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Dalla storia arcaica, all’industrializzazione, all’oblio e ora guardando al futuro

A PESTARENA L’ORO C’È ANCORA
IN QUANTITÀ CONSIDEREVOLE

Interessante Convegno tenutosi a Macugnaga in occasione della “Giornata delle Miniere 2013” - Presenti i rappresentanti dei
paesi dell’oro ossolano: Antrona, Calasca, Ceppo Morelli, Crodo, Piedimulera, Pieve Vergonte e Vanzone con San Carlo

La memoria delle miniere

Editoriale
Paolo Crosa Lenz

La memoria della grande stagione
mineraria in Valle Anzasca è presente nella storia e nella cronaca delle
valli dell’Ossola. E’ una memoria “a
lungo termine” che, per quanto sopita e labile, riaffiora sempre in ogni
ricorrenza, anniversario, incontro.
E’ una Storia da cui non ci si può
liberare, come un male oscuro che
afflisse la nostra gente, ma anche
come memoria foriera di speranza.
In maggio si è svolto a Macugnaga
il convegno di studi “L’oro del Monte
Rosa”, nell’ambito della “V.a Giornata Nazionale della Miniere”. Oltre
alle relazioni tecniche e scientifiche
che hanno ribadito il rilievo delle miniere d’Anzasca, nel corso del convegno si è realizzato un evento straordinario. “L’oro italiano è oro ossolano”
ha scritto il grande Aldo G. Roggiani.
Per la prima volta si sono incontrate
le comunità legate alle realtà aurifere
dell’Ossola: Pieve Vergonte (la Val
Toppa) e Piedimulera (la porta della
“valle dell’oro”), Calasca, Vanzone
e Ceppo Morelli, Crodo (le miniere
dell’Alfenza) e Antrona (il villaggio minerario di Trivera). Uomini
carichi di memoria storica si sono
confrontati su come non perderla.
L’ingegner Claudia Chiappino (la
“donna delle miniere”) ha auspicato
la nascita di un Museo Minerario
sul modello di quelli sorti in tutta
Europa (“Non si può lasciare cadere
nell’oblio un così grande patrimonio
storico”). Intanto, la società imprenditoriale in possesso della concessione
privata continua a lavorare all’interno del Ribasso Morghen: è stato messo in sicurezza ed è entrato in funzione il trenino elettrico, sono in corso
i lavori di illuminazione e messa in
sicurezza dell’area d’accesso al filone
“Lia”. Sono piccoli passi verso una futura valorizzazione globale dell’area
di Pestarena, cuore saldo e sempre

vivo della memoria mineraria. Anche in questo 2013 che si va a chiudere, numeri e ricorrenze provvedono a
vivificare la memoria dei “Figli della
Miniera”. Da venticinque anni, ogni
estate si tiene al Lavanchetto la cerimonia per ricordare i minatori che
hanno faticato e sofferto su quella
montagna desolata e lontana dal
mondo. E’ stata festeggiata a Macugnaga Rina Bee Schranz, centenaria
venuta dai monti del Bellunese a seguito dei fratelli che lavoravano nello
stabilimento minerario di Crocette.
La sua è una vita che è diventata cemento di identità comunitaria. Rina
si è sposata con Giovanni Schranz
ed è sempre vissuta a Borca. Ha
visto le acque sommergere il villaggio di Quarazza (uno dei costi mai
conteggiati del contributo dato dalla
montagna allo sviluppo economico
italiano), ha imparato i segreti antichi di allevare mucche e pecore, è
diventata esperta nel lavorare il latte
e la lana. Una memoria che viene
corroborata dai ricordi di tre exlavoratori AMMI: Vincenzo (classe
1922, Seulo - CA), Attilio (classe
1929, Marostica – VI) e Ferruccio
(classe 1920, Casale Corte Cerro VB). Memorie, partenze e ritorni.
Come quello di Isabella, figlia del perito Elio Chenet, che cinquantadue
anni dopo è tornata a Pestarena a
rivedere i luoghi dove aveva giocato
da bambina. Per quanto preziosa
e ricca di insegnamenti, la vicenda
storica delle miniere d’oro dell’Ossola è e sarà anche in futuro solo
memoria? Nel corso del convegno di
maggio, Andrea Giuliani ha spiegato
con avviene la digitalizzazione di un
cantiere minerario ed ha illustrato la
possibilità che la pirite aurifera venga
estratta creando un minimo di solco
e poi spostando tutto il minerale altrove per la lavorazione. Gallerie di
modeste dimensioni, alta tecnologia
e impatto ambientale quasi nullo.
Una scommessa per il futuro?

Santa Barbara, Vergine eletta...
Entrare nelle diverse gallerie, se pur
con tutte le dovute precauzioni e attenzioni, comporta sempre un certo
qual rischio. Parliamo di miniere
abbandonate da decine di anni ma
anche di gallerie dove non entra più
nessuno da oltre un secolo. Recentemente è stata individuata una galleria del 1700 posizionata in luogo
quasi inaccessibile. Chi è entrato?
Risposta scontata: Vincenzo Nanni! Vi ha trovato molta acqua, sorgiva, trattenuta da terriccio caduto
all’entrata, ma il primo sopralluogo Santa Barbara, quadro posizioha confermato essere una galleria nato all’entrata del Pozzo Magparticolarmente interessante e ben giore fino al suo allargamento
conservata. Le persone che vanno (1935-1939)
in galleria, come già facevano i loro
antenati, si affidano a Santa Barbara, patrona dei minatori. Se Vincenzo, è l’uomo delle miniere della Valle del Rosa c’è anche la donna delle
miniere, lei, Claudia Chiappino, entra nelle miniere abbandonate e
non, di tutto il mondo. Loro due hanno fatto restaurare il quadro di
Santa Barbara che, per anni, troneggiava nel Pozzo Maggiore e che
poi fu riposto nella sagrestia della chiesa parrocchiale di Pestarena. Il
quadro, datato 1899 è opera del pittore Giuseppe De Giorgi di Ceppo Morelli ed è stato spostato quando il Pozzo Maggiore fu ampliato
(anni 1935/37). Il pregevole quadro, adeguatamente sistemato, è stato
collocato, in bella mostra, nella parte centrale dell’oratorio pestarenese, e pertanto restituito alla devozione popolare.

