi contraddistinguono la Valle
Anzasca.
Daniele Trogolo

che qui sono passati nel periodo
intercorso fra prima della seconda
guerra mondiale e la chiusura definitiva. Un paese dove oltre al gusto del pane, assaporavi la polvere
della miniera. Tutta gente umile,
spesso povera gente. Onesti lavoratori arrivati quassù e catapultati
nelle viscere del Monte Rosa, la
montagna dell’oro. Pestarena era
il centro d’approvvigionamento
dell’intera popolazione dell’Anzasca. Allo Spaccio dell’AMMI c’erano generi alimentari che altrove
erano irreperibili. Pestarena era
un paese vivo: c’era l’albergo Anza
con la “Nila” (Petronilla Reich)
“ul Gigi” e la Flavia (Egidio Caffoni e Flavia Griggi). Qui arrivava il camion dei Fratelli Caldi da
Borgomanero con sopra le grosse
botti del vino. Vi attaccavano una
gomma flessibile e con la stessa,
attraverso una piccola finestra,
travasavano il prezioso contenuto
nelle botti che c’erano in cantina.

Dal produttore al consumatore.
E quel camion veniva spesso a
Pestarena… C’era la Cooperativa
Sociale presieduta da Stefano Bettoni con provveditore Giuseppe
Taschieri. Commesse: Carolina
Bettoni e Aurelia Da Ros. C’erano il negozio di frutta, verdura,
giornali e articoli vari (Rita Ricchini) e la merceria (Margherita
Ghezza). C’era il calzolaio. A fianco dell’abitazione di Maria Betta
(segretaria dell’allora Partito Socialista), c’era Mario Lana. Aggiustava scarpe, ma soprattutto
ne realizzava di nuove: scarponi
e “scufùi tràvunéi” (pantofole in
pezza e corda). C’era il tabaccaio
gestito da un dipendente AMMI
(Battista Lana) poi è stato passato
a Gigi Sbanchi con la moglie Lina.
Qui era stato installato uno dei
primi televisori. Il locale non era
molto grande e per vedere “Lascia
o raddoppia” la gente si accalcava
anche fuori sulla scala in sasso. E

poi c’era il Giro d’Italia con l’epica ed interminabile sfida Fausto
Coppi – Gino Bartali con la gente
divisa in due grandi fazioni.
C’era il forno del pane (impianto
industriale all’avanguardia). Una
gran tettoia conteneva le fascine
di legna necessarie al suo funzionamento. All’impastatrice si sono
succeduti: Andrea Santi, Eugenio
Pella, Rocco Suardi, Tranquillo
Rigotti, Moriccio e giovane apprendista: Erminio Bonomi (Ul
Tin). Un aneddoto ancor oggi
raccontato narra che: il pane
appena sfornato è caricato sul
cassone, in legno, di una grossa
slitta. La pilota “Ul Tin”, perfetto!
Destinazione lo “Spaccio” che era
giù al villaggio. Strada innevata.
Buona velocità. Ed ecco la curva
finale. Troppa elevata è l’andatura
quindi, conseguente ribaltamento e panini sparsi nella strada in
mezzo alla neve…
(segue a pag 4)
Walter Bettoni

Il “foglio d’oro” è stato reso possibile grazie al contributo delle Miniere di Pestarena Srl

il “foglio d’oro”
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Interpellanza Ministeriale presentata dall’Onorevole Scarpa

Lo scoppio ha determinato
la chiusura definitiva
L’Onorevole Biaggi, Sottosegretario di Stato per l’Industria ed il Commercio
illustra alla Camera dei Deputati la dinamica dell’incidente e le cause ufficiali

L’incidente di Pestarena solleva
diversi interrogativi ed interventi delle varie Autorità dell’epoca.
Il Governo, presieduto dall’Onorevole Amintore Fanfani, viene
coinvolto direttamente. Qui sotto
riportiamo il testo dell’interrogazione presentata dall’ On Scarpa
e la susseguente risposta dell’On.
Biaggi, Sottosegretario di Stato.
Presidente On. Li Causi. - <<A
seguito dell’interrogazione presentata dall’Onorevole Scarpa, al
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, “intorno al grave
incidente sul lavoro occorso il 13
febbraio 1961, nella miniera di
Pestarena (Novara), nel quale perdettero la vita quattro minatori.
L’Onorevole Biaggi, Sottosegretario di Stato per l’Industria ed il
Commercio, ha facoltà di rispondere>>.
On. Biaggi. – << Per motivi di
competenza, rispondo in luogo
dell’Onorevole Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
L’infortunio, verificatosi il 13 febbraio 1961 nella miniera aurifera
di Pestarena, sita in territorio dei
comuni di Macugnaga e Ceppo

Morelli (Novara), in concessione
alla società A .M .M .I., nel quale sono deceduti un sorvegliante
e tre operai, è avvenuto al livello
65 della miniera, a poche decine
di metri dal cantiere denominato
con il numero 79, dove sono in
atto quattro gradini di abbattimento del minerale.
L’esplosivo necessario al lavoro di
abbattimento era stato prelevato
nella riservetta della miniera e
trasportato con vagonetto , trainato da locomotore, fino al punto dove è accaduto l’infortunio e
dal quale avrebbe dovuto essere
distribuito ad appositi incaricati
per l’ avvio ai vari cantieri di coltivazione.
Poco dopo che l’esplosivo era stato scaricato dal vagonetto e preso
in consegna dal sorvegliante e dai
tre operai addetti alla distribuzione si verificava la deflagrazione
che causava la morte dei quattro
lavoratori.
L’ inchiesta sull’infortunio, secondo quanto dispone l’articolo 55
del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
sulla polizia delle miniere e delle

cave, è stata condotta personalmente dall’ingegnere capo del
distretto minerario di Torino, al
fine di accertare le circostanze
che hanno determinato il sinistro
e raccogliere le testimonianze.
Dei risultati delle indagini è stato
redatto un verbale che, accompagnato da una relazione sulle cause
dell’infortunio, è stato trasmesso
all’autorità giudiziaria e al Prefetto per il seguito di competenza.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il predetto ingegnere capo
sono state dedotte dall’esame dello stato dei luoghi dopo l’esplosione e dall’escussione di testi non
oculari, stante il decesso di tutti i
presenti all’infortunio.
L’esplosione sarebbe stata determinata dall’urto di un gruppo
di detonatori, caduti sopra una
rotaia della déceuville nel punto
della galleria di carreggio dove
stava avvenendo la distribuzione.
Si fa presente, comunque, che la
distribuzione dell’esplosivo per i
diversi posti di lavoro non doveva essere effettuata nella galleria
di carreggio, ma in apposito locale, come prescritto dall’articolo

314, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n° 128, sulla polizia
mineraria. Tale norma era stata
ribadita nell’ordine di servizio
sull’impiego, trasporto e distribuzione degli esplosivi redatto
dalla direzione della miniera in
ottemperanza al disposto dell’articolo 305 del decreto citato, ed
approvato dall’ingegnere capo
del distretto minerario in data 4
ottobre 1960. Non può escludersi,
pertanto, che la mancata osservanza, di tale norma di sicurezza
da parte del personale addetto
alla distribuzione abbia contribuito in maniera determinante al
verificarsi del sinistro. L’ingegnere capo del distretto minerario ha
provveduto a diffidare la direzione della miniera, a mente dell’articolo 671, secondo comma, del
predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 128, perché
disponga che tutte le norme relative all’impiego, trasporto e distribuzione dell’esplosivo siano
comunicate con ordini scritti al
personale incaricato di eseguire
gli ordini stessi.

