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In valle Anzasca arrivano gli inglesi
e nasce la “The Pestarena Gold Mining”

Pestarena 1896, un piccolo paese ed un grande complesso minerario.

Un modello positivo dalla Spagna

Miniere dell’Ossola quale futuro?
Editoriale
Paolo Crosa Lenz
Nella Spagna che guarda al
Mediterraneo c’è un villaggio di
190 abitanti che ricorda Pestarena. Si chiama Rodalquilar e
racconta una storia simile alla
nostra: sfruttamento secolare
delle miniere d’oro, apporto di
capitali stranieri, sfruttamento industriale negli anni dei
nazionalismi estremi, sogni di
benessere e ricchezza diffusa.
Oggi, tutto è finito. In Spagna
come in Italia. Se la storia è simile, gli esiti attuali sono tuttavia diversi. Da quindici anni
il villaggio minerario spagnolo
è stato inserito nel “geoparco” (parco naturale geologico)
della riserva naturale di Cabo
de Gata – Nijar. Il villaggio è
rinato e attrae ogni anno decine di migliaia di visitatori;
gli abitanti sono in crescita e
vivono di turismo geologico.
Ogni struttura mineraria è
stata riutilizzata come risorsa didattico-turistica. E’ un
esempio illuminante di buon
uso di fondi europei e risorse
umane locali. Non sempre accade, ma a volte sì. C’è un’altra
concordanza. Poco distante da
Rodalquilar c’è il mare; poco distante da Pestarena c’è la “grande montagna”. Il Mediterraneo
incontaminato, il Monte Rosa
incontaminato. Meraviglie di
natura, cultura, storia. Riuscire
a metterle insieme affinché dei
giovani riescano a vivere bene
nella terra dove sono nati si
chiama “immateriale produttivo”: idee che valgono soldi. Oggi
il nuovo brand del turismo di
sviluppo locale è il “turismo
d’esperienza”. Non più il “turismo di visita” (vado a Roma o
Firenze per vedere fugacemente un monumento famoso), ma
un turismo da viaggiatori per
vivere esperienze significative
ed emozionalmente profonde. Cosa c’è di più “profondo”
che penetrare nel cuore di una

montagna? Dobbiamo imparare dagli altri, cogliere le esperienze internazionalmente più
significative per farle nostre.
Un atto di umiltà che può diventare un solido punto di forza. Dobbiamo studiare gli altri
per diventare migliori. La Val
d’Ossola, e l’Anzasca in particolare, ha le risorse per diventare
un “distretto aurifero” potentemente appetibile e attrattivo a
livello internazionale. Ci sono
le risorse materiali (le miniere
visitabili della Guja e di Val
Toppa; i musei di Macugnaga
e Pieve Vergonte, il villaggio di
Trivera in Antrona). Ci sono
straordinarie risorse umane e
di intelligenza (le associazioni
di volontariato dai “Figli della
Miniera” a “Gli amici di Val
Toppa”). Ci sono risorse immateriali quali la documentazione
(preziose le ricerche puntigliose
di Alessandro Zanni) e una
memoria storica ancora viva e
spendibile. Cosa manca? Manca un progetto unitario che
vada oltre i localismi di paese e
sappia raccogliere e valorizzare
le risorse migliori aperte al futuro, donne e uomini capaci di
modernizzazione e che sappiano superare le divisioni del passato quando ciascuno pensava
solo per il proprio villaggio o la
propria miniera. Questo è compito della politica e dell’amministrazione, un dovere per la
classe dirigente locale. Il potente brand (marchio di qualità)
delle miniere d’oro dell’Ossola
può entrare a pieno titolo nel
sistema integrato di offerta
turistica dell’Ossola: Pestarena con il Monte Rosa, il parco
naturale Alta Valle Antrona,
Crodo e l’Alfenza con le Terme di Premia, Val Toppa con
il “Sesia Val Grande Geopark”.
Se riuscissimo a fare questo,
renderemmo giusta memoria
e onore all’esperienza storica
dei minatori sui nostri monti e
renderemmo non inutili i loro
sacrifici.