Pestarena vista
dagli studiosi

Dr. Andrea Giuliani

Vincenzo Nanni, Claudia Chiappino (la donna delle miniere) e Ida Bettoni, presidente dei “Figli della Miniera”
(Foto Teresio Valsesia)
I lavori del Convegno
Claudia Chiappino
Lo scorso sabato 25 maggio, in occasione dell’evento “Giornata delle
Miniere 2013” promosso a livello
nazionale dalle associazioni ANIMAIPAI - Assomineraria - G&T e
dall’ISPRA, si è svolto il Convegno
“L’oro del Monte Rosa”, organizzato
in collaborazione con il Comune di
Macugnaga e l’associazione “Figli
della Miniera”, ai piedi della parete Est della celebre montagna. Già
nel 2012, in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara che ho
condiviso con i “Figli della Miniera”, mi era venuta l’idea di proporre
a questa attivissima associazione di
organizzare una qualche iniziativa per ricominciare a parlare nelle
giuste sedi (e non solo nei notiziari
recanti notizie di inquinamenti ambientali legati alle vecchie attività
minerarie) delle storiche miniere
aurifere di Pestarena. Su questa prima idea abbiamo lavorato insieme,
e la comunità intera, estesa alle altre
realtà minerarie della Val d’Ossola,
coinvolte dall’associazione, ha risposto senza esitazioni e con grande entusiasmo ed impegno al mio
invito. Il programma del Convegno
è risultato fitto ed interessante (e
non esaustivo, anzi: ci si è dovuti
“auto censurare” e sono stati tagliati
molti argomenti). L’apertura della
giornata è avvenuta con i saluti del
sindaco, Stefano Corsi, nipote di
minatori e direttamente coinvolto
nello svolgimento della manifestazione. Sono seguiti i racconti fatti
da Alessandro Zanni, ricercatore
storico, sull’oro della Valle Anzasca
(Lo Zanni è coautore con Cerri del
poderoso volume “L’oro del Monte Rosa”). Personalmente, in veste
ANIM, ho lanciato il messaggio
che sempre mi sta a cuore in questo contesto, cioè che non si può
lasciare nell’oblio un sito minerario
dell’importanza e storia di Pestarena, il quale oltretutto potrebbe presentare interessi di tipo produttivo
e non soltanto culturale/museale.
A titolo diiii confronto ho poi voluto mostrare alcune slides relative
ad altri musei minerari europei
(Rumelange; Freiberg; Idrija...) che
hanno saputo valorizzare al meglio

la risorsa mineraria post-dismissione. I due esperti dell’Università di
Torino, Prof. Piergiorgio Rossetti
e Dr. Andrea Giuliani, hanno poi
descritto in modo avvincente la
geologia delle miniere e le metodologie scientifiche per la digitalizzazione dei cantieri, nell’ambito delle
attività di studio condotte sulle potenzialità estrattive. Nella seconda
parte del pomeriggio sono seguite
a ritmo serrato le testimonianze dei
rappresentanti dei “Comuni dell’oro”: Antrona Schieranco; Calasca
Castiglione; Ceppo Morelli; Crodo; Piedimulera; Pieve Vergonte e
Vanzone con San Carlo. Interventi
appassionati che hanno dimostrato
il coinvolgimento dei sindaci e dei
loro staff tecnici sull’argomento,
anche dove la memoria storica dovrà essere recuperata in toto (e qui
ogni supporto da parte nostra sarà
garantito). Il Comune di Vanzone
con San Carlo ha affrontato anche
un argomento “alternativo”, seppur

connesso alla chimica dei giacimenti: le acque arsenicali curative
della Miniera dei Cani, su cui ci
sarà da studiare in futuro per un’attenta valorizzazione, viste le potenzialità già accertate anche da studi
scientifici recenti. La chiusura del
Convegno è spettata a Gian Domenico Cella del CAI Novara, Gruppo
Grotte: l’altro “tesoro” del Monte
Rosa è rappresentato dai ghiacciai,
ed il suo intervento ha descritto e
documentato visivamente la recente scoperta di “Effimera”, la più
lunga grotta epiglaciale trovata
sulle Alpi. Che aggiungere? Come
primo evento ufficialmente organizzato per riparlare dell’oro della
Valle Anzasca, è stato un successo,
soprattutto in termini di partecipazione dei soggetti coinvolti. C’è
molto lavoro da fare, sopratutto per
partire seriamente con la valorizzazione delle strutture minerarie.
La volontà c’è; la squadra anche e il
lavoro da fare non manca.

La migliore impostazione di un
cantiere minerario nelle gallerie
di Pestarena dovrà obbligatoriamente coltivare tutto il filone
quarzitico e non limitarsi alla
sola pirite aurifera. Per questo, a
partire dal modello tridimensionale digitale dei cantieri minerari, si dovrà cercare di ridurre al
minimo l’asportazione di roccia
incassante sterile, sia per evitare la diluizione dei tenori in oro
misurati, ma anche per non ampliare, in maniera eccessiva, la
dimensione dei vuoti di coltivazioni e rendere più complesse le
relative operazioni di sostegno
e sgombero. Con l’avvio dei lavori diapertura della miniera si
dovrà perseguire un’estrazione
mirata del minerale arricchito
in oro, per poi demandare la lavorazione ad altro luogo meno
sensibile dal punto di vista ambientale.

Prof. Piegiorgio Rossetti

A Pestarena l’oro c’è ancora e di
sicuro in quantità ragguardevoli. Una serie di rilievi e studi
portano in questa direzione.
Sarà riaperta la miniera? Non è
materia di nostra competenza,
di sicuro un interessamento futuro ci potrebbe essere. Nelle viscere di Pestarena, le acque calde
che venendo verso la superficie
hanno depositato le vene aurifere circolavano lungo sistemi
di fratture e faglie; il tutto avveniva in profondità, ma oggi
queste rocce sono in superficie
ed effettivamente noi possiamo
ancora riconoscere quelle strutture. Però si tratta di strutture
che erano attive in passato, circa
29-30 milioni di anni fà, appunto quando si è formato l’oro.

I “Figli della Miniera” partner di Quintessenza

Alla scoperta dell’elemento Terra
cesindaco di Calasca
Castiglione, che ci illustra meglio l’iniziativa.
«I ventisette giovani
disabili vengono dall’
Istituto Sacra Famiglia
di Intra e dall’ ANFFAS
dell’Ossola. Hanno tutti
problematiche fisiche e
mentali a diversi stadi.
Quelli di Intra vivono
stabilmente in istituto
mentre quelli seguiti
Fausto, Angelo, Ida e il Dottor Clown.
dall’Anffas domese alla
sera rientrano nelle loro
Lo scorso ottobre i “Figli della Mi- case. Macugnaga è stata la terza
niera” sono stati protagonisti di tappa del progetto “Quintessenza”
una giornata diversa. Sempre di che si ripromette di fare conoscere e
terra, miniera, oro s’è trattato, ma toccare con mano, i quattro elemenfinalizzato alla conoscenza dell’ele- ti: Acqua, Terra, Fuoco e Aria ai
mento Terra da parte di un gruppo ragazzi disabili. La “Quintessenza”
di ragazzi disabili. Motore trainan- sarà data dai ragazzi stessi, dal loro
te dell’iniziativa è stato Fausto Caf- essere, dal loro partecipare. Prima
foni che ha curato l’organizzazione di Macugnaga siamo già stati a coin accordo l’associazione “Dottor noscere l’elemento Acqua a FormazClown”. E’ Andrea Lometti, vi- za, Premia e Cadarese. A Macugna-

ga abbiamo incontrato la Terra che
rincontreremo a Premosello in una
azienda agricola. Poi saremo in
Vigezzo dove con i locali Vigili Volontari tratteremo l’elemento Fuoco.
Poi sarà la volta dell’Aria presso l’aviosuperficie di Masera. Gran finale
con tutti i ragazzi e i nostri partner,
quindi anche i “Figli della Miniera”,
il prossimo settembre alla Prateria
di Domodossola. Ma tornando alla
giornata di Macugnaga i ragazzi
hanno dimostrato un’attenzione ed
un entusiasmo particolare. Hanno
osservato il “Mulino dell’oro”, seguito i filmati e poi, avendolo riconosciuto, si sono stretti attorno ad Angelo Iacchini. Entusiasti e commossi
sia loro sia il roccioso minatore».
Una grazie particolare va a chi ha
voluto e curato questa giornata diversa; a Fausto che ha anche distribuito lo squisito risotto; ai rappresentanti del “Dottor Clown” e ai
ragazzi che hanno regalato a tutti
entusiasmo e sorrisi.
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Le ricerche storiche di Silvano Giovanola, Vincenzo Nanni e Danilo Rolandi