L’Onorevole Scarpa a Pestarena fra gli operai

Quattro vittime e una diffida,
la fine ingloriosa dell’AMMI

La Società che faceva capo al Ministero dell’Industria e al Ministero delle Partecipazioni Statali era
dal 1954 in via di smobilitazione – Nessuna manutenzione e alcun ammodernamento venivano più
eseguiti, ma la miniera resta tuttora un giacimento ad alto, potenziale, rendimento aurifero
<<Signor Presidente, Onorevole
Li Causi, io avevo presentato due
interrogazioni distinte e quindi
avrei preferito risposte distinte.
La mia interrogazione concernente la chiusura della miniera
di Pestarena, in quanto, dopo
l’incidente del 13 febbraio scorso,
la direzione della miniera non ha
più ritenuto opportuno la ripresa
dell’attività mineraria. Pertanto,
onorevole sottosegretario Biaggi,
ella non può non notare quanto
anacronistica sia la diffida che
l’ingegnere capo del distretto minerario di Torino ha presentato
alla direzione dell’A.M.M.I.
Non ho alcun dubbio che l’inchiesta condotta dall’ingegnere capo
del distretto minerario sia stata
diligente ed abbia in effetti rilevato la mancata osservanza di quelle norme di sicurezza che qui sono
state ricordate.
Però, pensiamo che debba prendersi in considerazione un elemento di carattere generale, che
noi indichiamo come una delle
cause fondamentali, anzi la causa
primaria di quell’incidente. Anzitutto però mi consenta il sottosegretario di fargli osservare due
dati di fatto che ho potuto udire
dai minatori stessi, indicati come
elementi decisivi dello scoppio:
1°) i lavoratori sostengono che
durante l’inverno il materiale
esplosivo subisce normalmente
un certo deterioramento, per cui
è opportuna la sua sostituzione;
cioè essi sostengono che la dinamite trasuda e gela, divenendo
così accentuatamente instabile,
per cui nella stagione fredda, particolarmente pericoloso è il suo
uso ed è in generale consigliata
la sua sostituzione, cosa che nella miniera di Pestarena non è
avvenuta questa volta perché vi
esisteva un clima di smobilitazione generale che preludeva, per
l’appunto, alla chiusura che è successivamente intervenuta e della
quale chiusura l’infortunio è stato
un movente occasionale.

2°) fra i minatori deceduti in
questo tragico scoppio vi erano due apprendisti, al lavoro da
pochi giorni, non ancora regolarmente assunti dalla direzione
dell’A.M.M.I. erano perciò in condizioni di non dover essere utilizzati in lavori pericolosi di questo
genere non avendo alcuna pratica
del maneggio degli esplosivi (ed io
credo, onorevole Biaggi, che, fra
l’altro, le stesse norme antinfortunistiche facciano divieto d’impiego di lavoratori non regolarmente
assunti e non sufficientemente
pratici del maneggio degli esplosivi).
Probabilmente questo elemento
non è stato sottoposto all’ingegnere che ha condotto l’inchiesta;
eppure si tratta di un elemento di
una certa importanza, che avrebbe messo in ulteriore luce le condizioni nelle quali lo scoppio si è
verificato e le responsabilità della

I quattro caduti in miniera
Vito Utzeri, 59 anni
Nato a Muravera (CA) e
residente a Macugnaga.
Giovanni Offredi, 53 anni
Nato a Taleggio (BG) e
residente a Vanzone.
Antonio Argiolas, 24 anni
Nato a Villanova Tulo (NU) e
residente a Montescheno.
Salvatore Puddu, 21 anni
Nato a Seui (NU) e
residente a Montescheno.
direzione dell’ A.M.M.I. Ma la
cosa più grave è quella che io indicavo prima: in questa miniera
lavoravano 350 minatori fino al
1954. Da allora è in corso una
smobilitazione generale e vi è anche stato un tentativo di cessazione totale dell’attività produttiva.
Lunghe discussioni si sono avute
(ella sa benissimo come vanno
queste cose), interventi dei parlamentari della provincia e della
regione stessa, assicurazioni dei
ministri competenti, riunione

di carattere generale e solenne
impegno (badi, onorevole sottosegretario, che questa miniera è
della società A.M.M.I. in cui è
larga la partecipazione statale)
che si sarebbe proceduto ad un
generale ammodernamento degli
impianti e ad una forte ripresa
produttiva. Ebbene, malgrado che
questo solenne impegno sia stato
pronunciato davanti a ministri e
sottosegretari, non si è fatto nulla
di quello che era stato promesso
e dal 1954 la smobilitazione della miniera ha proceduto a ritmo
costante, fino ad arrivare negli
ultimi tempi all’impiego di soli 80
lavoratori.
Tutto questo a che cosa ha portato? Prima di tutto ad un deterioramento degli impianti, i quali
non hanno ricevuto la normale
manutenzione.
Si giunge al seguente caso limite che dà l’idea del clima in cui
questo sciagurato incidente si è
verificato. La miniera dispone di
grandiosi locali per dormitori, per
mensa e per circolo dei lavoratori.
Questi locali sono stati da qualche
tempo interamente affittati ai salesiani per allestirvi una colonia
estiva ed invernale di bambini ed
i lavoratori sono stati alloggiati in
baracche in stato assolutamente
precario e provvisorio.
Bisogna quindi tener conto anche
delle condizioni di disagio in cui
questi lavoratori sono venuti a
trovarsi.
Nel 1954 la discussione generale
di cui ho fatto cenno rivelò anche
dati gravissimi di incidenza della
silicosi sulla salute dei lavoratori
e della percentuale degli infortuni con l’indicazione conclusiva
di una serie di misure ben precise che regolarmente la direzione
dell’A.M.M.I. ha trascurato di
applicare. Noi pertanto riteniamo
che la questione dello scoppio sia
strettamente congiunta alla spinta che la direzione dell’A.M.M.I.
ha impresso alla gestione della
miniera per la sua completa smo-

bilitazione e chiusura, anche se (e
questo avremmo detto se avessimo potuto discutere anche l’altra
interrogazione sulla chiusura
della miniera) esistono autorevoli
pareri i quali dimostrano che la
miniera è un giacimento di alto
rendimento, di una utilità superiore persino a quelli dell’Africa
meridionale, e che pertanto può
rimanere in vita, come è stato
rivendicato da tutti i sindaci di
quella vallata che si sono riuniti
con il sottosegretario Gatto per
rendere noto al Governo in quali condizioni la miniera sia stata
ridotta a causa dell’abbandono
in cui è stata lasciata della società A.M.M.I. Pertanto, ritengo
che ella, onorevole sottosegretario Biaggi, debba riprendere in
esame la questione, perché non
è sufficiente far presente alla
società A.M.M.I. che essa ha
trascurato l‘osservanza di una
norma sull’impiego dei materiali
esplosivi: bisogna cogliere più nel
profondo le gravi responsabilità
della direzione di questa miniera
che fa capo ai Ministeri dell’Industria e delle Partecipazioni
Statali, responsabilità che vanno
ricercate nella linea di condotta
seguita ormai da alcuni anni, con
il progressivo abbandono della
miniera, dei necessari lavori di
manutenzione e di ammodernamento, con la riduzione progressiva del numero dei lavoratori,
con lo sfruttamento accentuato
che è venuto crescendo di mese in
mese preludendo alla chiusura totale . Lo scoppio è stata la sirena
che ha dato il segnale di chiusura
della miniera: una sirena portatrice di tristi conseguenze per gli
abitanti della valle. Le questioni,
quindi, andavano e vanno strettamente congiunte, e noi riteniamo
che nei confronti della direzione
dell’A.M.M.I. vada ripresa l’inchiesta perché siano individuate
le responsabilità che riguardano,
in generale, la gestione di questo
importante impianto.

