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Dai bidoni contenenti il fango aurifero al turismo minerario

L’ORO DI PESTARENA diviso fra storia e futuro
70 anni fa un “western all’italiana”

Un aureo domani

La vicenda dei fanghi auriferi

Negli anni ‘70, quando l’edificio che aveva ospitato la direzione mineraria dell’AMMI
era diventato Locanda Müller,
capitava spesso che al bar arrivasse “ul Tin” (Erminio Bonomi) che immancabilmente
emetteva la sua profezia: «Fra
qualche anno sto paese sarà
solo più un piccolo alpe!».
Alla luce odierna la profezia
sembrerebbe in fase di realizzazione. Il paese conta pochi
residenti stabili più alcuni fittizi. L’area un tempo occupata
dalle miniere d’oro, statali, è
abbandonata e l’inquinamento
residuale crea continue problematiche. Pestarena parrebbe
avviata su una china difficile
da risalire. Invece, nel piccolo
paese dove l’oro c’è tuttora, resta un fermento vivo, restano
persone che guardano fiduciose verso ad un futuro rilancio della zona. L’oro potrebbe
restare il leitmotiv trainante.
Non parliamo di estrazione,
per quella i lavori di ricerca
e valutazione reddituale sono
tuttora curati da una società
privata. Si punta ad una valorizzazione dell’intero complesso di archeologia industriale
esistente. Alla creazione di un
particolarissimo museo. Alla
valorizzazione delle aree esterne. Si punta al turismo minerario, l’oro di domani. A tal
proposito continua lo studio
di fattibilità per la realizzazione della “pesta”. L’associazione
“Figli della Miniera”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Macugnaga ed altri soggetti privati, ha
pure partecipato ad un bando
regionale rivolto alla realizzazione di interventi atti alla
fruibilità turistica e ricreativa
delle aree un tempo interessate
da attività estrattive. La strada
sarà difficile e lunga, ma l’impegno con cui Ida e il Direttivo
dell’Associazione stanno lavorando dona a Pestarena una
nuova speranza. Certamente
le radici restano e resteranno
saldamente ancorate nell’oro,
quello che nelle viscere delle
miniere c’è ancora!
Weber

Editoriale
Paolo Crosa Lenz
Il “popolo dei minatori” che per secoli ha vissuto sulle Alpi, ha lasciato
profonde tracce della sua esistenza,
sia nella memoria che nelle viscere
delle montagne. Queste tracce costituiscono la “piccola” storia di fatiche
e di lavoro di gente che si seppelliva
viva in cunicoli di roccia. Molte di
queste tracce sono ancora da scoprire e da portare alla luce con un
lavoro, paziente ma necessario, di
ricerca e di documentazione. E’ un
impegno che i “Figli della miniera”
confermano e conducono da anni e
che questo numero de “Il foglio d’oro” vuole documentare. La scorsa
estate Vincenzo Nanni ha scoperto
una miniera del XVIII secolo ancora
ben conservata e percorribile, con i
binari di legno su cui scorrevano i
carrelli carichi di pirite aurifera. Recenti ricerche di demografia storica,
condotte da Riccardo Cerri e Alessandro Zanni, hanno rivelato come
tra il 1760 e il 1785 Macugnaga
visse un picco di attività mineraria:
aveva 660 abitanti e vi lavoravano oltre 300 minatori, provenienti
anche dal Tirolo e dal Vorarlberg.
Sempre la scorsa estate, in Val Segnara, è stato ripristinato un antico
sentiero scomparso da oltre mezzo
secolo che portava ad un pugno di
alpeggi abbandonati, ma soprattutto alle miniere alte della valle. Il
lavoro, eseguito dai giovani di Castiglione coordinati da Livio Tretto,
è stato svolto per permettere il passaggio di una corsa in montagna. Lo
sport come occasione di riscoperta
storica. Ampio spazio viene dato al
70° anniversario della turbolenta
vicenda dei fanghi auriferi di Pestarena, contesi tra le forze partigiane
e i fascisti della Repubblica di Salò.
La complessa vicenda (un “western
all’italiana” secondo Cesare Bermani) si inquadra nella serie di episodi oscuri o ancora oggi poco chiari
(le cosiddette “zone d’ombra”) che
si sono verificati durante la Guerra

di Liberazione. Tra l’autunno 1943
e l’estate 1944 Alessandro Boni, direttore delle Miniere Oro Piemonte
comprendente le miniere aurifere di
Lavanchetto e Pestarena (Valle Anzasca) e Alfenza (Valle Antigorio),
ordinò lo stoccaggio di 86 bidoni di
“fango aurifero” e di due lingotti di
oro grezzo di 4 kg nella galleria cieca
“Adit Acquavite” a Pestarena. Il termine “fango”, utilizzato nella letteratura sull’argomento, è in realtà un
precipitato chimico, una specie di
polvere di pirite aurifera pronta per
il trattamento finale. I bidoni furono
depositati; il luogo fu sigillato con
piastre di ferro e murato con cemento armato. Il lavoro fu eseguito in
modo riservato dai capiservizio Stefano Bettoni e Giacomo Frezza, dai
magazzinieri Enrico Giachetti ed
Egidio Caffoni, dal manovale Giampiero Tagliamacco. Il forzato prelevamento dei bidoni da parte di una
banda di partigiani “fuori controllo”
guidati da Tagliamacco e l’immediato recupero da parte di tedeschi e
fascisti è vicenda nota. Per primo ne
scrisse don Luigi Pellanda. Sostiene
che il prelievo dei bidoni fosse nato
dalla necessità di salvare un “tesoro
italiano” da restituire all’Italia alla
fine della guerra per impedirne un
suo trasferimento in Germania.
Tagliamacco è una figura ambigua
che ricompare più volte nelle vicende
resistenziali con i nomi di “Greco” in
Valle Anzasca dove fece uccidere il
partigiano “Vacca” inviato di Moscatelli, di “Belli” sul Mottarone e di
“Marcello” in Lomellina. Era un ex
tenente degli Alpini che lavorava a
Pestarena per essere esonerato dal
servizio militare. La vicenda divenne poi oggetto di un’approfondita
ricerca di Cesare Bermani nel 1973,
basata su fonti prevalentemente
partigiane, e trovò una testimonianza ultimativa in una memoria di
Alessandro Boni nel 2005. Ma, come
accade quando c’è di mezzo l’oro, la
tradizione popolare narra che non
tutti i bidoni siano stati restituiti. E
la storia sfuma nella leggenda.

Questa foto è emblematica, racchiude la vita di un tempo. Esprime ricchezza consapevole (lavoro, famiglia,
armonia) e dignitosa povertà (abbigliamento dimesso, tanti figli e forse poco pane). Ma chi sono costoro qui
raffigurati: un padre che va al lavoro accompagnato dai propri pargoli. Quali sono i loro nomi? Dove abitavano?
Oggi dove sono? Chi e perché ha scattato la fotografia?

Duecento chilogrammi d’oro

Quest’anno ricorrono i settant’anni della Repubblica
dell’Ossola. Pestarena in quegli
anni ha vissuto intensamente
quel delicato periodo: fascisti, tedeschi e partigiani hanno mischiato la loro vita con
quella degli abitanti del paese
e soprattutto con le Miniere
d’oro. L’AMMI (Azienda Minerali Metallici Italiani) si era
da poco insediata a Pestarena.
Camice nere fasciste e gerarchi tedeschi venivano sovente
a controllare lo stabilimento e verificare la produttività
dell’azienda statale. Alcuni
partigiani hanno tentano di
mettere in salvo l’oro portandolo verso la Svizzera. Pestarena e la sua gente sono stati
testimoni importanti di quel
difficile periodo. Prima dell’inizio delle ostilità a Pestarena
c’era stato l’arrivo del Generale
Pietro Badoglio. Egli s’era interessato all’attività mineraria

poi era stato ricevuto dal Podestà a Macugnaga. Un posto
di primo piano lo meritano il
direttore minerario ing. René
Bruck ed il direttore generale
Alessandro Nino Boni. Grazie
al loro determinante intervento molti uomini, destinati alle
prime linee, sono riusciti ad
arrivare a Pestarena con l’esonero. Di assunzioni «compiacenti» fu accusata la direzione della miniera aurifera
dell’AMMI di Pestarena di cui
era direttore l’ing. René Bruck,
cittadino tedesco di sentimenti
antinazisti. L’AMMI occupò in
quel periodo sino a 900 dipendenti, fra cui numerosi studenti, universitari e liceali, tanto
che il Bruck venne definito
«Il Rettore dell’Università di
Pestarena» dai fascisti ossolani, che ne denunciarono pubblicamente la compiacenza. Il
direttore dovette destreggiarsi
presso il Comando SS di Stresa