(Foto: collezione Claudio Albertini - Omegna)
La storia
Riccardo Cerri
Attorno alla metà dell’Ottocento
il capitale britannico inseguiva
promettenti iniziative minerarie
fuori dall’Inghilterra; gli investimenti maggiori si riversarono in
gran parte verso i possedimenti
coloniali dell’impero o il Sudamerica, ma una parte di essi venne
dirottata sul continente europeo e
sulle regioni alpine. La liberalizzazione del mercato sabaudo voluta
da Cavour nel 1856 aveva favorito
l’afflusso nel Regno di Sardegna di
tecnici minerari incaricati di valutare le potenzialità dei maggiori
giacimenti, per investirvi capitali
messi a disposizione da facoltosi finanziatori di oltre Manica. Si
trattava di abili figure a metà tra
tecnici e procacciatori d’affari, essi
stessi interessati a entrare come
azionisti nelle società create per
lo sfruttamento minerario. E’ in
questo contesto che l’ingegner Eugene Francfort, reduce da una permanenza di quasi otto anni negli
Stati Uniti per attività minerarie,
ritornò nel Regno Unito e poi approdò in Piemonte nel 1857. Grazie alle sue conoscenze tecniche e

per 20.000 lire; ma nel marzo di
quell’anno era già nata per sfruttarla The Antigoria Gold Mining
Company Ltd, con 60.000 sterline di capitale. Il 1 ottobre 1863 il
Francfort a nome degli investitori
da lui rappresentati acquistava
inoltre da Pietro Pirazzi Maffiola
per 275.000 lire la miniera Tagliata
sul torrente Marmazza, formando
The Val Toppa Gold Mining Company Ltd. Il ‘boccone’ più ghiotto
era tuttavia costituito dal bacino
minerario di Pestarena e infatti
al Francfort occorse più tempo
per riuscire a portarlo in mano
anglosassone. L’acquisizione delle
cinque miniere principali denominate Peschiera, Acquavita, Speranza, Pozzone e Morghen avvenne
infatti soltanto il 18 ottobre 1865,
per l’ingente somma di un milione di lire, ed a cederle fu il gruppo costituito dai fratelli Giuseppe,
Giovanni, Antonio e Valentino
Spezia, dal dottor Giuseppe Moro
con la sorella Angiolina e da Gaetano Conterio, appaltatori originari o in seguito subentrati, a fronte
del reale decreto di concessione
del 2 dicembre 1852. Questo atto
di vendita è assai importante in
quanto ci permette di avere un’in-

al piano terreno con trentatre mulinetti ed abitazione per gli operai al
secondo piano” e il “magazzeno da
carbone pel legname con annessa
tettoja”. Inoltre due fabbricati per
amalgamazione “siti nella regione
al Pozzone, composti fra ambedue
di numero trentotto Mulinetti ed un
Molinone”, due altri “nella regione
alla Scarpia composti in complesso
di numero ventotto Mulinelli, un
Mulinone ed una fucina da fabbro
ferrajo con maglio”; ancora il fabbricato per amalgamazione “detto
del Casino Testone, ossia regione al
Minerone con quattordici Mulinetti
ed un Mulinone”, e infine quello “al
Ponte del Vaud, pure composto da
quattordici mulinetti ed un mulinone”. Complessivamente quindi
erano disponibili nei vari edifici
quasi 230 molinetti piemontesi e 6
molinoni, con una capacità di trattamento del minerale aurifero che
però verrà di gran lunga superata
quando gli inglesi introdurranno
i nuovi mulini ideati dallo stesso
Francfort e che da lui prenderanno
il nome; in 24 ore ogni molinetto
piemontese poteva infatti trattare
circa 60 kg di minerale, mentre
ciascun molino Francfort da 850 a
1050 kg, con una resa quindi assai

L’Acquavita e La Peschiera di Pestarena sulla mappa Rabbini (1867).
all’abilità nel condurre le pratiche
d’acquisto e di concessione, egli divenne il punto di riferimento per
diversi gruppi di investitori inglesi
intenzionati a concentrare i propri
capitali soprattutto sulle miniere
del Piemonte nord-orientale, dove
l’obbiettivo di maggior interesse
era rappresentato proprio dall’oro del Monte Rosa. Nel marzo
1863 nasceva così The Vallanzasca Gold Mining Company Ltd
con 50.000 sterline di capitale,
che affittò dalla Società Anonima
delle Miniere dei Cani la miniera
omonima sopra San Carlo e gli
impianti di Battiggio, per 25 anni
a 1500 sterline. La prima miniera
d’oro a passare in totale proprietà
inglese fu però quella dell’Alfenza a Crodo, ceduta l’8 dicembre
1863 alla Victor Emanuel Limited