Pestarena nel periodo in cui le miniere erano in piena attività.

I ricordi di un
momento difficile

Dopo gli atti ufficiali, riportiamo
anche la testimonianza di Marino
Bettoni, fratello di Camillo che
era il macchinista del locomotore
con cui era stato portato in galleria
l’esplosivo. “Io lavoravo – racconta
Marino – a Pestarena in segheria.
Siamo stati avvisati subito dell’incidente e siamo andati giù in cima
al Pozzo Maggiore (dove c’era l’arrivo delle gabbie con gli operai –
N.d.R.). Da sotto hanno mandato
su i corpi orribilmente straziati dei
quattro malcapitati. Li abbiamo
portati nei locali attigui all’infermeria. Poi li abbiamo lavati e cercato
di ricomporli al meglio quindi è stata allestita la camera ardente.
Uno strazio, ma anche un pietoso
lavoro da fare! Nel frattempo ho
saputo che era stato mio fratello
Camillo a portare l’esplosivo fino
al livello 65. Qui ha trovato i quattro minatori che hanno scaricato
i vagoni e collocato l’esplosivo nel
locale polveriera. Poi, l’assistente,
ha distribuito: micce, detonatori ed
esplosivo ai tre operai che avrebbero dovuto raggiungere punti diversi
dove far partire le rispettive “volate”. Esse erano previste al livello 79
dove c’erano varie coltivazioni su diversi livelli. (Il livello 79 è posizionabile a Pestarena, sotto alla zona
detta “La Meccia” – N.d.R.). Lo
scoppio è stato tremendo, basti pensare che l’esplosione di un solo detonatore crea uno spostamento d’aria

di oltre un quintale di potenza. E
lì di detonatori ce n’era un pacco!”.
Probabilmente qui, ad uno dei tre,
si è incendiata la dinamite, magari
a causa della “lampa” a carburo. Di
sicuro labili sono le “cause ufficiali”,
ma dopo così tanto tempo, non resta
altro da fare che rendere omaggio a
chi ha perso la vita sul lavoro. Ricordo inoltre che mio fratello Camillo diceva che il locomotore con
cui lui stava tornando al Ribasso
Morghen, era stato rovesciato dallo spostamento d’aria provocato
dall’esplosione ed investito da una
densa nube di polvere irrespirabile.
Poi lui era riuscito a mettersi in piedi e dare l’allarme tanto al Ribasso
che su in cima al Pozzo. Lui è stato
l’ultima persona ad avere visto in
vita i quattro minatori. Testimone,
per fortuna sufficientemente lontano, dal punto di deflagrazione”.
Camillo restò profondamente colpito da quella orribile tragedia e,
dopo la testimonianza resa subito
alle competenti autorità, rifiutava,
garbatamente di parlarne. Altra testimonianza è quella di Vincenzo
Nanni: “Io allora ero un bambino,
ma ricordo distintamente che mio
papà Federico era a casa ammalato. E’ venuto Giovanni Imberti ad
informarlo del terribile fatto; mio
papà è scoppiato a piangere. E’ stata
la sola volta che ho visto mio padre
piangere!
Weber

Foto Adriano Samonini
I solenni funerali, un momento di grande commozione.

L’eclisse di un paese

Frequentavo la quinta elementare
ed i ricordi di quel periodo mi affiorano sfocati rispetto al grave lutto
che colpì il paese ed i suoi minatori.
In casa si parlava dell’accaduto,
ma spesso noi bambini venivamo
allontanati, impedendoci così di
essere partecipi agli eventi negativi
della vita… forse come forma di
tutela. Percepivo la sventura nelle
facce tristi dei miei familiari: non
soltanto per la disgrazia in se, ma
anche per la prospettiva di chiusura della miniera e la possibilità
di perdere il lavoro. Ma questa inquietudine l’avevo già percepita da
qualche tempo e l’incidente fu solo
il colpo finale.
Molte famiglie avevano già abbandonato Pestarena in cerca di

un nuovo lavoro. Anche nella mia
famiglia, i miei sette cugini, quasi
fratelli, se ne erano già andati ed io
mi ritrovai sola, smarrita e senza
compagni di gioco. La paura, l’insicurezza, la mancanza di affetti,
bisticci, scherzi e l’impossibilità di
condividere sia i momenti tristi ma,
soprattutto, i momenti felici, mi attanagliò. La mia vita era cambiata e
mi mostrava la sua vera faccia: dal
gioco passai al lavoro dei campi.
Ciò che ricordo con più lucidità è
il giorno della cerimonia funebre:
il mattino, alle ore 8,30, un’eclisse
totale di sole fece presagire la fine
di un mondo…tornò la luce, ma
la vita di Pestarena non fu mai più
quella di prima.
Anna Maria Minozzo
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Testimonianze vive
di una vita difficile

Foto Studio U. Bonzanini di Novara - anno 1942

Emilio, minatore e patriota
Non è trascorso molto tempo da
quando, rovistando nel mio modesto e disordinato archivio, ho
trovato il libretto di lavoro di Emilio Stoppini (1914) rilasciatogli dal
Ministero delle Corporazioni il 4
febbraio 1938.
Non sospettavo che all’interno, fra
gli altri, ci fosse il timbro “ S.A.
Miniere di Lavanchetto - Gruppo
A.M.M.I. e un pò mi sorpresi scoprendo che anche il defunto mio
zio abbia fatto parte della numerosa
schiera dei minatori di Pestarena.
Il suo incarico era di “manovale
conduttore apparecchi”. Rimpiango
di averlo conosciuto senza interrogarlo. Di lui mi restano i ricordi di
guerra. Combatté nel 1936 a Mau
Ceu sull’altipiano Etiopico insieme
ad Attilio Bagnolini medaglia d’oro
al valore.
Poi la breve parentesi delle miniere (dal 16 aprile al 22 ottobre1940)

Emilio Stoppini.
prima di un nuovo richiamo. Significativo è il commento dell’Ing.
Bruck in una pagina del suo libro:
“Partivano soldati le giovani maestranze; tante non tornarono più
dall’Albania, dalla Grecia, dall’Africa, dai mari; poveri ragazzi li rivedo
ancora, quando, per l’ultima volta,
mi erano accanto nel lavoro prima
di partire”. Emilio tornò con una
croce di guerra e una medaglia.

Restavamo al buio come
nella bocca del lupo
“C’erano dei momenti che ridevi e
scherzavi, ma ho visto anche tante cose brutte” questa è la sintesi
del colloquio che ho avuto alcuni
giorni fa con Alfonso Pirozzini del
1929.
“Ho lavorato nelle miniere di Pestarena dal 11 settembre 1957 al 14
luglio 1959 in qualità di minatore e
ho visto morire il mio caposquadra
e i suoi due fratelli a causa della silicosi. Non si può capire la miniera se
non si conosce. Usa molti vocaboli
per descriverla: meandro, labirinto, dedalo e, per ultimo quello che
li riassume tutti: casino.
Entravamo dal ribasso Morghen
dopo aver preparato la “lampa”
(lampada a carburo) con l’ugello
ben pulito e un altro di riserva poi
salivamo sul trenino che portava
dentro la “sciolta”. Altri turnisti
scendevano dall’imbocco di Pestarena con l’ascensore. Noi guardavamo quelli che tornavano indietro,
fuori, dopo le ore di lavoro.
E ci veniva in mente la canzone:
“Più chiaro diventa il fondo, più
allegro il minato, di nuovo la luce
del giorno o grazie mio Signor”. In
quegli anni lavoravano a Pestarena
circa 80 persone.
“Poi ognuno si avviava ai vari livelli a volte scendendo interminabili
scale di legno. La sotto, le pompe
aspiravano l’acqua giorno e notte
senza mai fermarsi.
Usavamo come esplosivo la
“gelignite”con una particolare miccia che bruciava anche in acqua.
Le volate, composte da 18, 20 colpi,
partivano dai livelli più bassi e un
responsabile doveva contarli per accertarsi che non ne rimanevano di
“gravidi” (inesplosi) causando incidenti agli addetti allo sgombero del
materiale.
L’onda di pressione dello scoppio
spegneva le “lampe”. Noi, per un
po’ aspettavamo al buio come nella
bocca del lupo.
Ero addetto al filone Lia dove lavo-