Dentro la montagna fra oro, paura e ricordi
La storia oggi
Walter Bettoni
La storia di Pestarena è indissolubilmente legata all’oro e alla
gente che entrava nelle miniere
per estrarre la pirite aurifera.
Oggi le miniere restano abbandonate, solitarie, ma non dimenticate. La zona del Ribasso
Morghen e gallerie laterali è
interessata da ricerche specifiche compiute da una società
privata. Le gallerie non coperte
da concessione mineraria attiva
sono meta di studio e curiosità
di pochi appassionati. Fra questi abbiamo incontrato: Vincenzo Nanni di Pestarena, Silvano
Giovanola e Danilo Rolandi di
Pieve Vergonte. Da loro ci siamo fatti raccontare cosa si prova
a vedere l’oro da vicino? Danilo
scoppia a ridere e dice: “Andiamo in miniera, non in gioielleria!
Qui non c’è l’oro nativo”. Gli fa
eco Silvano: “Solo nella miniera
Beolini si potrebbe trovare l’oro
nativo. Io qui sono entrato all’età di 5 anni, è come se fosse casa
mia. Questa è una galleria del
1700 costruita seguendo il filone
e quindi stretta, tutta scavata a
mano”. Quindi niente pepite,
pagliuzze d’oro e simili? “Solo
filoni auriferi – dice Vincenzo –
Io il primo filone l’ho visto con
mio papà su al N° 1. Andavamo
a raccogliere pezzetti di pirite
aurifera per sostituire quelli che
rubavano dal Monumento dei
minatori eretto in piazza a Pestarena”. Ma cosa vi spinge ad
entrare in una vecchia miniera
che è certamente insicura? “La
miniera – racconta Silvano – ti
entra dentro. Ce l’hai nel sangue.
E’ un’eredità bella, ma anche scomoda e pesante. Mio papà è stato minatore. Mio nonno Antonio
era capocantiere nelle miniere
dei Cani prima e poi alla Rumianca a Pieve Vergonte”. Danilo gli fa eco: “Io sono entrato
in miniera, per la prima volta a
12 anni, con mio nonno Romeo
Zamponi in Val Toppa. Da allora continuo e mi appassiona la
ricerca storica collegata a questo fantastico mondo”. Ma quali
e quante gallerie avete visitato?
“Io – dice Vincenzo - conosco
bene quelle di Pestarena, sia
quelle del 1700 sia quelle a sfruttamento industriale. Una galle-

Danilo Rolandi e Silvano Giovanola in perlustrazione.

Vincenzo in un’impegnativa discesa in un profondo pozzo.

ria che ti resta in mente è certamente la Calpini; per entrare ed
uscire devi percorrere, strisciando pancia a terra, circa venti
metri. Sono venti metri molto

minose. Le calzature e l’abbigliamento erano sicuramente molto
modesti. Quando sei lì dentro
apprezzi l’essenzialità della vita.
”. Silvano ride e dice: “Ho visita-

Vincenzo e le stalattiti.

lunghi! Entrando nelle gallerie
del 1700 capisci la durezza della
vita dei minatori di quel tempo:
il lavoro fatto là dentro era tutto
manuale. Non avevano torce lu-

to praticamente tutte le miniere
aurifere della Val d’Ossola: Val
Toppa; Beolini; Rio Arsa; Antrona; Alfenza; le miniere dei
Cani, quelle della val Segnara;
di Quarazza e, in lungo e largo,
Pestarena e Campioli. Quella che
più mi ha impressionato resta la
Val Toppa con la galleria Zero
detta Piciocca; è la più orientale
delle gallerie. Al suo interno c’è
La Chiesa, una vasta area con
un’altezza di circa 40 metri. Lì
hanno fatto fortuna”. Ma oltre
all’oro non avete mai incontrato la paura? Risponde Danilo:
“Premesso che prima di entrare e
quando sei dentro devi prestare
la massima attenzione. Non toccare le armature di legno; attenzione all’acqua, può nascondere
dei profondi buchi. Controllare
la volta delle gallerie”. “A me è
successo – interviene Silvano –
ero con mio fratello Marino, in
una galleria di quelle tranquille e sicure, ho alzato gli occhi e
ho detto: spostiamoci da qui!
Non avevo finito di parlare, si è
staccato un lastrone di oltre due
quintali che mi ha sfiorato la

giacca!”. “Comunque la paura
l’abbiamo provata tutti e tre assieme - racconta Vincenzo – In
una galleria del 1700 siamo entrati per una ventina di metri poi
siamo risaliti su un lungo camino e lì ci siamo accorti che stava
mancando l’ossigeno; caldo, sudorazione accentuata, capogiri;
siamo usciti in tempo. Era una
galleria troppo stretta e lunga
per starci in tre”. Considerato
che d’oro non ne trovate, cosa
avete portato a casa? “Io – parla
Vincenzo – ho trovato un vecchio cappello e una conca (grezzo contenitore di legno N.d.R.)
ma a casa ho portato tante foto
bellissime come quelle che ho
scattato ad una vecchia e rudimentale pompa interamente in
legno e poi mi resta il profumo di
miniera e il ricordo vivo di mio
papà Federico e mio nonno Ruggero”. “Tante foto le ho anch’io
– racconta Danilo – Potrei illustrare la storia dell’oro ossolano.
Ho dei ricordi bellissimi della
miniera del Lavanchetto; qui
erano visibili delle armature ben
congeniate e particolari e questa miniera è in quota”. Silvano
dice di non avere molte foto ma
aggiunge: “Le diverse gallerie
hanno una loro storia che però le
unifica. Parlano di un tempo che
non c’è più. Mostrano opere di
alta ingegneria come in Val Toppa, in una parte franosa, è stata
realizzata una galleria, lunga
oltre cento metri, tutta a volta,
un passaggio sicuro. Raccontano
di un lavoro improbo, pericoloso,
ma comunque portatore anche di
benessere, minimo ma benessere”. Ma qual’è il vero perché che
vi spinge ad entrare in miniera? “Rispondo io per tutti – dice
Vincenzo - Ognuno di noi ha un
suo personale perché. Di sicuro
per tutti vale la conoscenza della
storia sotterranea dei nostri paesi. E’ bello vedere da vicino e toccare con mano i filoni carichi di
pirite aurifera. Nella galleria da
cui hanno estratto il cristallo del
Monte Rosa regalato a Orazio
Benedetto De Saussurre, anch’io
ho trovato dei piccoli meravigliosi cristalli. Di sicuro nessuno di
noi aspira alla scoperta sognata
dai minatori del secolo XVIII°:
un bon filone per farci, tutti insieme, ricchi marci!!!”.