teressante ‘istantanea’ al 1865 sulle
installazioni minerarie esistenti
a Pestarena, con in particolare le
diverse “fabbriche di amalgamazione” contenenti molinoni e molinetti, i quali, come si specificava,
erano “animati dall’acqua che da
tempo immemoriale derivasi dal
torrente Anza”. Innanzitutto lo
“stabilimento composto di dodici
diversi edifici, quattro fabbriche
d’amalgamazione con sessantanove
Mulinetti, sega idraulica, tettoja e
magazzeni, posti tutti nella regione Millematti o Peschiera”; poi il
“Fabbricato per amalgamazione
composto di numero trentadue
Mulinetti ed un Mulinone situato
nella regione alla Pesta”; adiacente
a questo lo “stabilimento minerario dell’Acquavita”, con la casa “ad
uso di fabbrica di amalgamazione

superiore. Conseguentemente anche la scala dei lavori in sottosuolo
divenne proporzionalmente maggiore rispetto a prima, per mettere
a disposizione degli impianti una
sufficiente quantità giornaliera di
minerale. Ma per rimanere a quei
momenti iniziali, va ricordato che
nel gennaio 1866 veniva fondata
nella capitale britannica la società mineraria più importante tra
quelle cui si è accennato, cioè The
Pestarena Gold Mining Company
Ltd, con un capitale di 150.000
sterline. Non a caso nel marzo
1867 le compagnie Vallanzasca,
Val Toppa e Val Antigoria furono
poste in liquidazione per andare a
formarne una sola, The Pestarena
United Gold Mining Company
Ltd, con 200.000 sterline di capitale sociale.
(continua a pag. 3)

La visione inglese

Il futuro lo si costruisce conoscendo ed analizzando il passato. L’Oro
del Monte Rosa non sfugge a questa “legge” non scritta. Dallo sfruttamento arcaico delle miniere, di
cui conosciamo solo frammentarie
memorie, si è passati allo sfruttamento familiare (le possenti famiglie aurifere: Rabaglietti, Testoni,
Spezia, Conterio…). Poi c’è stata la
florida stagione degli inglesi, era il
19° secolo. L’Oro del Monte Rosa
costituiva il più grande complesso aurifero d’Europa e la società
britannica “The Pestarena United
Gold Mining Company”, distribuiva sostanziosi dividendi ed il suo
nome figurava fra quelli meglio
collocati nel panorama finanziarioindustriale mondiale. Ma i filoni
sono “volatili” e la resa può calare
od esurirsi in breve e così gli inglesi cambiano destinazione, ma si
portano via “la miglior gioventù”
dell’intero comparto aurifero del
Monte Rosa. Da allora la vicenda
dell’Oro del Monte Rosa si è suddivisa in varie diramazioni: Pestarena
ha vissuto il susseguirsi di Giacomo
Tabachi, Pietro Maria Ceretti per
finire con l’AMMI. Nelle miniere
“dei Cani” l’oro venne considerato
un sottoprodotto, serviva l’arsenico
destinato all’industria bellica attraverso la società Rumianca. Anche
la Val Toppa, dopo un’iniziale sfruttamento, è stata via via abbandonata. Nel 1961 cessa definitivamente
la storia estrattiva dell’Oro del
Monte Rosa. Da qui in poi l’oblio.
Qualche sporadica ricerca e poi
ecco la polvere dei ricordi a ricoprire secoli di storia aurifera. E oggi?
E domani? L’oggi è rappresentato da
una società privata che, forte di una
concessione mineraria in essere, sta
compiendo ricerche e rilevamenti
che parrebbero dare ottimi risultati.
Ciò non significa certamente possibile sfruttamento estrattivo di tipo
industriale. L’oggi presenta anche
un doppio, timido, sfruttamento
turistico (Miniere della Guja e di
Val Toppa), piccoli numeri che potrebbero crescere! E domani? Per il
futuro sarebbe forse utile ritornare
alla “visione inglese” cioè addivenire ad uno sfruttamento unitario
dell’Oro del Monte Rosa. Sfruttamento non più di tipo estrattivo industriale ma turistico globale. L’Oro
del Monte Rosa (da Macugnaga a
Pieve Vergonte) rappresenta ancor
oggi il più grande bacino aurifero
dell’Unione Europea. Bisognerebbe solo tramutarlo in una grande
inimitabile risorsa turistica. Parco
minerario? Geoparco? Patrimonio
dell’Unesco? L’Oro tornerebbe ad
essere una risorsa produttiva, non
più da scavare nelle viscere della
terra ma alla portata di un flusso
turistico tutto da costruire.