Alfonso Pirozzini.
ravamo scavando il giacimento con
il piccone, senza sparare talmente
era friabile il materiale”.
Il tenore d’oro in questo filone era
di 600g/t a fronte di un tenore medio di 10g/t.
A volte i tecnici e gli ingegneri ci facevano sondare la roccia che ritenevano “buona”. Ci facevano scavare
gallerie, pozzi, camini perché dovevamo seguire il filone (nag a drè).
Ecco perché ti dicevo che la miniera è come il formaggio con i buchi.
Sono un figlio della miniera eccome! Mio padre Romeo, del 1891,
lavorò per molti anni nelle gallerie
della Val Quarazza. Non era facile
lavorare in miniera.
Luciano Bettineschi, il “Gatto del
Rosa”, era un mio compagno di
lavoro. Lavorava come un mulo
dentro quel budello di roccia ma,
avevo l’impressione, che non fosse
mai lontano dalla sua parete est.
Alla fine degli anni 50 c’era un clima di smobilitazione generale, si
trascuravano manutenzioni e interventi di sicurezza, il personale
diminuiva drasticamente finché il
13 febbraio del 1961 uno scoppio
incontrollato causò la morte di
Antonio, Giovanni, Vito e Salvatore. Lo scoppio è stato la sirena che
ha dato il segnale di chiusura della
miniera”.
Marco Sonzogni

Con le miniere chiuse da qualche
anno, affiorano i primi lucidi ricordi e dalle cronache dell’epoca
riportiamo il commento amaro di
chi allora era presente.
L’ORO C’E’
Mario Borghi, capominatore:
<<Le miniere sono chiuse, ma di oro
ce n’è ancora. Le ultime trivellazioni
avevano portato a galla del minerale
assai “ricco”. L’AMMI però aveva già
deciso di chiudere>>.
SENZA SPERANZA
Lorenzo Finini, 22 anni di miniera: <<Non c’erano aspiratori. Le perforazioni le facevamo a secco. Tutta
la polvere era per i nostri poveri polmoni. La galleria mi ha regalato il
90% di silicosi>>.
CAUSE POLITICHE
Spartaco Montagnani, servizio di
vigilanza: <<La fine della miniera non fu dovuta unicamente alla
gestione passiva. L’ultimo bilancio
dell’AMMI presentava un disavanzo di soli quattro milioni di lire su
di un fatturato di mezzo miliardo.
Vi lavoravano 250 persone, ma la
miniera venne chiusa ugualmente.
Evidentemente c’erano altre cause,
determinate dai nuovi indirizzi della politica economica generale, come
l’avvento del MEC ed il fatto che la
Banca d’Italia incominciò ad acqui-

stare l’oro sui mercati esteri>>.
MANCA UNA GENERAZIONE
Don Giovanni Gattoni, ultimo
cappellano dei minatori: <<Le
gallerie erano diventate un’autentica miniera di vedove e di orfani. La
mancanza di misure profilattiche
causò un notevole aumento di casi
di silicosi. Pestarena e Ceppo Morelli
sono rimasti praticamente privi di
una generazione di uomini. Per rendersi conto di questo “vuoto” basta
visitare il piccolo cimitero dei minatori di Pestarena>>.
SILICOSI, MALATTIA SUBDOLA
Per ultima ecco la testimonianza
del Medico Condotto di Pestarena,
dottor Renzo Zanetta: <<Io sono
arrivato a Macugnaga nel 1967,
quindi a miniere già chiuse e con
Pestarena in continua diminuzione
demografica. Però ho avuto tempo
e modo di conoscere e toccar con
mano i danni provocati dalla silicosi.
Quassù la silicosi è da considerarsi la
classica malattia professionale. Essa
ha causato una forte diminuzione
della capacità lavorativa. La silicosi è tuttora “viva”. E’ una malattia
ingravescente. Uno ha fatto sei mesi
di miniera, poi quasi all’improvviso,
magari dopo vent’anni, si trova con
i polmoni rovinati. Quasi tutti i minatori si portano dietro la silicosi>>.

Un bambino di Pestarena

Fausto Caffoni cioè Paolo per tutta Pestarena
trasferito con i genitori, ricorda quello spaccato di vita

Sono Fausto Caffoni, per i pestarenesi Paolo. Ultimo dei cinque figli
di Egidio Caffoni e Flavia Griggi,
proprietari negli anni ’50, con nonna “Nilla” (Petronilla Reich) dell’albergo Anza. Voglio qui ricordare
quei personaggi che non ricoprivano posti importanti nell’AMMI, la
società che gestiva le miniere d’oro
di Pestarena e Campioli ma che restano scolpiti nella mente delle persone. I mie ricordi dei pochi anni
passati a Pestarena sono quelli di
un bambino felice della vita che si
faceva a quei tempi.
Comincio dall’asilo. Una mattina,
con un inganno, nonna “Nilla” mi
portò all’Asilo di Staffa allora gestito da suore tedesche. Mi dissero di
andare a giocare con altri bambini
che facevano il girotondo, un gioco per me non divertente. Io ero
abituato alla vita libera con le capre o le mucche. Libero di correre
nei prati, tagliare la legna o giocare
alla teleferica. Con i miei fratelli
non ho mai fatto alcun girotondo.
Tutte le mattine Don Sisto veniva
a prendere i bambini di Pestarena
con la sua macchina e le toccava
fare il viaggio sino a Staffa tenendo
la maniglia della portiera perchè
io volevo scendere. Con me c’era il
mio amico Aldo Mattesco. L’amico
che ti rimane nei ricordi per tutta la
vita. L’atto finale della mia avventura all’asilo è stato quello di sotterrare il mio grembiulino. A quel punto
i miei genitori non mi mandarono
più; avevo vinto la mia battaglia!
La prima elementare l’ho fatta a Pestarena e mi ricordo di una bambina Isabella, figlia del Direttore della
miniera. Aveva i capelli lunghi e
ricci ed era sempre vestita bene; rispetto a noi, lei era una principessa.
Anche lei è, in ogni modo, una “Figlia della Miniera”. Chissà dove sarà
oggi? Tutte le sere aspettavamo la
corriera che arrivava da Domo. Si
fermava davanti a casa mia e quando ripartiva noi le correvamo dietro per sentire l’odore del fumo e, i
più ardimentosi, si attaccavano alla
scaletta posteriore facendosi tirare
per alcuni metri. Alla sera giocavamo a nascondino; la posta era il
palo di cemento sito all’angolo della strada che portava alla miniera,
sotto la finestra di Letizia Pizziali
che spesso si arrabbiava gettandoci
giù secchi d’acqua e non solo. Fra
gli episodi che mi rammento c’è
l’incidente con la bicicletta occorso
a Germano Battaglia e Giuseppe
Fiora. E poi l’arrivo della famiglia di
Federico Nanni, con i suoi figli. Dal
terrazzo di casa mia osservavamo
Ruggero Nanni che era andato da