Figli della Miniera,
gran vitalità
In qualità di Presidente sintetizzo la nostra attività annuale.
Un’attività sempre più diversificata e ben suddivisa fra ricerche storiche; contatti con chi ha
vissuto a Pestarena; prospettive
future. Restano saldi due punti fermi: l’inossidabile nostro
Presidente Onorario, Angelo
Iacchini e la ferma volontà di
proseguire e migliorare la vita
dei “Figli della Miniera”.
Vincenzo, Danilo e qualche altro, continuano l’esplorazione
di vecchie miniere e arricchiscono la conoscenza di quella
che fu una grande ragnatela dorata. Claudia ci ha regalato una
giornata storico-scientifica di
grande spessore, portando qui
sommi esperti dell’Università di
Torino e permettendo alla rappresentanze di tutti i paesi dell’oro della Val d’Ossola, di trovarsi
e confrontarsi per la prima volta
assieme. Nella giornata i fratelli Gabriella e Camillo Boni
hanno presentato ill libro “Un
uomo di statura” dedicato al
fratello Alessandro Nino Boni,
già direttore a Pestarena Una
nostra delegazione composta
da Vincenzo, Danilo e Gianluca
si è recata a Monteneve (BL) a
visitare le locali miniere trasformate in museo turistico. Hanno trovato alcuni macchinari
provenienti da Campioli che là

sono stati riattivati e sono parte
attiva di ciò che viene mostrato
ai turisti. Siamo stati al Lavanchetto a celebrare i 25 anni della Cappelletta eretta in ricordo
dei Minatori. Ottimamente riuscite anche le nostre trasferte:
Druogno e Beura come le uscite
a Macugnaga: “San Bernardo”
e giornata mineraria. Molto
partecipate le nostre feste: Santa Barbara, con l’intitolazione
della piazza di Pestarena all’ing.
René Bruck e San Giovanni con
oltre 200 persone sedute a tavola
con noi. La scorsa primavera alcuni membri dell’associazione,
in collaborazione con i fratelli
Lana, hanno risistemato il sentiero che sale dal Ponte del Vaut
al Lavanchetto. Grazie al nuovo
proprietario, Leone Petrulli e
alla buona volontà dei fratelli
Nanni e alla professionalità di
Danilo, è stata resa fruibile l’antica “polveriera”. Grazie a Fausto
abbiamo presentato una bella
serata in Kongresshaus e poi,
ad ottobre, abbiamo ospitato un
gruppo di ragazzi disabili all’interno del progetto provinciale
“Quintessenza”. L’anno lo chiudiamo con l’uscita del n° 4 del
nostro “Il Foglio d’oro” che parla
di Pestarena, delle sue genti e
della valle dell’oro.
		 Ida Bettoni
(Presidente “Figli della Miniera”)

Foto sopra: Figli della Miniera a Somma Lombardo. Sotto da sinistra: piazza René Bruck. Al centro: Processione di San Giovanni. A destra: stand
di dimostrazione del funzionamento del mulinetto aurifero.
(foto Tredicroppo e archivio Figli della Miniera).
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Sparsi per l’Italia abbiamo incontrato: Attilio Mattesco, Vincenzo Mulas e Ferruccio Ranghino

In miniera c’ero anch’io

Nel periodo di massimo splendore della società AMMI, nelle miniere d’oro di Pestarena vi lavoravano circa mille persone: minatori;
operai esterni; sorveglianti; tecnici; dirigenti. Una moltitudine di gente proveniente dalle diverse regioni d’Italia. A Pestarena c’è stata la
prima e reale “Unità d’Italia”, esempio pratico di integrazione, rispetto e collaborazione fra genti di diversa estrazione sociale, cultura,
lingua (tutti italiani, ma parlanti i diversi dialetti. Molti analfabeti). Unità d’intenti determinata anche dalle necessità comune di lavorare per sostenere la famiglia lontana o cercare di farla venire a Pestarena o Campioli. Tempi duri. Tempi difficili. Tempi carichi di fatiche,
dolore, morte. Tempi che hanno dato anche benessere. Regolarità di salario. Sviluppo per il paese. Tempi storici! Con il passare degli
anni, la maggior parte di quei mille lavoratori sono volati nel “paradiso dei minatori”, ma alcuni ci sono ancora. Rientrati nei loro paesi,
si godono il meritato riposo. Fra questi ne abbiamo incontrati tre: Attilio Mattesco, classe 1929 residente a Marostica (VI). Vincenzo
Mulas, classe 1922, residente a Seulo (CA). Ferruccio Ranghino, classe 1920, residente a Casale Corte Cerro (VB).

Vincenzo Mulas

Schede personali
Vincenzo Mulas

Lei è uno che l’oro l’ha visto da vicino. Ha lavorato nelle miniere del
Monte Rosa? «Si, ho lavorato per la
società AMMI dal 1948 al 1953, ma
l’oro mi ricordo quello della mia fede
nuziale e basta. Da Seulo siamo andati in tanti a lavorare a Campioli.
Qui c’era una grande povertà e mancanza di lavoro. Una serie fortunosa
di circostanze ci ha portato lassù:
Raffaele Agus, abitante a Gadoni e
sposato con una seulese, conosceva
l’ingegner Adriano Sanna (nativo di
Gadoni) e il padre di lui Guido che
lavorava nella miniera di Funtana
Raminosa a Gadoni. Questa somma
di fattori ci ha fatto arrivare a Campioli dove abitavamo. Ricordo di
aver lavorato in vari livelli: 13 – 82 –
90. I miei compagni di lavoro erano
quasi tutti sardi; parecchi di Seulo:
Battista e Raffaele Agus; Giuseppe
Mulas; Salvatore e Giovanni Locci;
Salvatore Marci; Marcello e Antonio
Locci; Costantino Bertarelli (bresciano). I miei assistenti erano il veneto
Decimo Mainenti, Giuseppe Boi e
Vito Utzeri (perito nell’incidente
del 1961 – N.d.R.). Il direttore della
miniera era l’ingegner Adriano Sanna coadiuvato da Lelio Chenet, perito minerario. Mi tornano in mente
tanti episodi ma uno in particolare.
Gli operai non potevano salire sul
vagone carico, invece alcuni salirono
e il vagoncino andò a sbattere contro
il tubo dell’aria compressa. Si staccò
un gancio, il tubo si spezzò e l’aria