per smentire l’accusa. Di sicuro l’episodio principe legato al
periodo bellico resta quello del
maldestro tentativo di salvare
l’oro portandolo, dalla miniera in cui era protetto, fino in
Svizzera. Nel corso degli anni
si sono sentite varie versioni.
Tante verità. Tante fantasie romanzate. Qui riportiamo alcune di queste testimonianze. Riportiamo il ricordo di Marino
Bettoni che in quell’anno 1944
era il più giovane degli uomini prelevati dal partigiano
Giampiero Tagliamacco (detto
Greco), studente che lavorava
in miniera. Anche le sorelle
Maria Teresa e Carmen Bogo
ricordano quei giorni frenetici
di paura. Completiamo con le
memorie dell’ing. René Bruck
e del dottor Alessandro Nino
Boni. Cerchiamo, a settant’anni dai fatti, di ricordare degnamente quell’episodio.
Walter Bettoni

Alessandro Nino Boni, un ricordo e un grazie al direttore

Alessandro Nino Boni

L’Amministrazione Comunale di Macugnaga, esaminata l’istanza presentata da
Ida Bettoni, presidente dell’associazione “Figli della Miniera”, ha deliberato di
intitolare la diramazione che dalla strada provinciale conduce allo storico Pozzo
principale della Miniera d’oro, al dottor Alessandro Nino Boni. Ma effettivamente chi era costui? Nasce a Ferrara nel 1902. Si laurea in farmacia e chimica pura
all’Università di Ferrara. Presta servizio militare come ufficiale presso la Farmacia dell’Ospedale di Parma. Dal 1° giugno 1929 diventa Direttore della S.A. Miniere Aurifere del Lavanchetto. Qui studia, progetta e dirige la costruzione degli
impianti d’estrazione, di trasporto a mezzo teleferiche e di trattamento della pirite. Nel 1937 la S.A. Miniere Aurifere del Lavanchetto è acquisita dall’AMMI e
il dottor Boni è nominato Direttore Generale del Gruppo Miniere Oro Piemonte (MOP), miniere di Pestarena, Lavanchetto e Alfenza (Crodo). Nel frattempo
l’organico passa da duecento a novecento operai e quaranta impiegati. La sua
origine antigoriana permette a molti giovani di quei paesi di essere assunti nelle
miniere di Pestarena ottenendo l’esonero ed evitando guerra e deportazione. Con
Ferdinando Poscio e alcuni abitanti di Mondelli riesce a fare fuggire in Svizzera
molti soldati alleati e una donna ebrea. Nel 1941 si sposa con Elda Antonioli di
Domodossola; dalla loro unione nascono, Gabriella e Camillo. Nel febbraio 1945
chiude l’esperienza pestarenese e passa alla Rumianca di Pieve Vergonte per approdare, nel 1952, alla Pibigas in qualità di direttore, prima Milano e poi a Rho.
Alessandro Nino Boni è pure un valente alpinista. Con i fratelli apre numerose
vie sulle Alpi Lepontine fra queste il Pizzo del Morto che da allora diventa Pizzo
Boni, in ricordo del fratello Camillo prematuramente scomparso. Il dottor Alessandro Nino Boni, muore a Milano nel 1996.

Alessandro Nino Boni accompagna il Comandante tedesco e alcuni gerarchi
fascisti in visita alle Miniere d’oro.

il “foglio d’oro”

Un anno
d’intenso lavoro

In qualità di presidente dell’Associazione “Figli della Miniera”
presento il sunto di un anno di
lavoro e attività. Ancora una volta un grazie va alla “donna delle
miniere”, Claudia Chiappino. Lei,
pur essendo in giro per le miniere del mondo intero, ha dato
il suo determinante contributo
nell’organizzazione del Convegno “Miniere d’oro & Terme del
Monte Rosa” da noi proposto
nell’ambito della Giornata Nazionale delle Miniere. Abbiamo collaborato in maniera perfetta con
il CAI Macugnaga nelle diverse
uscite programmate: Val Toppa,
Lavanchetto, Festa della Montagna, molte le persone che siamo
riusciti a sensibilizzare. Una menzione speciale va ai dirigenti delle
scuole medie di Vanzone ed Iglesias. Con il loro coinvolgimento
diretto, siamo riusciti a portare
i ragazzi d’Anzasca a visitare la
zona dell’inglesiente e i coetanei
sardi hanno potuto vedere i nostri
paesi proprio quando erano sommersi dalla neve. Un’esperienza
fantastica, certamente da ripetere! Ci siamo ricordati anche dei
più piccoli per loro abbiamo creato una speciale ricerca: “Con le
mani nell’oro”. Un pomeriggio di
gioco, di allegria e ricerca aurifera
fra la sabbia che è stato possibile
grazie all’aiuto fornito da Paolo
Cerutti, Felice Ierich, Carlo Solfrini, Vittorio Morandi, Danilo
Rolandi e Gianluca Leidi. L’antica
Polveriera di Pestarena è diventata, grazie a Guglielmo Nanni, un
punto caratteristico visitato da
centinaia di persone; ricordiamo
che al suo interno resta allestito
per tutto l’anno “Il Presepe del
Minatore”. Restando in tema, va
ricordato il presepe che realizza
tutti gli anni Fausto Caffoni; oltre
al bellissimo sfondo del Monte
Rosa che varia la luce seguendo
le diverse fasi del giorno, tutti
gli anni il presepe si arricchisce
di nuovi soggetti tutti improntati
alla vita di Pestarena. Quest’anno
farà il suo debutto una magnifica riproduzione della chiesetta
dedicata a San Giovanni Battista
con tanto di meridiana. Un cenno
molto particolare lo meritano le
esplorazioni e le scoperte fatte da
Vincenzo Nanni. Recenti le sue
entrate in miniere abbandonate
risalenti al 1700. Si moltiplicano le partecipazioni della nostra
associazione alle diverse manifestazioni. Quest’anno siamo stati
a Novara, Somma Lombardo,
Piedimulera e a Macugnaga sia in
occasione della fiera di San Bernardo sia per la fiera-esposizione
dei minerali. I più impegnati in
queste uscite sono Gianluca Leidi, Danilo Rolandi, Guglielmo e
Vincenzo Nanni. Purtroppo la
vita spesso presenta anche il suo
lato difficile. Il nostro commosso
ricordo va a Gianni Piana e Andrea Costa Pisani. Loro erano e
sono, due di noi.
Ida Bettoni
(Presidente “Figli della Miniera”)

Vedova di miniera

Pierino Fiora (‘23) con la moglie
Caterina Taschieri (‘29) e a sx
Giuseppe (‘48) a dx Gianni (‘45)
Quest’anno l’Associazione “Figli
della Miniera” ha voluto consegnare un dono simbolico a Caterina Taschieri ved. Fiora. Lei è
rimasta vedova nel lontano 1960.
In quell’anno suo marito Pierino è
morto di silicosi. Attualmente Caterina è la sola donna vivente, rimasta
vedova quando la miniera d’oro era
ancora attiva. Caterina Taschieri,
nasce a Pestarena nel 1929; figlia
di Giuseppe e Maria Hor. A sedici

anni conosce Pierino Fiora e convolano a nozze: è il 16 gennaio 1945.
Il matrimonio si celebra a Staffa,
sposi, testimoni ed invitati ci vanno a piedi. Ci sono oltre due metri
di neve. Terminata la cerimonia si
recano all’albergo Belvedere dove i
proprietari offrono una bicchierata
di buon auspicio, ma all’improvviso, irrompe un drappello di tedeschi. Scende il gelo. Cessano gioia
ed allegria. Tutto è silenzio, ma non
succede nulla, i militari salutano e
se ne vanno. L’abito della sposa l’ha
cucito Wilma Rolando Caprani utilizzando, parzialmente, quello della
nonna Maria Racli. Pranzo nuziale
in casa Hor- Taschieri. Per la circostanza festosa, papà Giuseppe
uccide un agnello. Danze finali allietate dalla fisarmonica di Camillo
Hor. Durante la serata è arrivato un
raggiante Gigi Caffoni annunciando la nascita di due gemelli: Alma
e Sergio. La serata termina in casa
di Angelo Sandretti, festeggiando
pure la nascita di uno sgambettante
vitellino. Festa completa! Pierino
Fiora, nasce a Borno in Val Camonica nel 1923 e muore a Pestarena
nel 1960. Lui e il fratello Martino,
membri di una famiglia numerosa,
arrivano a Ceppo Morelli nel 1943.
Hanno in tasca l’esonero e vengono assunti dall’AMMI in qualità di
minatori. Pierino muore giovanissimo a causa della silicosi lasciando Caterina, mamma di Gianni e
Giuseppe.