sua zia, Maria Betta, a prendere un
po’ di legna; lo guardavamo come
se fosse uno straniero. Stranieri, del
Sud Africa, erano due figli e una
figlia di un tecnico che era venuto
a lavorare nelle miniere d’oro. Due
erano già abbastanza grandi e il più
piccolo non giocava con noi perchè
affetto da una grave malattia. Ma i
ricordi più belli sono legati alle figure tipiche del paese. Mia nonna
“Ceca” (Francesca Sandretti), troppo brava, andavamo nel suo giardino a rubare le carote. “Ul Stevi” con
la sua pipa e la Togna (Stefano Bettoni e Antonia Tagliaferri) seduti
sulla panchina di fronte a casa mia.
La zia Orsolina (Orsola Sandretti),
mamma della “Richeta” (Enrichetta Carzana) sempre sorridente e
gentile con noi bambini. Con suo
marito “ul Gustin Bataia” (Agostino Battaglia) e mio zio Giovanni
Minozzo andavamo a far legna su
all’Alpetto. All’autunno si mandava
giù con il filo a sbalzo. La battuta era giù accanto al sassone con i
buchi; era bello sentir fischiare le
veloci fascine sul filo.
Ricordo la “Treisi” (Teresina Müller) che, anche dopo tanti anni, si
ricordava dell’amicizia esistente fra
me e suo nipote Aldo. Rivedo Gigi
Sbanchi chiacchierare con mio
papà e intanto tenermi sulle sue ginocchia. Fra gli altri ricordo, Primo
Sandretti, che era stato in Africa.
Placida Orro, con la macchina per
cardare la lana. La “Gunda” (Cunegonda Pizziali). Le sorelle Elda
e Guglielma Sandretti. Erminio
Ranzoni, Guida Alpina e falegname che per un po’ ha vissuto in
casa nostra. “Ul Mariulin”, Mario
Borghi che abitava alla Speranza.
Rina Carzana che aveva l’osteria
e anche degli alberi di prugne che
noi andavamo ad “assaggiare”, ma
erano sempre verdi e aspre. Più giù
abitava Ines Pandolfi che faceva le
punture e anche squisite torte. Poi
c’era la “Giuanina”, Giovanna Bignotti che aggiustava polsi e ginocchia.Rita Ricchini, aveva il negozio
davanti a casa mia; con lei abitava
la nipote Maura, mia grand’amica
e compagna di giochi. All’ufficio
postale c’era Giulia Pizzi moglie di
Nando Vairetti. Ricordo la visione
di Maria Cassietti, passava sempre
in silenzio. E come scordare Vittoria Sbanchi, aveva un far burbero,
gridava e minacciava noi bambini,
ma non ha mai fatto nulla a nessuno. Ma poi le strade scelte dai miei
genitori ci hanno portato a Domodossola, era il 30 settembre 1960.
La miniera era ancora aperta!
Fausto Caffoni

Testimonianza raccolta da Alessandro Zanni

Da agricoltore a minatore,
ricordi di Silvio Righetti
Nei primi decenni del XX secolo
l’Italia conobbe un vasto flusso
migratorio verso paesi lontani:
non si trovava lavoro e per campare, intere famiglie furono costrette a lasciare il Bel Paese verso
lidi ignoti.
Sul finire degli anni 30, i miei
cognati Amedeo Poiega, Decimo Mainenti e successivamente
Valentino Tibaldi, anch’essi in
cerca di lavoro per poter almeno
sfamare la famiglia, vennero a
sapere che nell’alto Piemonte, al
confine con la Svizzera, vi era una
miniera aurifera, per la quale si
cercavano operai. Essi partirono,
lasciando le rispettive famiglie a
Montecchio, alla volta delle miniere di Pestarena, sita alle pendici del Monte Rosa, nell’alta Valle
Anzasca.
Per le feste di Natale del 1940, i
miei cognati fecero ritorno da Pestarena e mi informarono che se
avessi scelto di lavorare con loro
in miniera come operaio militarizzato, avrei potuto essere esonerato dall’andare al fronte. Fu così
che, pur vivendo a sufficienza dei
lavori dei miei campi, tentai di
evitare di essere richiamato nelle
forze armate, iniziando a lavorare
in miniera il 7 gennaio 1941.
La sorte non mi fu favorevole. Ero
un semplice manovale, non avevo
la qualifica di aiutante e tantomeno quella di minatore: fui richiamato alle armi: destinazione il
fronte greco-albanese. Nel maggio del 1942, avuta una licenza,
tornai a Montecchio. Appresi dai

Silvio Righetti, era giunto dal
Veneto con l’esonero dalla guerra.
miei cognati che vi era la possibilità di lavorare in miniera come
aiutante minatore militarizzato.
Mi presentai al distretto e avuto
il nulla osta ritornai a lavorare in
miniera. Il lavoro era di 8 ore al
giorno, con riposo la domenica.
La mia paga oraria come aiutante
minatore era di £ 2,85 che salì a
£ 3,22 quando, trascorsi due mesi,
mi fu data la qualifica di minatore. Una donna faceva da mangiare
per tutti. A causa delle ristrettezze
dovute alla guerra veniva garantito a ciascuno un brodaccio (cosiddetto perché era una minestra
con del riso, talmente annacquata
che si beveva) e una michetta.
Eravamo alloggiati in baracche da
20 posti ciascuna, in prossimità
degli ingressi alle gallerie.
La miniera si sviluppava per 120
km di gallerie: per l’avanzamento,
la ricerca e il collegamento; quelle
per l’estrazione dove si trovavano
le falde di pirite aurifera, che veniva fusa in stabilimenti vicini,
per ricavarne il prezioso metallo.
Da Pestarena partiva il pozzo
maggiore: 2200 scalini. Si entrava
percorrendo circa 3 km di strada
ferrata a bordo di carrozzelle; gli
stessi binari servivano per trasportare i vagoncini per le attrezzature, mentre in uscita trasportavano il prezioso minerale.
Appena entrato incontrai due