Weber

il “foglio d’oro”
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Un continuo impegno di ricerca e programmazione
L’attività
Ida Bettoni
Presidente “Figli dela Miniera”
Ritengo doveroso iniziare questo
mio resoconto con l’omaggio ad
Alessandro Zanni. Su di lui non
aggiungo nulla a quello che leggerete in altra parte del giornale, dico
semplicemente, ciao e grazie! Reggere un’associazione come la nostra
sembra facile, ma invece è molto
impegnativo. Siamo pochi a reggere le fila di un’associazione viva
che guarda alla storia di Pestarena,
delle miniere d’oro anzaschine ma
cerca di proiettarsi anche verso un
futuro ancora tutto da scrivere. In
qualità di presidente, voglio innanzitutto ringraziare quei quasi quattrocento soci che ci sorreggono e
spronano a continuare. Un grazie
molto particolare va ad Angelo
Iacchini, il nostro presidente onorario. Dall’alto delle sue 88 primavere continua ad elargire utili consigli, competenza, professionalità,
dedizione e amore per tutto ciò
che è legato alle miniere. Dalla sua
bravura artigianale sono scaturiti i
simboli minerari, in ferro, collocati
a Barzona e a Pestarena sulla Pesta.
Lui elargisce preziosi consigli e fornisce sempre nuova ed interessante
documentazione storica. Anche
quest’anno è salito a Stabioli per
rendere omaggio ai minatori lassù
sepolti. A Pestarena è stata realizzata la Pesta con eccezionale impegno artigianale (e anche economico) di Gianluca Leidi, Vincenzo
Nanni, Danilo Rolandi, Guglielmo
Nanni, Silvano Giovanola e della
Monterosa Tetti, essa costituisce
una pregevole ricostruzione del
mulino a pestelli esistente nell’Anza nella zona dell’Acquavite nella
seconda metà del 1800. A visionare
la Pesta sono venuti anche Sergio
Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte e Aldo Reschigna,
suo vice, accompagnati da Sindaco
e vicesindaco di Macugnaga. E’
la prima volta che il numero uno
della Regione si ferma nel paese
dell’oro! Su invito diretto del Sindaco di Domodossola (nipote di minatore) abbiamo partecipato alla
manifestazione “Ossola in Expo”
qui abbiamo presentato alcuni dei
nostri filmati e presentato la realtà
dell’oro del Monte Rosa. Doppia
trasferta ad Arsago Seprio su invito del CAI e tradizionale presenza
con gli amici di Somma Lombardo.
Abbiamo partecipato alla Giornata
Nazionale delle Miniere tenutasi al
Palazzo Pretorio di Vogogna con
successiva visita alle miniere di Val
Toppa. Il vicepresidente Vincenzo
Nanni ha preso parte alla celebrazione di Santa Barbara ad Usseglio
(TO); qui nel contesto della rassegna “L’anello forte di Usseglio” ha
parlato del significato della festa
di Santa Barbara per chi lavora in

Il passato è la chiave del futuro
Ricordo
Riccardo Cerri

Milano - Ossola in Expo, il cantante domese Alberto Fortis con i “Figli della Miniera”

La grande roccia coppellata presenta 102 fori (profondi 7/8 cm) collegati fra loro da una scannellatura (profonda 1 cm). Qui venivano predisposti i colpi che sarebbero poistati esplosi durante la processione di Santa
Barbara, patrona dei minatori.
(Foto Guglielmo Nanni)
miniera. A Pestarena, grazie al sapiente lavoro di Guglielmo Nanni
e Pierangelo Samonini, è stata sistemata la “Casa del Minatore” e
rifatto il Presepe nella Polveriera;
qui si sono registrate numerose
visite, soprattutto durante l’estate.
Alla Polveriera abbiamo accolto il
gruppo di ricercatori italiani del
CNR, accompagnati da una folta
delegazione del CAI Macugnaga,
a loro è stata illustrata la storia
del paese, delle sue Miniere d’Oro
e delle antiche lavorazioni (mulinetto aurifero e mulino a pestelli
funzionante ad acqua). Buona affluenza alla tradizionale giornata
al Lavanchetto in ricordo dei Minatori. Un ringraziamento alla famiglia Lana per quanto loro fanno
(sentiero, assistenza logistica, acqua) e a Osvaldo Piccoli, l’esperto
“polentaio”. Dobbiamo sottolineare
la buona riuscita della festa patro-