Interscambio culturale

I ragazzi di Vanzone e Iglesias al Passo del Moro
Durante lo scorso anno scolastico, la scuola secondaria di primo
grado di Vanzone e la pari grado
di Iglesias hanno realizzato uno
storico scambio culturale. L’idea
di un interscambio era stata proposta dai “Figli della Miniera” e da
Raimondo Congia che a Pestarena
ha abitato negli anni ‘60. I ragazzi
della scuola media “Eleonora d’Arborea” sono stati in Valle Anzasca
lo scorso marzo, mentre gli allievi
della “Giacomo Borgna” sono stati ad Iglesias a maggio. I ragazzi
sardi, accompagnati dalla preside,
Angela Sanna e da altri docenti ha
potuto visitare l’intera vallata restando colpiti dal paesaggio montano ma soprattutto dalla tanta
neve. I ragazzi hanno potuto salire
fino al Passo del Moro e ammirare
lo scenario incomparabile offerto
dalla Parete Est del Monte Rosa.
Da parte loro gli anzaschini, guidati dal professore e coordinatore
Gianni Persico sono stati ricevuti
nella sala consiliare di Iglesias. Poi
è stata una full immersion nella

vita dell’inglesiente. Molto apprezzata l’uscita sulla spiaggia e in mare
nella stupenda baia di Masua,
dinanzi al Pan di Zucchero l’imponente faraglione che si staglia
davanti a Porto Flavia. Eccezionale
lo spettacolo folcloristico, allestito
all’interno del Castello Salvaterra,
dove sono stati presentati gli antichi costumi iglesienti e il ballo
sardo per eccellenza (su ballu tundu). Un’esperienza molto apprezzata da tutti i ragazzi e anche dal
corpo docente. Un’esperienza che
è stata possibile grazie all’aiuto di
molte famiglie che hanno ospitato
i ragazzi nelle loro case. Un grazie
speciale va alla MTS di Macugnaga, a Teresio Valsesia, agli Alpini e
Pro Loco di Vanzone. Per la parte
sarda a Raimondo Congia, ai suoi
familiari e alle diverse associazioni
che hanno collaborato. Uno scambio che ha permesso ai ragazzi di
conoscere ed apprezzare una cultura assai diversa e godere di ambienti meravigliosi dalla bellezza
contrapposta.

Il presepe del minatore

Grande successo di pubblico per “Il presepe del minatore” allestito nella storica “Polveriera”. La caratteristica
ambientazione conferisce all’opera, che resta in esposizione permanente, una suggestiva particolarità rimarcata ancor più dal magnifico sfondo innevato che ritrae
la Val Moriana. La “Polveriera” si completa con un’esposizione di fotografie e documentazione storica relativa
al periodo dell’attività estrattiva. Guglielmo Nanni che
cura con particolare attenzione tutto l’assieme sottolinea: «Da quando siamo riusciti a rendere visitabile la
storica struttura, si susseguono i visitatori che lasciano
entusiasti il loro ricordo sul Quaderno della Polveriera».
E noi sfogliandolo leggiamo: «Complimenti. E’ giusto
valorizzare la propria storia». «Grazie per tener vivo il
ricordo». «Che meraviglia! Bellissimo. Mi ricorda la mia
infanzia» «Un capolavoro immerso nella natura». «Che
suggestione essere qui all’interno della Polveriera, un luogo che evoca un tempo che non c’è più». «Una bellissima
sorpresa; un pensiero di profondo rispetto ai minatori».
«Un ricordo per tutti i minatori; da Cavallino di Urbino da dove in tanti vennero a lavorare già dal 1939».
Grazie al lavoro di Angelo Iacchini la Polveriera è stata
arricchita dal simbolo ferreo delle miniere e da altri significativi particolari eseguiti con precisione, maestria
Le artistiche statuine realizzate da Claudio Cappelli
e cura dei particolari.
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Ricordi e testimo
LA NONNA DORMIVA
IN MEZZO ALL’ORO

a Pestarena, appena prima di Stabioli, mio papà
è stato fermato da alcuni
Carabinieri che volevano
sapere dove fosse finito
l’oro. Lui ha detto che tutto era tornato all’AMMI
e loro se ne sono tornati
indietro». «Nel 1947 - interviene Carmen - eravamo ai Laghetti, sopra
all’alpe Colla, noi, nostro
fratello Giacomo, Berto
Fracei e Caterina Laucas
Anna Maria Horrer e Giovanni Bogo
quando vediamo arrivare
Bergamin, lui era stato un
Siamo andati a trovare le so- partigiano che noi conoscevamo
relle Maria Teresa e Carmen molto bene ed è lui che ci saluta.
Bogo, con loro abbiamo par- Con lui c’erano un giovanotto e
lato dell’oro di Mondelli o me- uno con la barba ed avevano
glio dei bidoni auriferi trafuga- un grosso zaino da montagna.
ti da Pestarena e portati all’alpe Da dove venite? “Dalla Svizzera! Siamo arrivati dall’AntigiPredenone.
«Nostra nonna – esordisce ne e poi dalle Lonze e adesso
Carmen – dormiva in mezzo ci torniamo”. «Loro se ne sono
all’oro! Sei o sette bidoni era- andati e noi siamo scesi all’alpe
no stati portati in Val Baranca. Cortevecchio; lì c’era Amedeo
Avrebbero dovuto essere trasfe- Fracei, che veniva dall’alpe Cariti in Val Sesia, ma dopo qual- pia e, dopo il nostro racconto ha
che tempo, sei di questi bidoni detto: “Tempo fa il Bergamin
sono tornati a Mondelli e sono è stato in Capia ed ha voluto
finiti a casa nostra, ma mamma della ricotta e quando io gli
Anna Maria Horrer, non li vole- ho chiesto che fine ha fatto
va. Era troppo pericoloso e com- Tagliamacco, m’ha detto che
promettente. Per quei bidoni non l’aveva più visto!”». «Poi
c’era chi ammazzava! Ma furo- - è Carmen che si alterna alla
no collocati nella camera dove sorella - siamo andati tutti nti
dormiva nostra nonna, Teresa Cròs; lì c’era Maria Bettineschi
Lossa». Maria Teresa aggiunge: che ha raccontato che i tre uo«Nostro papà Giovanni lavora- mini erano stati lì e lei aveva riva nel reparto chimico dello sta- conosciuto Tagliamacco: “Ti sei
bilimento aurifero e ben sapeva fatto crescere la barba, ma io
cosa c’era in quei bidoni. Uno di so chi sei! Poi i tre sono andati
questi era arrivato a casa nostra dietro ad una cascina, spostato
pieno di sassi, il fango aurifero una grossa pioda di granito e
si era volatilizzato!». Maria tirato fuori una cassa in legno;
Teresa prosegue: «Papà Gio- l’hanno messa nello zaino e
vanni ha avvisato la Direzione sono spariti”». Le sorelle Maria
dell’AMMI della presenza dei Teresa e Carmen Bogo chiudobidoni e la società ha mandato no l’argomento oro dicendo:
fuori cinque donne di Pestarena «La notizia arrivò ai Carabimunite di grosse gerle per ripor- nieri che interrogarono Maria
tare il tutto in sede. Fra loro ri- e lei candidamente disse loro:
cordo, Treisi (Teresina) Müller “Pensare che su quella grossa
e Caterina Raineri. Una mat- pioda io andavo, da sempre, a
tina mentre andava a lavorare fare la pipi!”».