addetti alla manutenzione della
strada ferrata. A costoro chiesi informazioni sui pericoli della miniera. Questi mi dissero che per
scampare dai pericoli della polvere di silicio bisognava solo fare il
manovale e lavorare sodo, senza
mai usare la rivoltella per forare la
roccia. Seguii i loro consigli: dopo
due mesi ottenni la qualifica di
minatore ma non forai mai. I minatori specializzati si dedicavano
agli scavi di avanzamento, quindi
all’estrazione, oppure allo scavo
dei camini di aerazione. Ricordo
Bruno Righetti (i cui familiari
avevano un negozio di generi alimentari in piazza a Montecchio)
che si toglieva frequentemente
dalla bocca e dal naso un’enorme
quantità di polvere sporca, quasi
fango.
Lavorai anche dove c’erano gli
strati di vena aurifera, sbriciolando con le mani la roccia. Talvolta
“sgaggiavo” col piccone i pezzi di
roccia che restavano sulle volte
delle gallerie affinché non cadessero sulla testa dei minatori.
Di solito si lavorava in coppia:
uno “sgaggiava” e l’altro illuminava con la lampada a carburo. Un
giorno mi accorsi che sulla volta
della miniera si stavano muovendo delle lastre di roccia. Avvisai
del pericolo un minatore (era un
vicentino) ma questi minimizzò
il problema. Purtroppo la roccia
si staccò e il minatore rimase sepolto con un braccio conficcato
sotto la gola che gli impediva di
respirare.
Io mi ritrovai sepolto fino al torace, con il braccio destro lesionato e un muscolo superiore della
gamba sinistra tranciato (si può
ancor oggi sentire al tatto). Credevo fosse giunta la mia ora. Dal
dolore e dalla paura non riuscii a
trattenermi e cominciai a orinare.
Con la forza della disperazione
gridai aiuto e venni sentito da
due minatori che lavoravano in
un altro cunicolo. Questi salirono
dalle tramogge (cunicoli in forte
pendenza realizzati allo scopo di
far defluire il materiale scavato e
portarlo sui carrelli) e vennero in
mio soccorso, ma io li invitai a lasciar stare me per dedicarsi piuttosto al collega completamente
sepolto che venne faticosamente
liberato dalle pietre e trasportato a spalle nella tramoggia e poi
sul vagoncino. Dopo aver liberato
anche me, raggiunsi il vagoncino
con l’ausilio di due bastoni.
L’incidente mi costrinse a portare
le stampelle per due mesi. Quando, sul finire della convalescenza,
mi fu data una licenza di 8 giorni
per tornare a casa, mi vergognavo molto a mostrarmi invalido
ai miei familiari. E così, giunto a
Montecchio, con orgoglio nascosi
le stampelle nel fienile prima di
entrare in casa mia.
Rientrai in miniera e vi rimasi
fino all’8 settembre 1943: avendo sentito voci del grande ribaltone avvenuto in Italia, il giorno
seguente mi recai dall’ingegner
Bruck, direttore della miniera e
gli chiesi di tornare a casa. Egli mi
accordò un permesso di 20 giorni, ma dentro di me avevo fatto
la scelta di non tornare più a Pestarena. Così salutai la miniera e i
miei compagni di lavoro, lasciando ad essi tutti i miei guadagni
poiché si trovavano in ristrettezze
di cibo, tenendo per me solo il denaro sufficiente per il viaggio fino
a Montecchio. A ricordo della miniera mi sono rimasti: una grande
cicatrice sul ginocchio destro, un
muscolo tranciato nella gamba sinistra e seri problemi respiratori,
contro i quali dovrò combattere
finché mi sarà dato di campare,
dovuti al male della miniera: la
silicosi. Un gran numero di minatori sono deceduti, in giovane età,
per questo brutto male. La morte
dovuta a questa malattia avviene
dopo una lunga e atroce agonia:
le difficoltà respiratorie aumentano progressivamente e inesorabilmente fino al totale soffocamento.

il “foglio d’oro”

PAG. 4

Medaglie d’oro

L’oro di Pestarena ha portato fortuna ad alcuni, ragazze e ragazzi, che si sono fatti onore nel mondo dello sport. “Figli della Miniera” saliti
alla ribalta nazionale ed internazionale. Fra loro troviamo: Pier Sergio Caffoni, Campione Italiano nel 4con nel 1967 e Campione Mondiale
Militare nel 1968. Walter Caffoni, vincitore della Coppa Italia di sci alpino nel 1976. Giovanna Carzana, nazionale azzurra juniores di fondo;
anno 1974/75. Ai Campionati europei di Autrans (Francia) pur essendo lontana dal podio si classifica prima fra le atlete italiane.
Le strade della vita li hanno portati a vivere altrove, ma il legame con il paese dell’oro persiste nel tempo

Il marinaio

Pier Sergio Caffoni con la squadra italiana.

Recordman d’Europa: 198Km/h

Walter Caffoni durante la discesa a 198 Km/h.

Prima dell’AMMI, le miniere d’oro
appartenevano alla ditta Ceretti di
Villadossola. Pier Sergio Caffoni
(1946) lascia Pestarena con la sua
famiglia nel settembre 1960. Si
trasferiscono a Domodossola dove
lui frequenta l’Avviamento Professionale Industriale. Al termine dei
tre anni trova lavoro come tornitore, presso la ditta “Pietro Maria
Ceretti di Villadossola. Molti dei
giovani operai assunti alla Ceretti vengono chiamati a prestare il
servizio di leva, nella Marina Militare. Sergio è fra questi. Il primo
novembre 1966 Sergio parte per
La Spezia dove è impiegato in Arsenale in qualità di furiere disegnatore.
Un giorno è notato da un capo
istruttore ginnico che lo conduce
al cospetto del Comandante e ordina a Sergio di mostrare le mani
al superiore. Questi osserva Sergio
e gli esamina attentamente le grandi mani poi, con viva soddisfazione, esclama: <<Benissimo! Questa
volta l’abbiamo trovato! Presentati
domattina alle otto davanti alla palestra della caserma>>.
Maggio 1967, qui inizia la vita
sportiva di Sergio “Figlio della
Miniera” di Pestarena. E’ avviato
al canottaggio. Lui uomo di montagna, gareggia sul mare. Dopo
alcune competizioni, svolte positivamente in Liguria è trasferito
al Centro Sportivo delle Forze
Armate di Sabaudia. Settembre
1967, Campionati Italiani di tipo
regolamentare. Le gare si svolgono
a La Spezia e Sergio vince, nella
categoria “Sol a quattro”, il titolo di
Campione d’Italia.
Dopo questo trionfo passa alle
barche olimpiche (fuoriscalmo).
Nel marzo 1968, vince una gara di
resistenza. A fine primavera c’é in
debutto internazionale a Heidel-

berg (Germania), sul fiume Reno.
L’equipaggio conquista il quarto
posto. A giugno ci sono le regate
nazionali ed internazionali di Sabaudia. Qui, l’otto giugno 1968,
Sergio vince nelle regate nazionali
con il 4con e nel giorno successivo, nelle regate internazionali, è
secondo sempre con il 4con.
A fine maggio gareggia nel lago
Patria (Napoli) e il 4con è ancora
vincitore. Ad agosto ci sono le regate internazionali di Amsterdam;
l’equipaggio di cui Sergio è parte
integrante, rappresenta l’Italia.
Le premesse sono buone, ma la
gara risulta compromessa a causa
di un problema muscolare al terzo
vogatore. Forti crampi lo bloccano
e la gara finisce lì. Passano solo
quindici giorni e, sempre ad Amsterdam, si tengono i Campionati
del Mondo Militari: CISM (Conseil International du Sport Militaire). L’equipaggio italiano trionfa, primo! Davanti a Stati Uniti e
Svezia. Rientrato in Italia ci sono,
all’Idroscalo di Milano, i Campionati Italiani.
Chi vince andrà in Messico alle
Olimpiadi. Il 4con dove c’è Sergio
ha buone chance, ma il risultato finale lascia l’amaro in bocca. Quarto posto, sfuma il sogno olimpico!
A settembre c’è il Campionato riservato alle Forze Armate Italiane.
Sergio stavolta fa parte dell’equipaggio dell’otto. Vincono in maniera trionfale.
Ma ecco ottobre. Sergio si congeda dalla Marina Militare e chiude
la sua parentesi dedicata al canottaggio. Prima di Natale gli arriva
l’invito, da parte della Guardia di
Finanza, di entrare a far parte del
loro Gruppo Sportivo, ma lui ha
già imboccato la strada dei monti.
Ringrazia, ma corre a sposare la
sua Wanda.