Ribasso Morghen, 22 dicembre 1948. In piedi da sx: Salvatore Carta – Salvatore Locci – Cosimo Murgia - Marcello Locci – Antonio
Loddo – Giuseppe Mulas – Salvatore Locci – Vincenzo Mulas e
Giuseppe Mulas. Seduti da sx: Antonio Lai – Antonio Locci – Salvatore Cocco - Giovanni Locci.
compressa spolpò la coscia di un
operaio di Calasca. Il ferito fu ricoverato immediatamente all’ospedale
San Biagio di Domodossola. Per noi
fu una lezione di vita. Di Campioli e
Pestarena mi ricordo la tanta neve,
il freddo e il ghiaccio. Rammento che
una valanga travolse due finanzieri che furono ritrovati vivi nel bosco dall’altra parte del torrente e di
Giulio Pala travolto dalla valanga
mentre tornava a casa a Staffa, fu
ritrovato in primavera a Piedimulera. Il gruppo dei sardi si era ben
integrato sia con i valligiani sia con
gli operai bresciani, bergamaschi,

veneti. Le serate invernali trascorrevano all’insegna dell’allegria e
dell’armonia. Si raccontavano storie
antiche dei paesi d’origine e, ogni
tanto, affiorava la malinconia. Nel
1953 sono tornato a casa e due anni
dopo sono emigrato in Belgio, altre
miniere, ma appena ho potuto sono
tornato nella mia terra. Io, a Campioli e Pestarena ho trascorso anni
difficili, impegnativi, ma nello stesso
tempo belli. Tornerei molto volentieri lassù ai piedi del Monte Rosa, ma
i miei occhi e le mie gambe non mi
permettono più di affrontare lunghi
viaggi.

Ho intervistato Ferruccio Ranghino nel pomeriggio di giovedì 31
ottobre in occasione della consegna della pergamena effettuata dal
presidente dei “Figli della Miniera”
Ida Bettoni; erano presenti anche
Vincenzo e Guglielmo Nanni. E’
stata una bella festa! Senza dubbio.
Nella sua casa di Ricciano sulle
alture di Casale Corte Cerro; labrador scodinzolante e, vista lago.
Ha radunato le figlie Maria Luisa,
Albarosa, e le sorelle Beatrice del
1927 e Fernanda del 1931. Festa
familiare, dolcetti, brindisi e risate.
Compariva di tanto in tanto un
pallido ma consolante sole dopo
un mese di nebbie. Ferruccio ha
voglia di raccontare. «Ehhh? - appoggia il palmo aperto dietro le
orecchie e ascolta le domande
- Sono nato l’otto febbraio 1920.
Durante la guerra fui arruolato
sul fronte occidentale nella guardia
di frontiera. Cappello d’alpino, ma
senza penna. Un po’ mi giravano
ma va beh. Dopo lo sbandamento
e l’armistizio dell’otto settembre la-

vorai per l’AMMI a Pestarena fino
al 1944. Conoscevo Luciano Togno
di Casale Corte Cerro, lui era insegnante nelle scuole elementari di
Pestarena. Chiese a uno che abbiamo conosciuto dell’ufficio collocamento di Pontegrande se fosse libero un posto in galleria. Aveva paura
ad avventurarsi da solo in quei posti ai limiti del mondo e frequentati
da tanti tipi diversi. E’ così che fui
assunto. Durante le pause di lavoro andavo a scuola a trovarlo; lui
dava l’attenti agli scolari spacciandomi per il direttore. Che risate!
In miniera, entravamo, una sciolta
intera col trenino dal Ribasso Morghen per 2200 metri poi scendevamo con le scale fino al livello 90”. Io
ero in coppia con uno dei numerosi
Ghiroldi, minatori bresciani cui io
facevo lo spazzino, cioè liberavo il
materiale dell’avanzamento e rifornivo l’esplosivo necessario per
la volata. Ricordo anche un certo
Chiodi di Borgone. Il minatore Ghiroldi subì un giorno un infortunio e
così fu trasferito allo spaccio. Negli

Nato a Marostica il 12 agosto
1929. Sposato, da 62 anni, con
uffici amministrativi era impiegato
Maria Bettoni. Figli: Aldo;
Ernesto Wetzel anch’egli di Casale
Liviana; Fabio; Pierangela e
Corte Cerro. La mia famiglia, per
Gildo.
un periodo ha abitato la sua casa.
Il padre Moritz commerciava in
legnami. Provenivano da Mariano Comasco, ma erano di origine
tedesca. Ho conosciuto l’ing. René
Bruck. Una volta mi sorprese addormentato in galleria, mi ha svegliato percuotendomi con un piccolo bastoncino. Lavorai a Pestarena
fino al 1944. Poi
mi arruolai nella
Divisione
partigiana Valtoce, fino
all’inter namen to nei campi in
Svizzera. Finita la
guerra fui assunto
come tornitore in
una rubinetteria.
Mi piacerebbe ritornare a Pestarena perché conservo
un buon ricordo
di quei tempi e poi
“um piàs na in gir”. La presidente porge la pergamena al vecchio minatore.

Come già detto a Pestarena c’è stata la reale “unità d’Italia” e noi nel
nostro excursus, dopo il Piemonte
e la Sardegna, approdiamo in Veneto, a Marostica (VI). Anche da
queste zone erano arrivati a Pestarena molti lavoratori, fra loro
c’era Attilio Mattesco, classe 1929...
«Ricordo – racconta Attilio - in
Veneto non c’era lavoro e allora ho
raggiunto mio padre Giuseppe che
lavorava a Pestarena dal 1939, l’anno d’arrivo dell’AMMI. Era il 1946.
Essendo solo diciassettenne, sono
stato mandato a lavorare all’esterno
primo incarico nel reparto dove avveniva il trattamento del minerale.
Poi sono passato al ricevimento e
spedizione quindi alla manutenzione. Nel 1949, ho fatto nove mesi in
Val Sesia, dove abbiamo smontato,

sempre per la società AMMI, lo
stabilimento di nichelio. In ultimo
lavoravo a Campioli, il capo era
Andrea Bionda. Di questo periodo
mi ricordo la morte del geometra
Mario Scoino; lavorava nel reparto
chimico, assieme a Giovanni Bogo
di Mondelli. Qui provavano il tenore aurifero del minerale ed utilizzavano il cianuro; il geometra ha inalato fumi tossici in quantità letale.
Subito soccorso e trasportato all’ospedale di Domodossola, vi è arrivato oramai cadavere. Mi ricordo la
grande colonia dei veneti che c’era a
Pestarena; pensa solo da Marostica
eravamo una cinquantina: fra questi, mio papà Giuseppe e mio fratello Olindo. Sono rimasto a Pestarena
dal 1946 al 1954 e nel frattempo mi
sono sposato con Maria Bettoni e

diventato papà. Pestarena mi ha cambiato la vita! Ricordo il Direttore ing.
Adriano Sanna; il
vice geom. Vittorio
Manfredi e il perito minerario Elio
Chenet, responsabile dei lavori in
miniera. Rammen- Maria Bettoni e Attilio Mattesco il giorno delle nozze.
to Orfeo Pizzato in
segheria e i minatori: Marco Piz- tornato a Pestarena ed ho lavorato,
zato; Emilio e Gino Tasca; Marco e per la ditta Poscio, sulla funivia del
Giuseppe Pigato e tanti, tanti altri. Monte Moro. Poi ho ripreso la via
Via da Pestarena sono andato a la- di casa e, con mia moglie Maria,
vorare nelle miniere africane della abbiamo rilevato la Locanda “Tre
Tanzania. Lavoravo per una società Stelle” nel centro storico di Marostibritannico-belga in qualità di tec- ca. E ora, faccio il nonno anche se
nico del trattamento minerario di a Pestarena tornerei subito, salute
oro, rame e piombo. Nel 1963 sono permettendo».