La foto qui riprodotta mostra la popolazione di Pest
il Maresciallo d’Italia, Pietro Badoglio quando venn
dirigenza della società proprietaria delle miniere d’o
Ricerche storiche e testi
di Walter Bettoni

I bidoni tornano a Pestarena
L’ing. René Bruck scrive: «8 settembre 1943: armistizio. Occupazione tedesca. Guerra partigiana. A me resta la direzione
delle Miniere d’oro del Piemonte, ma come aggregato alla RUK
(Ministero Tedesco degli armamenti e della guerra). Ricevo
l’incarico di sorvegliare tutte le
miniere dei metalli non ferrosi
in alta Italia: 40 miniere, dal Piemonte alla Maremma; da Aosta
a Vipiteno e Tarvisio. Circa 5000
operai esonerati, a loro io raccomando di lavorare tranquilli
aspettando la fine della guerra,
ma non tutti erano dell’avviso.
A Pestarena, alla fine del 1943,
sono state trattate 34.920 tonnellate di minerale con una resa in
oro di Kg. 365,4. Ma gli avvenimenti bellici in atto non permettono più il trasporto dei fanghi
auriferi a Milano. D’intesa con
il dottor Boni decidiamo di sistemarli in una galleria dell’Adit
Acquavite dietro a dighe di cemento e porte di ferro, facendo
poi franare la galleria antistan-

te per diverse decine di metri.
Con i fanghi vengono nascosti
anche due lingotti d’oro di bassa
lega contenenti ancora argento
e piombo. Nel 1944 i partigiani,
guidati dallo studente operaio
in miniera Pietro Tagliamacco,
decidono di asportare i fanghi
auriferi depositati e trasferirli in
Svizzera: 2000 chilogrammi di
fanghi con un contenuto in oro
di circa 200 Kg. Sono 86 bidoni
che vengono trasportati sopra
Mondelli e nascosti fra le rocce.
Durante l’operazione tra i partigiani sorgono delle divergenze
e ci scappano dei morti ma l’oro
resta lassù, vegliato da sentinelle.
Il 17 ottobre 1944, giorno memorabile per la popolazione di
Pestarena. Io torno da Milano
con in tasca un ordine firmato
dal generale Leyers, comandante della RUK a Milano e destinato al generale Wolf, supremo
comandante delle operazioni
anti-partigiani in Ossola. Sono
riuscito ad ottenere l’ordine di
liberazione per cinquemila uo-

Quell’arzillo giovanotto
Vedere Angelo Iacchini, presidente onorario dei
“Figli della Miniera” entrare nelle viscere della Val
Toppa a 87 anni fa piacere, forse invidia, certo
obbliga a seguirne l’esempio. E’ andato nelle miniere d’oro della Val Toppa perché non le conosceva dall’interno, lui che di gallerie ne ha percorse
centinaia, che conosce segreti e aneddoti legati ad
ogni sito minerario. A lui dobbiamo un grazie per
aver magistralmente forgiato i simboli minerari e
le scritte che sono state poste sull’entrata della Polveriera e del mini museo.

mini, operai delle industrie belliche. Anche per Pestarena sono
riuscito a salvare molti minatori che avrebbero potuto essere destinati alla deportazione.
In cambio, il capitano tedesco
mi ha chiesto degli operai per
il trasporto a valle dei bidoni
contenenti il fango aurifero. A
trasporto avvenuto, prendo in
consegna i bidoni per poi farli
trasferire al Comando di Monza
dove vengono presi in carico dalle SS. Il 15 dicembre 1944, il dottor Michelangelo Buzzoni, capo
dei nostri laboratori, recupera a
Monza 70 bidoni di fanghi auriferi e 10 di scorie e li deposita
presso la sede della società Generale Metalli Preziosi a Milano,
qui i bidoni rimangono fino alla
fine della guerra». Nonostante
ciò che fece l’ing. René Bruck fu
licenziato dall’AMMI in quanto
di nazionalità tedesca. Era il 31
luglio 1945. I minatori fecero
sciopero e chiesero il suo reintegro, ma sulla decisione l’azienda
restò irremovibile.
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nianze di un periodo tempestoso
Molti uomini,
DAL MARE
un mulo e tanta paura ALL A MI NI ER A

tarena in attesa dell’arrivo di un importante personaggio politico. Chi poteva essere? Forse
nne in visita a Macugnaga e fu ricevuto in pompa magna anche dalle maestranze e dalla
oro.
(Foto Archivio Guglielmo Nanni)

Bidoni e lingotti

Anche dai ricordi di Alessandro
Nino Boni si possono leggere altri
particolari legati alla vicenda dei
bidoni contenti il fango aurifero.
Ne riportiamo un breve riassunto. Non potendosi trasportare a
Milano il fango aurifero la nostra
direzione generale ha preso la
decisione di occultare 86 bidoni
contenenti il fango in una galleria
a fondo cieco. La galleria era l’Adit
Acquavite e lì sono stati occultati
i bidoni. Assieme a questi, in accordo con il capo officina Anacleto Conti, nascondiamo anche
due lingotti di fusione grezza,
per un totale di circa otto chilogrammi, di cui il 25% era oro. I
lingotti vengono sistemati sotto
la pavimentazione della galleria
ricoperti con due piodelle e del
terriccio. Subito dopo, la galleria
viene protetta con una colata di
cemento contenente delle spesse
piastre di ferro quindi il tutto ricoperto facendo crollare il cielo della
galleria. Da quando si è formato il
movimento partigiano le comunicazioni risultano spesso interrotte
pertanto ho aperto un ufficio distaccato a Domodossola. Da qui
posso meglio mettermi in contatto sia con Milano sia con il dottor
Ernesto Cianci, direttore generale
dell’AMMI. Un giorno mentre
vado a Pestarena con un camion
della ditta Poscio, poco oltre Ceppo Morelli, vengo fermato dal geometra Giorgio Longa. «Non vada
su, potrebbe essere in pericolo! Pare
che Tagliamacco voglia riaprire la
galleria dell’Adit, recuperare i bidoni e portarli in Svizzera». Rientro
a Domodossola e informo subito
la sede di Milano e il commissariato di polizia. Tre giorni dopo
da Pestarena arriva, in bicicletta,
l’operaio Agostino Ruga che mi

informa del trafugamento dei
bidoni. Tagliamacco, autonominatosi direttore della miniera, ha
fatto trasportare i bidoni sopra a
Mondelli, in direzione della Svizzera. Io informo del fatto i miei
superiori e il commissariato. Dalla testimonianza diretta del dottor
Boni, tralasciamo il recupero dei
bidoni da Mondelli ma riportiamo
la consegna a Milano. I bidoni,
portati dai tedeschi presso il Comando SS di Monza vengono recuperati da me e dal dottor Dino
Gardini, previa dimostrazione dei
documenti cartacei a firma di Benito Mussolini, del feldmaresciallo Albert Kesserling e del generale
Karl Wolf. I bidoni, dopo lunghe
peripezie sono finalmente consegnati alla Generale Preziosi di
Milano, stabilimento Colombo. A
Pestarena erano però rimasti i due
lingotti di lega aurifera. Un giorno
piombano a Pestarena Cino Moscatelli e i suoi uomini. Sono venuti a cercare i lingotti. Senza tanti
complimenti io e Anacleto Conti
veniamo condotti nella galleria
Adit per recuperare i lingotti. Per
nostra fortuna nessuno li aveva
trovati pertanto abbiamo potuto
consegnarli a Moscatelli ed avere
salva la vita. Il giorno seguente
Moscatelli deposita i lingotti presso la Banca Popolare di Novara a
Domodossola, ma necessita del
certificato di analisi indicante
le percentuali d’oro e d’argento
presenti. D’accordo con il dottor
Michelangelo Buzzoni abbiamo
predisposto una certificazione
inesatta in modo da preservare la
Banca. I lingotti passarono poi in
mano tedesche e da loro da una
banca all’altra per poi tornare nelle mani dell’AMMI e quindi alla
Banca d’Italia.