Walter Caffoni, pestarenese doc.
E’ figlio di Natale Caffoni e Lidia
Frezza. Inizia a sciare fin da piccolo sui prati di Pestarena. L’attività
agonistica è una conseguenza della
sua bravura ed i primi colori che
difende sono quelli dello Sci Club
Macugnaga. A diciannove anni
entra nel Gruppo Sportivo delle
Fiamme Gialle di Predazzo. Nel
1972 partecipa alla Coppa Italia e
si classifica 14° assoluto nella finale
di Coppa Europa. Una serie d’incidenti lo tiene lontano dalle piste da
sci (Durante una discesa libera in
svolgimento a Pila cade rovinosamente. Subisce un trauma cranico
con alcune ore di coma ed una lunga degenza in ospedale). Torna in
piena forma e riprende a gareggiare
nel 1975, classificandosi 2° assoluto
in Coppa Italia. L’anno successivo
è primo in Italia nelle tre specialità
dello sci alpino: gigante, discesa e
slalom. Ai Campionati Italiani As-

Uomini e donne d’oro

zàfram (zafferano) e appunto
spezie. Lui arrivava in corriera,
con il suo fagotto blu e la valigia
di legno. Erano entrambi ricolmi di formaggio. Girava da una
casa all’altra proponendo i suoi
prodotti e mai disdegnando un
bicchiere di vino. In autunno arrivava anche il venditore di frutta
nostrana. Da Cimamulera veniva, anche lui in corriera, Giuseppe Da Ros, portando uva, pere e
mele di sua produzione. Proseguendo la discesa del paese ecco
“Gli Alpinisti”, bar, ristorante, locanda. Prima c’erano i Tagliaferri (Antonia e Maria) poi ecco la
Rina (Caterina Carzana Voletti).
Giù nell’albergo operai (il mitico
“albergo minestra”), c’era il circolo gestito dalla “Giuanina” (Giovanna Bignotti) aiutata da Giulio
Taschieri.
Giovanna, d’estate preparava uno
sfizioso gelato utilizzando solo
ingredienti naturali, ivi compresa la neve della valanga del rio
Vena. Allora le valanghe erano
sempre mastodontiche e duravano per l’intera estate. Giovanna era anche un’esperta aggiusta
slogature, distorsioni, strappi
muscolari. Un breve massaggio
con arnica oppure olio canforato
segnava il preludio all’energico
trattamento. Durante lo stesso
c’era la spiegazione tecnica in
italo-bresciano e, per finire, l’immancabile: “Montaneamente te

metet la ciàra de l’öf ” (Momentaneamente metti dell’albume
montato a neve) che fungeva da
bloccante. Di interventi ne ha
fatti a centinaia. Conosceva la
conformazione del corpo umano meglio di un professionista e
aveva imparato da sua suocera.
Mani fatate!
Il Circolo ENAL spesso ospitava
epiche gare a carte (scopa scientifica o tresette). Le formazioni
locali, molto agguerrite, si scontravano con avversari tosti provenienti da Ceppo Morelli, Vanzone, Calasca e Castiglione. Fra
i locali ricordiamo: Giulio Bisogni, Camillo e Marino Bettoni,
Don Carlo Acquati, Bulgheroni,
Domenico Minolfi, Angelo Valle e Severo Gota. Squadre forti
che andavano anche a competere
fuori sede. Si ricorda la partecipazione ai provinciali disputati a
Suna di Pallanza. Sistemate delle
panchine sul camion dell’AMMI
(autista Natale Caffoni), via fino
a destinazione.
Un po’ “scossi” ed impolverati
ecco le squadre dell’AMMI fare
la loro bella figura portando a
casa varie coppe poi sistemate,
in bella mostra, all’interno del
Circolo. Mitiche anche le gare di
“Corsa in montagna” organizzate
a Pestarena. Squadre molto forti e gran rivalità con gli atleti di
Ceppo Morelli e Castiglione. Si
ricorda la disputa di un Cam-

(segue da pag. 1)

Attigua al forno c’era la macelleria gestita da Agostino Antonini,
macellaio-infermiere. La carne
era fornita dalla macelleria Cesare Bozzola, ma l’esperto era
Antonini. Sempre lì vicino c’era
l’abitazione di Umberto Orita,
minatore, sarto, e giocatore di
scopa.
Maria Fodrini (moglie di Antonini) era la cuoca della mensa
impiegati, aiutata dalle sorelle
Alda e Anna Caffoni.
Lì, dove oggi c’è la piazza, c’erano tre giochi da bocce e, ogni
tanto, alla sera, piazzavano dei
banchetti mercatali illuminati e
i venditori proponevano la loro
merce.
Nel contesto commerciale alimentare, possiamo inserire anche la figura del “Mazapörc”. Uomini specializzati nell’uccisione
dei maiali e nella preparazione
delle diverse tipologie d’insaccati. Tra loro ricordiamo: Giuseppe Bettoni (Ul Sàpin da Stabiöi);
Giuseppe Lanti da Quarazza; De
Giorgi che veniva da Canfinello;
“Ul Frun” di Pontegrande e Giovanni Battista Imberti. A loro
servivano spezie e droghe alimentari e il fornitore era Angelo
Mazzoleni (“Ul Bergàm). Venditore di sbrinz, taleggio, gruviera,

soluti si piazza al 5° posto in discesa
libera. Walter alle tradizionali discipline alpine aggiunge le spettacolari
esibizioni sul “Kilometro lanciato”.
Sulla magica pista di Cervinia ottiene brillanti risultati. Nel 1978 firma
il primato europeo di velocità sugli
sci, 198 Km/h, seconda prestazione
mondiale di quegli anni. Record
europeo che resterà imbattuto per
quindici anni! Dopo le note liete anche una pagina “amara”. Nel
1976, a venticinque anni, vincitore
della Coppa Italia, non viene riconfermato nella squadra azzurra.
Buone le sue prestazioni anche in
Coppa Europa, ma l’azzurro è riservato ad altri. Restando membro
della Guardia di Finanza, entra nel
gruppo del Soccorso Alpino di Domodossola. Sarà il Presidente della
Repubblica, Francesco Cossiga a
nominare Walter Caffoni, sottoufficiale per meriti sportivi e professionali.

Nazionale azzurra juniores
Giovanna Carzana, pestarenese
doc. Figlia di Fioravante Carzana
e Bitris Schranz. Inizia a sciare fin
da piccola sui saliscendi del nostro
paese. Notata dai tecnici dello Sci
Club Genzianella di Ceppo Morelli viene ben presto inserita nelle
formazioni agonistiche. I risultati
sono subito molto soddisfacenti.
Le vittorie si susseguono fintanto che Giovanna arriva a vestire
la maglia azzurra della Nazionale
Juniores di fondo; è la stagione
1974/75. Nel 1974 partecipa alla
7.a edizione dei Campionati d’Europa. Le squadre e gli atleti sono
il meglio dell’intero continente
europeo. Giovanna non si scoraggia. Resta lontana dal podio,

L’Associazione
“Figli della Miniera”
L’idea venuta a Vincenzo Nanni,
figlio di un vecchio minatore, di
cercare di radunare le persone
che a diverso titolo hanno vissuto a Pestarena o che in ogni
modo sono state coinvolte nella
vita della miniera d’oro, si è dimostrata vincente.
Dall’esordio del 2 giugno 2009
a Vagna, il successo dei “Figli
della Miniera” si è ripetuto a più
riprese.
A Pestarena abbiamo ridato fiato
alla festa patronale di San Giovanni Battista (quest’anno sarà
domenica 19 giugno), allungando la Processione con la statua
del Santo fin giù davanti a quello
che è stato il “Pozzo Maggiore”.
Alla cerimonia religiosa partecipano anche le rappresentanze delle Confraternite di Pieve
Vergonte, Bannio e San Carlo.
Ne risulta una partecipata antica espressione di fede. Sempre
presenti le autorità comunali di
Macugnaga e Ceppo Morelli con
i Sindaci, Giovanna Boldini e
Livio Tabachi. Tanti anche i familiari di coloro che nelle viscere della terra, sotto a Pestarena,
hanno lavorato. Pochi gli exlavoratori presenti, ovviamente
un numero esiguo legato all’età.
A tutti i viventi ex-lavoratori
AMMI è stata consegnata una
pergamena ricordo di quel periodo lavorativo.
Prende corpo la ricerca storico
fotografica curata da Ugo Medali, Vincenzo Nanni, Danilo Rolandi, e Alessandro Zanni. Grazie alla collaborazione di Mirko
Zanola e Dario Caffoni sono stati realizzati due CD che hanno
riscontrato vivo apprezzamento.
Dall’Associazione “ASCA” i “Fi-