L’altalena, gemella diversa

Rita, Mirella e Isabella e la nuova altalena.
«L’altalena, l’altalena, l’altalena!»
Lo scorso anno tutti si ricordavano e ne parlavano bene e con
nostalgia. Allora quest’anno,
quasi per magia, ecco la “gemel-

(Foto Enzo Volpone)

la” o meglio la “gemella diversa”,
ma pur sempre altalena. Manco a
dirlo, l’idea è stata della presidente, Ida Bettoni ed il gradimento e
la sorpresa sono stati univoci.

Che sorpresa!
Nato a Seulo il 10 febbraio
1922. Sposato, da 62 anni, con
Damiana Loddo. Figli: Maria
Luisella; Maria Maddalena;
Paolo e Guido.
Ferruccio Ranghino

Nato a Arzo di Casale Corte
Cerro l’8 febbraio 1920. Sposato con Palmira Marchesa
Rossetti (deceduta). Figli:
Flavio; Albarosa; Fiorenzo e
Maria Luisa.

Nel mese di giugno ho deciso di
andare a Pestarena, festeggiavano San Giovanni, patrono del
piccolo paese a cui sono molto
affezionata.
Ero emozionata e molto felice,
di incontrare amici e compagni
di scuola delle elementari che
non vedevo da una vita. Il mio
cuore non riusciva a contenere
la gioia per il mio ritorno e soprattutto per aver ritrovato l’altalena, il gioco preferito da me
quando ero bambina. Appena
l’ho vista, mi sono seduta e poi
via sempre più in alto... è stata
una meravigliosa sorpresa, non

ho parole per descriverla, non
me l’aspettavo... Per qualche
giorno sono tornata nel mondo
dell’infanzia e questo lo devo a
Ida, la presidente dei “Figli della
Miniera”.
Ora sono sicura che per qualche anno la ritroverò così, con
Isabella, Mirella, Rita, come ai
vecchi tempi ci divertiremo ancora. Grazie per avermi accolta
con tanto affetto e simpatia e
per l’altalena, il gioco che amavo tanto e che è rimasto nel mio
cuore assieme a tutti voi.
Ivana Boi

Pestarena: sono tornata!

Attilio Mattesco

Ferruccio Ranghino

Testi di:
Walter Bettoni
Ivana Boi
Marco Sonzogni

Attilio Mattesco

Anno 1955 - Isabella Chenet, Bianca e Ivana Boi e Pierangela Bisogni.
Dopo 52 anni sono tornata nei
luoghi che mi hanno visto bambina e, soprattutto ho potuto
riabbracciare persone che mi
erano rimaste nel cuore e che
non avevo più avuto modo di
incontrare.
Certo, dall’aereo mi era capitato
più volte di distinguere la sagoma del Monte Rosa tra gli altri
della catena alpina e, andando
a Novara a trovare i parenti di
Sandro, mio marito, avrei avuto
l’occasione di tornare. Ma non
ne avevo mai avuto il coraggio.
La paura era quella di essere assalita da tanti ricordi e da tanta
nostalgia. Non avevo mai trovato la forza di affrontarli. Quegli anni lontani erano sigillati
nel profondo del mio cuore dal
dolore causato dalle morti premature di mio padre e di mia
sorella.
Riascoltare voci amiche di chi
aveva condiviso con me gli anni
dell’infanzia ed i giochi ha dato
una diversa prospettiva al ritorno. Avrei rivisto persone, non
solo luoghi; ritrovato affetti,
non solo riconosciuto posti già
frequentati.
Così ho deciso: in compagnia
di Ivana, e accolta dalla squisita
ospitalità di Ida e di Mirella, ho
partecipato a Pestarena all’incontro organizzato dai “Figli
della Miniera” in occasione della
festa di San Giovanni. Tutti hanno dimostrato una dedizione
encomiabile a Pestarena, a San
Giovanni, agli ospiti.
Fausto e fratelli che hanno messo a disposizione il loro giardino per il buonissimo e festoso
pranzo. I fratelli Nanni e gli altri
che si sono prodigati a montare
gazebo e tavoli in una mattina.

Danilo onnipresente. Le signore
con i bellisimi ed austeri costumi walser. I giovani che ci hanno
servito la fumante polenta. Un
simpatico e tonante imbonitore e distributore di premi. Don
Maurizio che ci ha accolto paternamente e simpaticamente in
chiesa per la S. Messa e che poi
ha guidato la processione sino al
Pozzo principale della Miniera.
E tanti altri che vorrei ricordare
uno per uno...
Pestarena non è cambiata molto: ho riconosciuto tutti i luoghi
che avevo lasciato tanto tempo fa. Certamente si nota che
è abitata da poche persone, ma
le strade, le case i giardini e gli
orti sono quelli di sempre; forse
le case adesso sono più curate ed
eleganti giacchè sono diventate
quasi tutte seconde case. Uniche
eccezioni, con mio dispiacere, la
casa dove abitavo, che ha perso
il giardino grande e bellissimo e
non ha più i balconi in legno, e
l’edificio degli uffici e della mensa, diventato un cantiere abbandonato.
Sono stati dei giorni molto belli
e toccanti. E’ stato emozionante
rivedere il Monte Rosa e addormentarmi accompagnata dal
rombo dell’Anza, parlare con
tante amiche e amici e ricordare. Ed ogni racconto era una
sorpresa per qualcuno e un’occasione per un altro ricordo. E’
stato come ricomporre un puzzle al quale ognuno aggiungeva
qualche tassello. Ed il collante
è stato l’affetto reciproco e la
spontaneità che nasce dall’aver
vissuto insieme le prime esperienze di vita.
Isabella Chenet

il “foglio d’oro”
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Da venticinque anni si torna lassù ogni terzo sabato di luglio

Lavanchetto, la cappelletta della memoria
Ideata dall’ASCA e realizzata da Mario Lana, Franco Soi, Camillo Hor, Luigi Vanoli
Angelo Iacchini, Gilberto Fattalini e Alessandro Zanni