Questo il ricordo di Marino Bettoni, il più giovane fra i portatori.
«Ragazzi, stanotte andate a dormire nel fienile. In paese c’è aria
pesante…». Aveva visto giusto
mio padre Stefano, quell’oro murato giù all’Adit, poteva far gola a
molti e c’era chi voleva salvarlo e
portarlo in Svizzera. Dei forti colpi alla porta di casa obbligarono
mio padre ad aprire. Erano le tre
di notte del 23 luglio 1944. Sull’uscio la sagoma inconfondibile di
Giampiero Tagliamacco – detto
Greco – partigiano e operaio in
miniera. «Sveglia i tuoi ragazzi,
devono venire con noi!». «Non
sono in casa!». «Vedi di trovarli in
fretta, io so che ci sono. Datti da
fare!». Mio padre fu costretto a
venire nel fienile a svegliarci e farci preparare. Mio fratello Camillo,
17 anni e io, Marino, 15, eravamo
stati “arruolati” fra gli uomini per
il trasporto dei bidoni contenenti il “fango aurifero” in Svizzera.
L’assoldamento coatto ha coinvolto tutto il paese. Il sonno si
era rapidamente dissolto. Pochi
parlavano. Si udivano solo gli
ordini secchi di Tagliamacco coadiuvato da due suoi luogotenenti:
Vadi, di Migiandone e Pizziali, un
bergamasco. Fra gli “arruolati”,
oltre a noi ricordo che c’erano:
Giulio Bisogni, Nando Vaiaretti,
Guglielmo Bignotti, Emilio Ricci,
Massimo Pomini, Pierulli, Pietro Minolfi, Domenico Ricchini,
Domenico Ielo, Luigi Miglini,
Giovanni Battista Piccinelli…
Tagliamacco e i suoi uomini avevano svuotato l’ “albergo minestra” dove alloggiavano molti dei
minatori. In totale ci ritrovammo
in 87. A Luigi Miglini, il cuoco
della mensa operai, fu affidato
il mulo con il vettovagliamento
mentre agli altri furono caricati in
spalla i bidoni con l’oro. I bidoni
metallici avevano un diametro
di 28/30 centimetri; un’altezza di
50/55 cm; un peso oscillante fra
i 33 e i 38 chilogrammi ed erano
chiusi e nastrati. Normalmente
i bidoni contenenti il “precipitato aurifero” venivano consegnati
mensilmente alla “Società Generale Metalli Preziosi” di Milano.
Il precipitare degli eventi aveva
consigliato alla direzione mineraria (Ingegner René Bruck e dottor
Alessandro Nino Boni) di sospendere gli invii e di fare murare
l’oro, direttamente in miniera. Fu
scelta la galleria “Adit” o meglio
la prima traversa in direzione
della “Speranza”. Era una galleria
cieca, franata verso l’interno. Lì,
a più riprese, furono depositati
i bidoni metallici. Fra gli addetti alla realizzazione del bunker
proteggi oro c’erano mio padre
Stefano, Enrico Giachetti, Luigi
Caffoni, Giacomo Frezza, Francesco Vaiarini, Giuseppe Cuter e
lo stesso Giampiero Tagliamacco.
Una volta sistemati i bidoni, la
galleria fu chiusa con putrelle di
ferro, quindi murata e incementata. Giampiero Tagliamacco che
era giunto a Pestarena con l’esonero, era convinto che i tedeschi
potessero venire e confiscare l’oro.
I suoi timori li aveva manifestati
anche al Comando della “Garibaldi” in Val Sesia. Egli non si fidava
e voleva far portare l’oro al sicuro in Svizzera, depositarlo in una
banca, come tesoro italiano da
restituirsi a guerra finita. L’ideale
era una cosa ma il trasporto un’altra. Ci siamo trovati incolonnati e
carichi. Io nonostante la giovane
età ero abituato a muovermi in
montagna con dei carichi sulle
spalle, ma molti “portatori” erano in chiara difficoltà. C’era gente
che lavorava abitualmente negli
uffici e altri che lavoravano duramente in miniera ma non erano mai andati in montagna. Di
quell’interminabile salita ricordo
alcuni episodi. Nei prati di Mondelli, umidi e scivolosi, Domenico

Ielo, un meridionale da poco a Pestarena, cadde rovinosamente e il
suo bidone, apertosi, sparse “precipitato aurifero” lungo tutto il
prato. Dalle tasche del basto issato
sul mulo, sparì uno dei tre lingotti
che erano stati caricati. Accortosi
dell’ammanco, Tagliamacco ordinò l’alt della colonna. Tutti coloro
che erano dietro al mulo furono
perquisiti e minacciati di morte,
ma nulla emerse e il lingotto grezzo non fu trovato. A fine guerra
furono additate alcune persone
quali possibili autori del furto con
destrezza, ma l’episodio non fu
mai chiarito. Giunti all’alpe Corte
Vecchio, a tutti fu dato un panino
con la bologna, il rancio che c’eravamo sudato. Il cammino riprese
fino all’alpe Predenone. Qui alcuni bidoni furono sistemati vicino
alle casere ed altri nascosti dentro
ad un grande anfratto roccioso,
poco distante dall’alpeggio. Noi
siamo stati allontanati e abbiamo preso la strada di casa. Lassù
a guardia dell’oro restarono due
partigiani anzaschini: Bianchi di
Bannio e Bonfadini di Calasca,
presto raggiunti da Lince e da
Gigi Ferrari di Domo. Nei giorni
seguenti quel potenziale oro fece
nascere dei forti dissapori fra gli
stessi partigiani. Moscatelli dalla
Val Sesia, aveva mandato a Pestarena il tenente Vacca, al secolo Alfredo Colombo, torinese, laureato
in scienze commerciali. Al Vacca
seguirono: Barbìs (Dino Vicario
di Varallo Sesia) e Bartolomeo
Chiodo. I garibaldini non si fidavano più di Tagliamacco. Ci furono marcati contrasti fra le diverse
“anime” partigiane che portarono
alla morte del tenente Vacca e al
trasporto di sette bidoni d’oro da
Predenone verso Baranca e quindi la Val Sesia. L’intervento personale di Tagliamacco bloccò quei
bidoni a Piè di Baranca e li fece riportare indietro. Si racconta che,
nel tragitto un bidone si sia inspiegabilmente svuotato a Battiggio e poi risalito verso la valle di
Mondelli pieno di sassi. Qui si innesta la testimonianza di Alessandro Zanni: «Un certo Maruzzi di
Calasca, capo partigiano col pelo
sullo stomaco, fece la sua parte in
occasione del ritorno dei bidoni da
Baranca. Uno di quei bidoni passò
di sicuro in casa nostra, sotterrato
per due giorni nella nostra cantina
dai partigiani del “Moro” e poi si
è volatilizzato. In compenso – raccontava mio padre – fu lasciato un
pacchetto di sigarette marca “Macedonia”. Nel frattempo a Domodossola, le vicissitudini di guerra
avevano segnato il tramonto della
Repubblica dell’Ossola. Le milizie
nazifasciste, comandate dal generale Enrico Vezzalini, avevano
rioccupato la zona. I tedeschi si
ricordarono dell’oro di Pestarena
ed inviarono le loro truppe per
incendiare il paese. Il provvidenziale e disperato intervento
del direttore della Miniera, René
Bruck coadiuvato dal parroco,
don Giuseppe Soldani e da don
Benedetto Galbiati, predicatore poliglotta, riuscì a bloccare la
colonna tedesca alle gallerie di
sasso poste difronte al Morghen.
Fu un miracolo! Pestarena era
salva. Nell’autunno i nazifascisti
tornarono a Pestarena e si fecero assegnare dall’ingegner Bruck
degli operai per riportare i bidoni dell’oro in paese. Nella discesa
la colonna fece tappa a Mondelli
presso la casa di Amedeo Fraccei.
Qui, aproffittando della confusione, un tale Rossetti (partigiano
ferito) riuscì ad aggregarsi ai portatori e tornare assieme agli altri
a Pestarena e farsi curare all’infermeria dell’A.M.M.I. I bidoni furono depositati nel sala del cinema
presso l’albergo operai e restarono
lì incustoditi fintanto che non
presero la via per il Comando SS
di Monza.