gli della Miniera” hanno ereditato il testimone organizzativo
della “Giornata del ricordo dei
minatori” che si tiene annualmente il terzo sabato di luglio,
su al Lavanchetto.
Anche la festa di Santa Barbara
è stata rivitalizzata. In collaborazione con il “Comitato del
Ribasso” si è intensificata la presenza alla Messa del 4 dicembre
nonostante le temperature gelide, ma il tutto è poi ben corroborato dal “vin brulè” finale.
Anche a Pestarena si è tornati ad
effettuare la processione con la
statua di Santa Barbara, recentemente restaurata. Nelle diverse
occasioni sono state ascoltate
molte testimonianze veramente
toccanti. Fra queste riportiamo
quella di Rita Fagherazzi: “Noi
abitavamo a Vanzone e mio papà
Alfonso lavorava nelle miniere di
Pestarena. Colpito da silicosi è
stato il primo ad essere ufficialmente riconosciuto malato”. Un
primato, un triste primato.
Ma i “Figli della Miniera” non
restano solo in superficie scendono anche direttamente nelle
diverse miniere e ne testimoniano il grado di conservazione. Interventi autorizzati e mirati nelle miniere utilizzate nel
1700/1800 ed anche in quelle
che hanno visto lo sfruttamento
industriale.
Il direttivo
Associazione “Figli della Miniera”: Angelo Iacchini (Presidente
onorario) - Ida Bettoni (Presidente) – Vincenzo Nanni (vicepresidente) – Walter Bettoni
– Dario Caffoni – Fausto Caffoni – Guglielmo Nanni – Danilo
Rolandi – Marco Sonzogni.

Il nostro paese

ma si classifica prima fra le atlete
azzurre. Oggi, alla sua professione,
aggiunge il ruolo di mamma di
Samuele e quello di compagna di
Vincenzo Nanni.

La storia del nostro paese spesso
ci porta indietro nel tempo. Ci
porta a ricordare una Pestarena
popolosa e molto attiva.
Ci porta agli anni dell’attività mineraria, agli anni dell’estrazione
dell’oro, perché, rammentiamo
per chi ancora non lo sa, qui noi
viviamo sopra all’oro.
Ricordiamo una Pestarena che
costituiva il centro operativo e
nevralgico dell’intera Valle Anzasca. Un paese vivo e attivo.
Popolato da genti provenienti da
tutte le regioni d’Italia.Un paese
vero esempio di unità della nazione.
Mezzo secolo fa, la vita di Pestarena è stata scossa da un terri-

bile incidente minerario che ha
stroncato la vita di quattro minatori. Quattro famiglie duramente
colpite negli affetti più cari.
Quattro uomini iscritti in un
lungo elenco di morti molti dei
quali stroncati dalla terribile silicosi.
Oggi, a tutti loro, l’intera comunità di Pestarena, e l’Associazione “Figli della Miniera”, che ho
l’onore di presiedere, rendono un
commosso, rispettoso e doveroso
omaggio.
				
Ida Bettoni
				
(Presidente Associazione
“Figli della Miniera”)

pionato provinciale vinto dalla
squadra di Ceppo Morelli. I colori di Pestarena erano difesi da:
Remo Bettoli, Pierino Corsi, Antonio Bonomi, Giovanni Battista
Piccinelli.
Sotto al Circolo c’erano le cucine della mensa per gli operai;
responsabile era Angelo Ghiroldi con cuoco Edoardo Fall. Allo
“Spaccio” c’era “Girumin” (Gerolamo Lanti. Lui era minatore,
ma scendendo la discenderia del
Pozzo Maggiore ebbe la sfortuna
di essere sulle scale quando queste sono franate. Riportò ferite
multiple e una lesione permanente ad una gamba. Per questo
fu assegnato alla gestione dello
“Spaccio”. Con “Girumin” c’era
un giovane Camillo Bettoni che
poi andrà in galleria, conducente
del locomotore che dal Ribasso
Morghen portava al Livello 65.
Amministrativamente lo “Spaccio” era gestito dal ragioniere
Leo Longa, aiutato dal più anziano dei fratelli Carelli di Borgone.
A Pestarena c’era il cinema; alla
macchina da proiezione si alternavano Giulio Bisogni, Fernando Vairetti, Marino Bettoni e
Vittorio Zanni.
Nel locale mensa, spesso venivano organizzate serate danzanti
con solo musica dal vivo. Qui si
sono esibite le migliori orchestre
di musica leggera dell’epoca e
tutti i più grandi fisarmonicisti

della provincia. Poco distante
ecco “Ul barbè”che prima di Natale regalava a tutti il calendarietto “erotico” profumato. All’epoca a Pestarena c’era gente in
ogni dove. Le comunità regionali
restavano molto unite: veneti,
calabresi, bresciani, sardi, ma sostanzialmente la convivenza era
buona. Nonostante ciò, a Pestarena, è stata istituita la Caserma
dei Carabinieri. Di loro troviamo
ricordi labili e un solo nome:
Sergio Secci. Anche religiosamente Pestarena assunse una accresciuta importanza. Nel 1949 è
stata istituita la Parrocchia di San
Giovanni Battista. Il primo matrimonio celebrato è quello fra
Giuseppina Caffoni e Giovanni
Minozzo. Fra i “Pastori d’anime”
si ricordano: Don Pietro Rigorini; Don Giuseppe Soldani; Don
Carlo Acquati e Don Giovanni
Gattoni.
Dicevamo che Pestarena era un
paese vivo, difatti lo spazio per le
scuole elementari era esiguo. Le
cinque classi emigrarono ripetutamente dalla Casa Parrocchiale
all’Acquavite, all’Albergo Operai
e all’Albergo Anza. Nel periodo
bellico era stata istituita anche la
refezione scolastica a casa di Stefano Bettoni, cuoca era Antonia
Tagliaferri coadiuvata da Irene
Sbanchi. Finalmente, nel 1956,
è stato inaugurato il moderno
edificio scolastico. La refezione

scolastica era gestita da Emilia
Hor. Fra gli insegnanti merita
un particolare ricordo il maestro
Tonino Lo Grasso, di Partinico. Ai suoi alunni ha insegnato,
con perfezione, la geografia della
Valle Anzasca.
Ma il 1961 incombe! Il lavoro
regredisce. L’AMMI, azienda
statale accentua il proprio disimpegno. Nella piana ossolana
s’insediano o potenziano diverse industrie bisognose di mano
d’opera. Le maestranze cominciano a lasciare Pestarena. Prima gli uomini e poi le famiglie.
Una migrazione silenziosa, quasi
impercettibile, ma logorante per
l’intero paese. Poi, il 13 febbraio
1961 ecco l’incidente in miniera
e con lui la parola fine sull’ascesa
di Pestarena.
Oggi, camminando per il paese,
è più facile incontrare caprioli,
cervi o camosci che non persone con cui scambiare un cordiale
saluto. Eppure i vecchi minatori,
l’ingegner Renè Bruck e i carotaggi effettuati negli ultimi anni
d’apertura, da parte di tecnici
sudafricani, concordano nell’affermare che l’oro c’è ancora in
quantità rilevante, ma è giù nelle
profondità dove Pestarena affonda e conserva le proprie radici.
Intanto qui restano solo ruderi
intrisi di sudore e sogni.

Giovanna Carzana

Walter Bettoni