nale di San Giovanni con il tradizionale pranzo nel giardino di casa
Caffoni. A Vanzone abbiamo partecipato al progetto “Innovatorre, il
digitale incontra la cultura locale”.
Per quanto riguarda Santa Barbara,
si intensifica sempre maggiormente la collaborazione con il Comitato Campioli-Ribasso Morghen
e con gli amici di Barzona. Alla
Kongresshaus abbiamo presentato
tre serate che hanno avuto un più
che lusinghiero successo. Eccezionali le due rappresentazioni della
compagnia teatrale “I Calaschesi”, a
loro uno speciale grazie. Ad agosto
super serata con la partecipazione
dello storico, Riccardo Cerri che
ha illustrato “La Pestarena United
Gold Mining Company”; esibizione del tenore Mattia Rossi e della
giovane cantante Valeria Paonessa e successiva presentazione del
servizio “L’oro del Monte Rosa fra

passato e futuro” realizzato da Valentino Scrimaglia, con fotografie
di Vincenzo Nanni e testi di Walter Bettoni. Proseguono infine i
contatti con le diverse Amministrazioni comunali dei paesi auriferi (Macugnaga – Ceppo Morelli
– Vanzone con San Carlo – Bannio
Anzino – Calasca Castiglione –
Pieve Vergonte e Piedimulera) per
raggiungere un’intesa che porti al
gemellaggio con le terre minerarie dell’Inglesiente. Su proposta
di Guglielmo Nanni, sarà studiata
la possibilità di creare uno o più
percorsi didattici a Pestarena e nel
suo circondario; percorsi utili a far
meglio conoscere e valorizzare il
patrimonio storico culturale legato
alle miniere d’oro. Per il sesto anno
abbiamo dato alle stampe “Il Foglio
d’Oro”, il nostro piccolo giornale.
Insomma, siamo pochi, ma di lavoro ne è stato fatto tanto.

Guglielmo e Vincenzo Nanni sono entrati nelle miniere “Fornale” e “Il Bruttone”

Gemelli diversi, il braccio e la mente
Associare il nome di Vincenzo
Nanni alle miniere è fin troppo facile, ma oggi a lui bisogna
aggiungere il gemello Guglielmo. Due cercatori, due vecchie
miniere trovate. Ma com’è possibile trovare ancora miniere
“modernamente sconosciute”?
«Basta leggere la storia - dice
Guglielmo - e tradurre in pratica
le notizie descritte». «Sì però tocca a me - ribatte Vincenzo - fare
il lavoro sporco e faticoso». Cioè
state dicendo che uno è la mente (Guglielmo) e l’altro è il braccio operativo (Vincenzo). «Più o
meno - riprende Vincenzo - ma
dentro andiamo tutti e due».
Quali le ultime scoperte? Guglielmo spiega: «Siamo entrati
ne “Il Bruttone”, vecchia miniera del secolo 17°. Doveva essere
molto produttiva ma, nel 1694, è
stata sepolta da una grossa frana
sotto cui sarebbero morte anche
una donna e alcune mucche.
Furono subito scavati dei tunnel
laterali perché la miniera era assai redditizia». «Siamo entrati racconta Vincenzo - e ci siamo
trovati in una grande anticame-

Ricordando Alessandro Zanni

Guglielmo all’interno de “Il Bruttone”.
ra da cui dipartono tre tunnel:
uno in giù, verso il Pozzone; uno
in su, interrotto dopo una ventina di metri e uno sulla destra in
leggera salita. Qui si scorge un
camino verticale, degli scalini in
legno e quindi lì sopra ci saranno

altre gallerie, oggi non raggiungibili. Tutte le gallerie sono molto strette (erano tutte scavate a
mano). L’entrata de “Il Bruttone”
è ben visibile in inverno, l’aria
che esce da lì dentro scioglie la
neve e l’ingresso resta sempre ac-

cessibile». E l’altra? «C’eravamo
andati vicini più volte - dice Guglielmo - è la miniera del Fornale. Tutto è iniziato dalle letture
unitamente a delle mortase su
roccia individuate da Vincenzo
e da un piccolo buco da cui fuoriusciva aria molto fresca». Interviene Vincenzo: «Ho spostato
dei sassi e, puntando una torcia,
ho visto l’inizio di una galleria.
Abbiamo chiesto aiuto telefonico
(le moderne tecnologie aiutano)
all’amico Alfonso Pini che ci ha
fatto avere un palanchino. Tolto
un paio di grossi massi davanti
a noi si è svelata una miniera, su
due livelli, molto bella; tracce del
ricco filone aurifero sono marcatamente visibili. Anche questa è
assai stretta ed è del 1700. Per
seguire il filone in altezza è stato
usato il materiale sterile per innalzare il piano di lavoro». Tutto
qui? «Chiudo - aggiunge Guglielmo - che l’altro ieri dinanzi
all’ennesimo buco, ho raccolto
un bel mucchio di finferli freschi, faccio notare che la metà di
novembre è passata da qualche
giorno».