Lina e Gigi sull’uscio dell’osteria
Un personaggio caratteristico della Pestarena ante chiusura della
miniera d’oro era senza dubbio
Luigi Sbanchi, (1920) “Ul Gigi,
‘l tabàchin”! Lui è rimasto ferito,
perdendo il braccio sinistro, nell’epica battaglia di Gravellona Toce.
Sfogliando i suoi ricordi, Gigi
Sbanchi, partigiano garibaldino
detto “Fulmine”, racconta: «Mi
sono arruolato a vent’anni nel giugno 1940, Regia Marina a La Spezia. Sono fra i componenti della
prima flottiglia mandata in Africa.
Sbarcato a Tobruk e rimpatriato
da Tunisi il 15 febbraio 1943. Il
giorno dell’armistizio, 8 settembre, sono a Marina di Massa, ma
la stessa sera, io e altri sette marinai ossolani, riusciamo a scappare
e prendere un treno, stipato fin sul
tetto. Raggiunta Milano si prosegue per Domodossola sotto ai
sedili dell’ennesimo treno. Poi, su
di un camion, riesco a raggiungere
Pestarena. Qui cerco di essere assunto dall’AMMI ottenendo l’esonero, ma parlo con la persona sbagliata: Giacomo Bertoglio Bosio
impiegato dell’AMMI e poi camicia nera, uno dei capi che controlla Macugnaga per il Fascio e segnala gli elementi contrari. Sono
poi assunto dalla SIRM (Società
Italiana Ricerche Minerarie) per
le miniere del colle Badile. Lassù c’è con me anche mio fratello
Giovanni (1912), alpino della “Val
d’Orco” e reduce di Grecia. Per
Santa Barbara, nonostante la neve
mi arrivi al petto, io scendo in paese mentre lui è rimasto lassù. A
Pestarena trovo l’ingegner René
Bruck e il giorno seguente ottengo
l’esonero e il posto di lavoro nella
miniera d’oro: arganista. Ai primi
di aprile del 1944 si diffonde la
voce che i tedeschi stanno rastrellando tutti gli operai, così scappo
ed inizio la mia vita fra i partigiani. Dopo varie peripezie scendo,
senza scarpe, a Piedimulera e la
notte del 9 settembre entro a Domodossola liberata. Domenica 12
parto con “La Volante” di Barbis
per andare a Gravellona Toce. Qui
i partigiani georgiani hanno travolto il presidio tenuto dai militi
della “Venezia Giulia”, ma servono
rinforzi e allora eccoci. Sono le 4
del mattino quando attacchiamo.
E’ una battaglia durissima, aspra
e senza soste. Il 13 settembre nella
battaglia intervengono anche i reparti della “Valtoce” e della “Valdossola”. Noi con due mortai da
45, spariamo sulle scuole di Gravellona Toce, qui c’è il Comando
fascista. Va tutto bene, ma le munizioni finiscono e cominciano i
guai. Si scatena una fitta sparato-

ria fino alle prime case del paese.
Ci servirebbero delle armi pesanti
in più. Non avendone, sarebbe
meglio ripiegare. Il mattino del 15
settembre alle nostre spalle arriva
una colonna tedesca sostenuta da
mezzi corazzati. La battaglia si fa
cruenta. Non si capisce più nulla.
Noi partigiani perdiamo 35 uomini e io vengo ferito al braccio
sinistro. Mi sento venire freddo.
Il mio braccio è tutto crivellato.
Vengo soccorso e con il mio foulard rosso mi stringono il braccio
e, adagiato su una scala a pioli, mi
portano all’ospedale di Omegna,
in mano ai “garibaldini”. Qui sono
operato dal dottor Nobili che mi
chiede a bruciapelo: “Lo tagliamo
o no?”. Sono stato operato nel primo pomeriggio e mi sono svegliato alle cinque con un forte dolore.
Il ferito vicino a me mi passa un
po’ di cognac, ma subito dopo
ecco l’amara scoperta: il mio braccio non c’è più! Dopo una ventina di giorni, l’ospedale ricade in
mano tedesca/fascista ed è in questo periodo che un giorno arriva
a trovarmi un prete: è mio fratello
Giovanni, partigiano sul Mottarone, è sceso per vedermi! Nel frattempo corre voce che noi saremo
portati a Novara per essere fucilati
onde dimostrare che a Gravellona
Toce hanno vinto loro. Una sera
di ottobre, per fortuna, arriva una
suora, ci fa vestire e, uscendo nel
giardino che da sul lago, raggiungiamo una barca che ci porta fino
a Pella; da lì, fra un rastrellamento
e l’altro, torno a Pestarena. Qui, a
pochi giorni dalla fine delle ostilità, mi salvo dall’ennesimo rastrellamento nascondendomi nel gabinetto di casa. Il 6 maggio sono a
Milano e sfilo per le vie della città
con i vincitori. Finita la sfilata, il
braccio mi fa molto male e perciò
mi portano all’ospedale Niguarda.
Qui mi curano, guarisco e trovo
pure l’anima gemella. Si, qui incontro Lina (Giuseppina Piazzi)
che poi diventerà mia moglie.
Torniamo a Pestarena. Lei gestisce
il bar-tabacchi e io torno dapprima in miniera e poi allo spaccio».
Luigi Sbanchi morirà nel 1972 a
Villadossola dove si era stabilito
dopo la chiusura della miniera
d’oro. Suo fratello Giovanni è stato
deportato in Germania ed è morto
bruciato nei forni di Mauthausen
il 15 maggio 1945, questo risulta
dal suo atto di morte mentre sul
Monumento ai Caduti di Macugnaga è citato fra i dispersi. Il suo
nome appare anche nell’elenco che
c’è in fondo al libro di Vincenzo
Pappalettera, “Tu passerai per il
camino”.
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Camminata lungo le valli Arsa, Segnara, Anzasca e Sesia

Il sentiero dell’oro

La storia
Valentina Scaglia

Nell’estate del 2013 mio marito
Pierluigi Bellavite e io abbiamo iniziato la nostra camminata-ricerca
nella vostra zona. Siamo escursionisti con spirito d’esplorazione,
ci piacciono le montagne insolite,
le mete non scontate, i luoghi che
hanno qualcosa da raccontare. Poi,
in autunno, siamo entrati in contatto con Vincenzo Nanni che ci ha
aperto le porte di un mondo favoloso: le miniere di Pestarena, sotto
le vostre case. All’inizio di tutto
ciò non sapevamo nulla: il nostro
percorso iniziava in Val d’Ossola,
l’idea era riscoprire a piedi la Valle dell’Arsa, che pochi conoscono
(anche se tutti la vedono senza vederla, passando sulla superstrada
per Domodossola). Una piccola
valle ripida, senza strade e senza
insediamenti fissi. Mille metri di
dislivello più in alto eccoci al passo
che porta in Val Segnara, e qui i nostri passi iniziano a intrecciarsi con
la storia dei cercatori, perché nei
pascoli alti di questa piccola valle
ci sono tracce di ricerche aurifere
antichissime. Il sentiero che porta
a Alpe del Lago passa proprio vicino alla piccola gola dove furono
cercati e lavorati piccoli filoni fino
all’800. Di quell’epoca restano delle incredibili foto in bianco e nero
che ritraggono i minatori in questi
luoghi remoti. Una faticaccia perché il posto è a oltre cinque ore a
piedi dal fondovalle. Qualcuno,
però, ci va ancora: nel 2013 hanno trovato una pepita meravigliosa, una delle più grandi rinvenute
sulle Alpi. Dove di preciso, il cercatore non l’ha rivelato, anche se
è nel cuore roccioso del torrente
Segnara - torrente, limpido, meraviglioso e adatto a bagni selvatici,
in comunione laica con la natura.
Il nostro percorso ci ha portato
giù giù, verso il fiume Anza, dove
l’esile sentiero confluisce nella Strà
Granda, una via maestra in Valle
Anzasca. Abbiamo risalito questa
grande mulattiera, tra mille frazioni romantiche, fili d’acqua e scuri

castagneti, questa era “la strada”
fino a non molto tempo fa, e la raccomandiamo a chi vuole veramente conoscere la valle, e non scappare subito a Macugnaga. La bella
mulattiera, ben tenuta, con i suoi
muri, i suoi ponticelli segreti, i suoi
colpi d’occhio verso le cime, porta
nei capitoli principali di quel lungo
libro che è la storia delle miniere
del Monte Rosa. Ci siamo accorti
che stavamo varcando la porta di
questo mondo: a marcare l’ingresso dei piccoli nuclei trovavamo le
macine dei “mulinetti” o una vecchia lampada a carburo. Il tratto
storicamente più interessante va
da Campioli a Borca passando sotto Pestarena, con possibile estensione in Val Quarazza. L’ingresso
della grande galleria di Campioli,
con la sua eterna vena d’acqua che
esce dal ventre della montagna, gli
enormi edifici abbandonati per la