Memoria
Alessandro Zanni
Nel 1986, in occasione delle giornate commemorative dell’indimenticabile ing. René Bruck, si era
saliti all’alpe Lavanchetto (Valleri)
per la celebrazione di una Santa
Messa a ricordo di tutti i minatori scomparsi. In quell’occasione il
Mario Lana, che aveva sistemato
l’unica costruzione ancora in piedi, lanciò la proposta di costruire
una piccola cappelletta. Raccolsero
l’invito l’ASCA (associazione storico culturale anzaschina) e il CAI
(Club Alpino Italiano) sezione di
Macugnaga. Aderirono subito,
spontaneamente, il maestro Gianni Radice di Milano e Gianpaolo
Bortot: il primo mettendo a disposizione la propria capacità nell’arte
scultorea e il secondo per redigere
il progetto; entrambi a titolo completamente gratuito. Dopo alcune
riunioni ci trovammo di fronte a
un progetto alquanto ambizioso,
davvero originale e certamente
unico, nel suo genere, nell’intero
arco alpino, che comportava però
una spesa preventivata sui 15-20
milioni di lire. Richiedeva uno
sforzo considerevole da parte di
tutti, sia dal lato finanziario che
operativo. Si rivelò, in beve tempo,
quasi impossibile realizzare un’opera di tal genere: la raccolta dei fondi
necessari si presentava assai impegnativa e la manodopera si sarebbe
dovuta pagare quasi interamente.
Nel 1987 non se ne fece nulla, per
tutte le ragioni sopra esposte. Si
decise di ridimensionare il tutto in
una tipica edicola adatta al luogo
e ai gusti tradizionali della nostra
gente contenendo anche la spesa in
un limite accettabile. Franco Soi si
assunse il delicato incarico di studiare il tutto, predisporre il materiale necessario, contattare le varie
persone disponibili, organizzare i
trasporti con l’elicottero e quanto si
rendeva necessario. Il CAI di Macugnaga si impegnò per la raccolta
dei fondi necessari, mettendo in
vendita i pannelli dimostrativi già
fatti dal Maestro Gianni Radice e
degli opuscoli sui minatori preparati per l’occasione da Alessandro
Zanni dell’ASCA. Tino Zambonini
donò delle travi di larice, vecchie di
secoli, per trasformarle nelle parti
in legno necessarie; trasformazione fatta dallo stesso Soi. Ancora
il Zambonini donava la soglia in
sasso che il Soi faceva modellare
al bisogno delle dimensioni della
cappelletta. L’artista Giorgio Tedeschi, sempre su invito del Soi, si
metteva a disposizione per la preparazione del pannello da scolpire,
su tavola di antico noce. Venne
scelta una fotografia dal libro del
Bruck da riprodurre: il profilo di
un minatore con la perforatrice e
la tipica lampada a carburo. Donato Fantonetti preparò le parole
più adatte al tema in oggetto da
scolpire: dalle più semplici alle più
toccanti: “Il sole, anche la bufera,
sian carezze per Voi che foste nella
miniera”. Luciano Tonietti preparò
la cornice di supporto del pannello
scolpito. Luigi Vanoli, indiscusso
maestro nella posa delle piode da

Mario Lana in una miniera.
(Foto da archivio Alessandro Zanni)

Luglio 2013 - Gruppo di escursionisti presenti nel giorno del 25° anniversario.

Promosso da Maria Betta e
Margherita Martinotti Ricchini

IL MONUMENTO
AI MINATORI

(Foto Enzo Volpone)
Don Giovanni Gattoni celebra la S. Messa dinanzi al Monumento. Alla
destra, vestite di nero, ci sono Maria Betta e Margherita Boxler ved. Leidi.

Luglio 1988 - Mario Lana, Angelo Iacchini, Paolo Cocchini e Camillo Hor il giorno dell’inaugurazione.
(Foto da archivio Alessandro Zanni)
tetto, preparava la copertura necessaria, prima in piano, per non portare materiale inutile, e poi recandosi sul posto a completare l’opera:
l’ultimo tocco, a costruzione ormai
finita, la mattina stessa dell’inaugurazione. Un simpatico giovane
biondo capellone di Piedimulera,
Gilberto Fattalini, ha curato la parte muraria, agile, estroso e preciso
nel proprio lavoro. Angelo Iacchini
si impegnò nella preparazione delle parti in ferro: il cancelletto, i cardini, e una singolare composizione
degli attrezzi necessari al lavoro del
minatore. Tutti autentici. Le lampade, pure originali, che facevano
da cornice il giorno dell’inaugurazione, sono state portate da Angelo
Iacchini. Mario Lana, sempre sul
posto, provvedeva anche ai servizi
di cucina offrendo tutto quanto si
rendeva necessario per i lavoranti.
Umberto Norzi di Canfinello offriva l’impermeabilizzazione onde
evitare le infiltrazioni d’acqua e
assicurare pertanto una durata nel
tempo della costruzione. Giovanni
Lana di Vanzone ha preparato i sacchetti della sabbia necessaria per
poter essere poi trasferiti al Lavanchetto. Era quasi tutto pronto per
essere trasportato con l’elicottero
dell’Elialpi di Piedimulera. Mancava solo il bel tempo. Si rischiava di
far slittare la data da tempo definita

perchè la situazione meteorologica, da settimane, volgeva sempre al
brutto. Ci restava una settimana di
tempo, o poco più, a disposizione.
Gli animi non erano predisposti al
miglior ottimismo ma un repentino capovolgimento ci regalò uno
splendido cielo limpido e blu: non
restava molto tempo e bisognava
muoversi. Fortunatamente l’elicottero fu puntuale quel giorno. Era
il 9 luglio 1988. Caricò Ferruccio
Azzalini e fece, in un quarto d’ora,
i tre viaggi necessari. Il giorno seguente, domenica (giorno di festa
per altri) vide impegnati al massimo Franco Soi, Camillo Hor, Gilberto Fattalini e Mario Lana. Solo
a mezzogiorno arrivarono anche
Alessandro Zanni e consorte, giusto in tempo per l’ora di pranzo.
Prima di sera la cappella era pronta. Mancava solo la copertura in
piode puntualmente finita dal Vanoli in tempo, come detto. E venne
il giorno tanto sospirato dell’inaugurazione, il 16 luglio 1988. Più
di cento persone erano presenti.
Quasi tutti avevano qualcuno dei
loro cari da ricordare. Il parroco
di Macugnaga, don Maurizio Midali, coadiuvato dall’anziano collega don Giuseppe Mattai di Roma,
celebrò la Santa Messa. I volti della
gente si contrassero alle toccanti
parole del prete. Una bambina non

Targa collocata a perenne ricordo degli ultimi minatori del Lavanchetto.