Alessandro Zanni alle prese con
l’attrezzatura storica di Angelo Iacchini.
(Foto Pierluigi Bellavite)
cianurazione, il nucleo di Morghen, i reperti di archeologia industriale di Pestarena sono altrettante
tappe di questo viaggio tra presente e passato, di cui ringraziamo i
Figli della Miniera, che ci hanno
dato le chiavi per capirlo meglio. A
Borca Vincenzo Nanni ci ha fatto
conoscere alcuni protagonisti del
passato minerario. Riuniti per noi
in un pomeriggio memorabile c’erano l’ex minatore Angelo Iacchini
nella sua casa-gioiello walser, e gli
studiosi Danilo Rolandi e Alessandro Zanni. Con l’aiuto di preziosi

reperti, ci hanno raccontato a più
voci l’avventura di questa valle, di
questo paese. Con noi è venuto da
Reggio Emilia Alessandro Scillitani, regista di Artemide Film, con
cui è nato il progetto di un documentario sull’oro italiano, sul lavoro, la ricerca, la passione per il metallo giallo, storie che ormai pochi
conoscono, e che pensiamo valga
la pena di raccontare. Un film in
cui Pestarena ha un ruolo importante e di cui abbiamo già girato alcune sequenze e interviste. La nostra esplorazione aveva però anche
l’obiettivo di raggiungere Alagna e
le altre miniere d’oro, quelle della
Valsesia. Da Borca, oltrepassata
la Miniera della Guia e poi il lago
delle Fate, abbiamo sostato ai resti
del villaggio minerario della Val
Quarazza. In alto, invisibili nella
nebbia, si celavano i remoti ingressi delle miniere di quota, posti oggi
difficili da raggiungere, nell’area
indicata dal toponimo Passo della
Miniera. Dal villaggio - da qui bisogna attrezzarsi per un percorso
alpino, non più una passeggiata
- abbiamo raggiunto l’aereo Passo
del Turlo a 2738 metri dopo una
notte al bivacco Emiliano Lanti,
dove sono venuti a visitarci due
cervi. Sopra Alagna ci siamo intrufolati sotto la recinzione nel
maestoso edifico della miniera di
Kreas, dove sono da ammirare i
quattro vasconi di macinazione
del minerale che sembrano le tazze
dei giganti. Il tutto, abbiamo poi
appreso, presto sarà trasformato
in un museo. Questo, in breve, è
stato il nostro viaggio, percorso in
più giorni: dalla Val d’Ossola, alla
Val Segnara, alla Valle Anzasca,
alla Valsesia. Una camminata, fatta
per interesse personale, per il piacere di conoscere i luoghi, che poi
è diventata un articolo, uscito nel
numero Monte Rosa della rivista
Meridiani Montagne nel marzo
del 2014 in cui racconto la nostra
esplorazione e i nostri incontri. Il
“sentiero dell’oro” potrebbe essere
percorso e apprezzato da molti,
forse anch’esso è una piccola miniera.

L’oro e l’acqua dei Cani fra passato e futuro

Miniere d’oro e Terme del Monte Rosa

Alessandro Zanni e Ida Bettoni.
Sabato 24 maggio, in occasione della “Giornata delle Miniere
2014”, promossa a livello nazionale dalle associazioni ANIM –
AIPAI - Assomineraria - G&T e
dall’ISPRA, l’Associazione “Figli
della Miniera” ha organizzato,
nella sala della ex Comunità Monte Rosa, il Convegno “Miniere
d’oro & Terme del Monte Rosa”.
In apertura è stato osservato un
minuto di silenzio in ricordo di
Gianni Piana, vanzonese, fochino
ufficiale dei “Figli della Miniera”,
recentemente caduto sul lavoro,
il ricordo è stato esteso anche agli
oltre trecento morti nella miniera di carbone in Turchia. Dopo
il saluto del sindaco di Bannio,
Pierfranco Bonfadini è stato lo
storico Alessandro Zanni ad illustrare la storia, poco conosciuta,
legata alle miniere d’oro dei Cani:
«Non si sa chi le ha scoperte per
primo, ma sono vecchie di oltre 700
anni. Qui in questa zona, nel 1802,
furono censite 350 cave o miniere».
Ricordati da Walter Bettoni alcuni
fra i più significativi personaggi
storici di Vanzone legati al mondo
dell’oro: dai fratelli Bragaloni agli
Albasini; da Giacomo Governore
a Giovanni Battista Fantonetti e
per il periodo più recente, Alfon-

Associazione “Figli della
Miniera” - All’interno de “Il
Foglio d’Oro” trovate il bollettino postale utile al pagamento della quota annuale
2015. Il bollino vi sarà inviato al vostro domicilio.

so Fagherazzi, Giovanni Offredi
e Vittorino Fantonetti. Molto eloquenti le immagini presentate da
Piero Lometti (lavalledelrosa.it)
e commoventi quelle sull’oro del
Perù proiettate da Mauro Spanò
in ricordo di Gianni Piana. E’ poi
stata la volta dell’ingegner Claudia Chiappino, la “Donna delle
Miniere”, membro del Direttivo
ANIM che ha presentato: “Il Monte Rosa, gli Appalachi e altre montagne: forzieri pieni d’oro e non
solo…”. Un’approfondita relazione
di possibile sfruttamento turistico delle antiche miniere d’oro
sul modello realizzato in Georgia

Stefano Corsi, sindaco di Macugnaga e l’Onorevole Enrico Borghi.
(costa Est dell’America). Una proposta molto interessante che meriterebbe di essere approfondita e
considerata nella sua ampiezza. La
seconda parte del Convegno, pur
restando ancorata all’area mineraria dei Cani, ha trattato dell’acqua Vanzonis e del possibile suo
sfruttamento turistico-curativo.
Claudio Sonzogni, sindaco di
Vanzone San Carlo ha evidenziato
le immense difficoltà che accom-

pagnano questo progetto oramai
datato ma sempre nuovo, attuale
e futuribile di grande sviluppo. I
tecnici dello studio “Iperpiano”,
architetti Federico Morchio e
Roberto Tognetti concordano nel
dire che l’acqua dei Cani è un’eccellenza da valorizzare. Entrambi
rimarcano la necessità che l’intera
Anzasca faccia sistema e fruisca
della grandiosa opportunità. Gli
scenari sono davvero strabilianti
si potrà parlare di una ricaduta
occupazionale nell’intera Valle
con la creazione delle “Terme del
Monte Rosa”. La strada è lunga ed
impegnativa, ma già ben tracciata
ed impostata. Erano presenti anche alcuni studenti di fine corso
del Politecnico di Milano, accompagnati dal professor Emilio Pizzi.
Saranno loro a presentare degli
studi approfonditi sul tema della
valorizzazione della Valle Anzasca
in conseguenza della realizzazione
delle Terme del Monte Rosa. Terme che necessitano di un piano
intercomunale (i cinque Comuni
anzaschini unitamente a Piedimulera, Vogogna e Pieve Vergonte). Il sindaco Claudio Sonzogni,
ha detto: «A breve ci incontreremo
con i funzionari di FIN Piemonte
e della Cassa Depositi e Prestiti e
tutti assieme faremo il punto della
situazione». Al Convegno erano
presenti anche il sindaco di Macugnaga, Stefano Corsi che ha
auspicato un’azione sinergica con
gli altri comuni per sviluppare futuri piani strategici unitari e l’On.
Enrico Borghi che a proposito di
un ipotetico “Distretto dell’oro”
quanto delle Terme del Monte
Rosa ha evidenziato la necessità
di attuare una buona programmazione e soprattutto la necessità
di fare sistema. La strada è lunga.
L’oro e l’acqua dei Cani restano lì
in attesa degli ulteriori sviluppi
nel frattempo i risultati clinici,
documentati da diversi medici,
nel campo della psoriasi si susseguono positivamente e l’acqua dei
Cani resta disponibile a Vanzone
presso la “Cà dul dutur”. La giornata si è conclusa con la visita alla
storica Torre di Battiggio.

I minatori lasciano segni immutabili nel tempo Grazie dei vostri sorrisi

Segnara, selvaggia e misteriosa
Marco Sonzogni
I segni storici, immutabili ed
eterni che riguardano l’epopea
dell’oro, sono scolpiti nelle rocce
della nostra valle sotto forma di
gallerie, mulinetti, canali, camini, pozzi, muri e strutture. Specialmente l’alta valle abbonda di
questi manufatti. Castiglione,
dove abito, non ha mai avuto a
che fare con l’attività estrattiva
se si escludono sporadici e fallimentari tentativi. Tuttavia camminando per le strade della mia
frazione, ho scoperto come, talvolta, la storia legata all’oro e alle
miniere sia più vicina di quanto
non si sospetti. Mi sono accorto
solo ora, dopo cinquantotto anni
da quando sono nato, di una
boccetta nascosta in solaio contenente mercurio, e proprio oggi,
camminando tra le poche annose
case, ho incontrato una scala che
adduce a un solaio sostenuta da
binari di una decauville. So che
alcuni miei famigliari hanno lavorato nelle miniere di Pestarena, Lavanchetto, Agarè e i ricordi
materiali che ho trovato sono la
più chiara testimonianza della
loro attività di minatori. Questa
estate, travestita d’autunno, insieme a diversi amici ho frequentato più volte la val Segnara per
riassettare un sentiero e renderlo
agibile a una competizione podistica: il Wild Trail TerraAcquaCielo. Camminando ricordavo
di aver parlato un tempo con
Valentino Novaria, Elio Boggio
e Lidia Adobati (il prossimo 31
marzo compirà 102 anni) ma
loro discorrevano specialmente
di alpeggi, di locce, dove incontravano, misteriosi, gli ingressi
delle gallerie già abbandonate.

L’alpe Motte, completamente
distrutto, conserva tra le rovine
numerosi reperti minerari: parti
di mulinetti consumati dall’uso
ed è impressionante la quantità
in un sito considerato di scarso
rilievo minerario. Questi mulinetti piemontesi, sparsi in disordine tra “i lavàzz” potrebbero
essere riuniti, e accostati ad una
mangiatoia o ai resti di una stalla,
costituire un rustico monumento
per ricordare a chi passa la fatica di queste uomini: minatori e
alpigiani. Dal vicino alpe Cortevecchia, dopo il Crött di Agnùi
(Torrente dei montoni) si vedono
a nord le montagne del confine,
il monte Leone e a est il lontano
pizzo Bernina. Le vedute degli
alpigiani, dei minatori che uscivano a giorno dai budelli sotterranei. Davanti la casera di Elio, a
Cortitti, l’alpe più alto di Segnara, esistono diverse incisioni su
rocce affioranti e, poco discosto
dal torrentello che attraversa il
pascolo si trova un bel mulinetto.
Più in alto, verso la Val Strona,
s’incontra una galleria con l’accesso in ripida discesa a 2000 m
di quota. Ora, col passare degli
anni questa valle assume una dimensione mitica ma vive l’incertezza dell’abbandono. Il sentiero
che attraversa questi pascoli inselvatichiti era nell’oblio dal 1971
anno in cui, per l’ultima volta
Angelo e Gino Titoli li caricarono con una mandria. Poi l’intuizione di Livio Tretto, ideatore nel
2011 del Trail, e la caparbietà di
persone e associazioni coordinate dall’A.S.D.Castiglione Ossola
hanno reso possibile il ripristino,
la segnalazione e l’inserimento
nel catasto dei sentieri.

Antico Fornale

Vincenzo Nanni, il nostro vicepresidente, coadiuvato da suo
fratello gemello Guglielmo e da
Giovanni Samonini, è riuscito a
portare alla luce un altro pezzo
della memoria storica delle miniere d’oro di Pestarena, l’oro del
Monte Rosa. Vincenzo racconta:
«L’antica documentazione da noi
lungamente consultata indicava
una zona ristretta in cui erano
presenti varie gallerie minerarie. Il
primo tentativo è fallito. Abbiamo
trovato un accesso ben marcato ma
la galleria si fermava dopo pochi
metri. Poco distante c’era un ammasso di sassi, pietrisco che avrebbe potuto celare l’ingresso da noi
cercato. Abbiamo scavato e i nostri
sforzi sono stati ripagati. Siamo
riusciti ad identificare una delle
storiche gallerie minerarie scavate
nel ventre della terra nel XVIII°
secolo. Lo stato di conservazione
è molto buono. All’interno della
galleria sono visibili le “palanche”
(spesse tavole di legno posizionate
a mo’ di binari su cui far scorrere i
“vagoni” con il minerale da portare all’esterno). La miniera che abbiamo ritrovato si presenta piuttosto lunga e meriterà una maggior
attenzione da parte nostra». Pensi
che ci siano altre gallerie minerarie da trovare? «Certo che si!
Sono magari di difficile identificazione, ma con studio, tempo e un
po’ di fortuna riusciremo a scrivere
ancora un pezzo della storia delle
nostre miniere d’oro. In un prossimo futuro forse riusciremo a ricostruire una dettagliata mappatura
dell’intera zona». Ma avete trovato l’oro? «Si! Non quello che brilla,
ma quello legato ai piccoli tasselli
che ci permettono di analizzare e
capire meglio la vita, le fatiche im-

probe dei minatori che nei secoli si
sono succeduti nel sottosuolo del
nostro paese! E’ anche un modo
per rendere omaggio a nostro papà
e ai nostri nonni; erano tutti minatori!». Grazie alle sue continue
e proficue ricerche ben documentate, Vincenzo Nanni è entrato
a far parte della “Compagnia
delle Miniere”, gruppo tecnico
di esperti, creato dall’ingegnere
Claudia Chiappino, con la passione irrefrenabile di perlustrare
i siti minerari, preferibilmente
in sotterraneo e prevalentemente
dismessi. Il loro intento è quello
di esplorare, studiare e documentare pezzi di storia mineraria che
altrimenti cadrebbero nel dimenticatoio, o di cui addirittura non
si è mai parlato. Storie di territori,
di uomini e di tecniche di estrazione.

Le “palanche”, antichi binari di legno.
(Foto Vincenzo Nanni)

Gianni Piana

Gianni e la moglie Antonella nel
loro viaggio in Perù.
Quando le miniere erano ancora
aperte, le giornate di festa solenne
(S. Barbara e S. Giovanni) erano
caratterizzate dalle partecipatissime processioni religiose accompagnate dai fragorosi botti di giubilo
sparati dai minatori. Dall’avvento
dei “Figli della Miniera” la tradizione è stata ripresa e i botti li sparava lui, Gianni Piana, il “minatore” moderno. Assieme alla sua cara
Antonella lo scorso gennaio sono
andati in Perù e al ritorno Gianni raccontava: «Siamo stati in un
paese senza nome, fuori dalle rotte
turistiche, nella zona di Nazca. Uno
sperduto villaggio ricco d’oro che
ricordava l’Anzasca del 1700. La
guida non ci voleva accompagnare.
Strada strettissima e piena di buche.
Arriviamo in un “paese” fatto di teli;
quattro teli fanno una casa! Lì ci
sono le miniere d’oro. Tante piccole
gallerie, scavate a mano, tutte rigorosamente a conduzione familiare e
controllate dal “concessionario”. La
pirite aurifera estratta veniva immessa nei mulinetti, ma mancando
totalmente l’acqua, macinata con i
piedi. Le donne salgono su una specie di trespolo, appoggiato su di una
pietra tonda e ben levigata, si muovono macinando così il minerale.

La lavorazione finale era uguale a
quella in uso qui da noi: mercurio,
colata, “ul balin d’or”, l’inquinamento! L’Anzasca di un tempo era
così: miniere familiari (ricordate i
fratelli “Bragaloni”). Sfruttamento.
Povertà. Miseria. Ma il mio datario
segnava gennaio 2014!». Il nostro
datario oggi segna novembre e lui,
Gianni è “andato avanti”. La scorsa primavera, un tragico incidente
sul lavoro ha spento il suo sorriso.

Andrea Costa Pisani

Forse era meglio conosciuto come
AndryCP il nome da lui usato sul
web; lui era l’anima di Macugnaga.net. Lo ricordiamo in una delle
nostre giornate di festa, pieno di
idee e fattivamente propositivo.
Lui segnato da un beffardo destino che l’ha lasciato immobile su
una sedia a rotelle dopo un terribile incidente. “Spiga d’oro di San
Bernardo”. Un vulcano di idee,
legatissimo alla sua Macugnaga
di cui poteva godere solo limitatamente, ma di cui conosceva
ogni aspetto, miniere comprese.
Viveva a Intra e lì si è spento. Sul
web, il suo mondo, si legge: «Non
è semplicemente mancato un
uomo. Ė svanito un universo di
simpatia a forma di cuore».