riesce a trattenere le lacrime: nella
sua famiglia qualcosa di molto grave doveva essere successo e in quel
momento esplosero tutti i tristi
ricordi dei commenti fatti in casa.
Salite non senza fatica, erano presenti tre anziane signore per partecipare alla cerimonia. Una si sentì
male, ma si riprese subito fortunatamente: era l’Anna della Posta,
(Anna Maffeis). Le altre due erano
sorelle: Maria e Rina Pizzi. Tutte di
Ceppo Morelli, il paese più colpito
dai troppi lutti della miniera. Erano presenti anche gli uomini del
SAGF di Macugnaga e le Guardie
Forestali di Ceppo Morelli. A Teresio Valsesia il compito di ricostrure
la storia che aveva portato alla costruzione di questa cappella. Vennero interrogati i pochi minatori
presenti sulle loro esperienze in
miniera. Si rievocarono le origini
della storia mineraria in valle Anzasca, dal buio dei secoli alla definitiva chiusura nel 1961 (al Lavanchetto già qualche anno prima). A
Roberto Marone fu affidato l’incarico di “battere” l’asta delle offerte
devolute da molta gente che non
era potuta salire. Anche due torte
preparate apposta da Angelo Basaletti, due caffettiere fatte arrivare da
un amico del Franco Soi, bottiglie
di vino, liquori, calze fatte in casa
e tante altre cose. Tutte donate col
cuore. Lusinghiera dunque anche
la riuscita di questa piccola ma
importante opera. Tutti soddisfatti
per “come” si è conclusa questa iniziativa semplice, che ha comportato un impegno da parte di molti.
Negli anni seguenti, tempo atmosferico permettendo, si è sempre
ripetuta la commemorazione con
la Santa Messa officiata dal dinamico don Maurizio Midali. Nei pochi
casi di maltempo la S. Messa è stata
celebrata nell’oratorio di Pestarena.
Attualmente sono i “Figli della Miniera” a curare l’evento.

Associazione “Figli della
Miniera” - All’interno de “Il
Foglio d’Oro” trovate il bollettino postale utile al pagamento della quota annuale
2014. Il bollino vi sarà inviato al vostro domicilio.

Una delle tante storie che, come “Figli della Miniera”, vorremmo ricordare
è quella legata alla realizzazione del “Monumento ai Minatori” che sorge
in piazza René Bruck a Pestarena. L’idea di ricordare i minatori morti in
miniera o in conseguenza di essa, era partita da Maria Betta (allora segretaria della locale sezione del Partito Socialista) e a Margherita (Rita) Martinotti ved. Ricchini (titolare di un negozio di merceria, frutta e verdura e
giornali). Da uno scritto, a firma Maria Betta, si può leggere: «I minatori
di Pestarena, fin dal 1950 presero iniziativa di ricordare i loro compagni di
lavoro, morti per infortunio o per malattia professionale, e aprirono una sottoscrizione fra di loro per formare il “Fondo Pro Monumento ai Minatori” e
nominarono un Comitato di iniziative per l’attuazione del loro proposito...”. Il
Comitato, sorto a Pestarena, nella speranza di ottenere un aiuto, nell’aprile
1954, associa all’iniziativa il locale gruppo ANMIL. Ma il risultato fu l’opposto: la sezione ANMIL di Villadossola con un’opposizione feroce riesce
ad imporre il divieto di raccogliere fondi al di là di una zona volutamente
limitata a metà valle Anzasca ed inoltre i fondi raccolti saranno gestiti da
loro stessi, senza alcuna considerazione per il Comitato di Pestarena. Il
Comitato, fautore dell’iniziativa, non può soggiacere ad una simile imposizione anche per rispetto dei minatori oblatori e delle vedove che reclamavano la realizzazione dell’opera. Pertanto viene scelta una realizzazione da
effettuarsi in base ai fondi disponibili e quindi si darà presto il via ai lavori.
L’inaugurazione viene fissata per il 1° maggio 1958, ma la costruzione del
monumento non decolla e i tempi si dilatano ulteriormente. Nel maggio
1958, la ditta Baldioli di Domodossola consegna due lastre di marmo di
Carrara con epigrafi in bronzo e sculture in rilievo. Ma il monumento non
è pronto e le lastre trovano riparo all’interno dell’edificio comunale dove ci
sono le scuole elementari. La diatriba con l’ANMIL prosegue ed approda
alla Sede Centrale di Roma che, nell’ottobre 1961, così scrive: “Questa Sede
Centrale non trova nulla in contrario all’erezione del Monumento in onore
ai Caduti nelle Miniere. Il primo progetto presentato non fu ritenuto idoneo
e attualmente si sta valutando la nuova proposta, ma la somma raccolta ci
pare piuttosto esigua”. Passano gli anni e finalmente il Monumento viene
realizzato al centro della nuova piazza comunale ricavata là dove c’erano
due giochi da bocce e uno spiazzo sterrato che immetteva negli uffici amministrativi dell’AMMI. La piazza è stata asfaltata nel 1964 e il Monumento
era là che faceva bella mostra dei suoi luccicanti pezzi di pirite aurifera.

Pestarena riavrà la “pesta”

Quando l’AMMI ha chiuso le miniere di Pestarena
ha fatto smantellare la
quasi totalità delle attrezzature. Tutto è stato
smontato e spedito qua
e là per l’Italia, nei vari
centri dove c’erano altri
insediamenti industriali
AMMI. Fra questi c’era
anche Monteneve e lassù,
siamo in provincia di Belluno, sono andati in “perLa “pesta” in esercizio a Monteneve.
lustrazione” tre membri
dell’esecutivo dei “Figli della Miniera”, Vincenzo Nanni, Danilo Rolandi e
Gianluca Leidi. Quest’ultimo racconta: «A Monteneve hanno attivato una
pesta dove dimostrano come avveniva la frantumazione del minerale. E’ un
impianto che richiama parecchi turisti e dimostra praticamente il lavoro di
un tempo. A Pestarena si potrebbe realizzare, più in piccolo, lo stesso impianto minerario dimostrativo». Il vicepresidente Vincenzo Nanni aggiunge: «La
pesta qui era attiva giù all’ Acquavite direttamente nel torrente Anza. Per
la sua nuova realizzazione abbiamo già presentato l’idea all’Amministrazione comunale e dato incarico all’architetto Maria Miglio di studiare l’idoneo
progetto. Delle grosse difficoltà tecniche non ci dovrebbero essere, si tratta di
risolvere gli adempimenti burocratici e poi, anche Pestarena potrà avere la
sua pesta storico-dimostrativa». Potrebbe essere il primo passo verso uno
sfruttamento turistico dell’immenso patrimonio minerario qui esistente.

Natale in stile minerario

Il prossimo Natale si potrà ammirare uno straordinario “presepio minerario” pestarenese, con sfondo della Val Moriana. L’opera sarà realizzata
all’interno della ristrutturata “Polveriera”. Particolari sull’imponente e
scenografica opera d’arte natalizia non vengono rivelati, ma si vocifera di
un’ambientazione originale rievocante le vecchie miniere del paese. Il salvataggio della polveriera era partito con una petizione popolare, da qui
l’intervento dell’attuale proprietario, Leone Petrulli. La vecchia polveriera è
stata dotata di impianto elettrico, cancello d’ingresso e al suo interno sono
state imbiancate le pareti ed evidenziata la Gabbia di Farady. I lavori hanno comportato una spesa di cinquecento euro sostenuta dall’associazione
“Figli della miniera”. Il lavoro è stato eseguito da Danilo Rolandi, e dai fratelli Nanni, guidati da Ruggero e dal giovane Samuele. Un altro “Presepe
minerario” sarà preparato nell’oratorio di Pestarena dall’artista dei presepi,
Angelo Scandroglio, pestarenese d’adozione.