Ero entrato in contatto con Alessandro nel 1988, quando, lavorando per il libro Alagna e le sue
miniere, avevo iniziato a trovare
nel Settecento diversi legami di uomini e vicende tra Valsesia e Valle
Anzasca, le nostre rispettive valli.
Subito avevo apprezzato in lui doti
di rigore e metodo nella ricerca
storica e documentaria, associate a
quella passione e curiosità che solo
chi ama profondamente la propria
terra e la sua storia è capace di
esprimere. In questo ci siamo sentiti in perfetta sintonia e, insieme,
abbiamo cominciato a scavare – nel
vero senso della parola – le vicende
minerarie anzaschine, lui negli archivi privati e parrocchiali dell’Ossola, io in quelli statali di Piemonte
e Lombardia. Quando nel 2008 è

Alessandro Zanni.
finalmente uscito l’Oro del Rosa. Le
miniere aurifere tra Ossola e Valsesia nel Settecento ci siamo guardati
alle spalle, quasi sgomenti di fronte alla mole di lavoro compiuto in
vent’anni di comuni ricerche: il reperimento di diverse centinaia di
documenti, non solo minerari, le
molte verifiche sul terreno e il recupero nei minimi dettagli di tecnologie e strumenti di lavoro (sotto
la guida del nostro ‘Angelo custode’

… Iacchini), la ricostruzione degli
alberi genealogici delle famiglie minerarie, l’identificazione dei gruppi
di minatori con le loro provenienze,
ma anche uno spaccato di estremo
dettaglio sulla vita quotidiana della
Valle Anzasca nell’arco di un intero
secolo della sua storia. Soprattutto,
però, la comune, immensa soddisfazione di aver fatto qualcosa
di giusto e utile per quella terra di
montagna. Alessandro si è sempre
mosso coscientemente e sapientemente su questa linea, non solo
nelle proprie ricerche sulla storia
mineraria passata e recente, ma
anche nel recupero di ogni tradizione della sua valle, divenendo
promotore instancabile e collaboratore solerte di svariate iniziative
in ambito locale, in campo associativo, editoriale-giornalistico e
commemorativo. Perché lui conosceva perfettamente quanto fosse
importante preservare la ‘cultura di
montagna’ in tutti i suoi aspetti, al
di là di ogni facile sentimentalismo
nostalgico o folkloristico. Il più
grosso insegnamento che ci ha lasciato è proprio questo: battersi con
tutte le proprie forze affinché il passato non sia dimenticato, seguendo
la costante lezione della storia: se si
perde contatto con le proprie radici, si banalizza il presente e soprattutto non si è in grado di cogliere
le necessità e le opportunità per il
futuro della propria terra. Un insegnamento che ogni buon amministratore locale dovrebbe ripetersi a
mo’ di orazione quotidiana a inizio
giornata e prima di coricarsi …
Nel caso specifico della tradizione
mineraria anzaschina, Alessandro
ha sempre operato con convinzione in questa direzione, senza mai
perdere la propria incrollabile fiducia nell’utilità del proprio lavoro
e anzi infondendone non poca al
sottoscritto, impegnato in analogo
compito in terra valsesiana. Ancor
oggi il senso di disorientamento in
chi ne ha apprezzato le qualità di
studioso e di uomo continua a essere sempre vivo. Alessandro Zanni
è stato un’importante figura della
storia culturale della Valle Anzasca:
a noi il compito di ricordarlo nel
miglior modo proseguendo sulla
strada da lui stesso tracciata.

La Pesta (mulino a pestelli)

I mulini a pestelli sono uno dei più antichi attrezzi meccanici utilizzati
per macinare il minerale ed estrarne i metalli contenuti. Questi congegni,
mossi generalmente da forza idraulica, vennero introdotti per aumentare
la capacità di ridurre in piccoli frammenti minerali abrasivi e di incrementare la quantità di minerale trattabile. Le “peste” ebbero largo impiego in
tutto il mondo fino al tardo Ottocento, quando vennero superate e sostituite da frantoi più efficienti. Esse hanno rappresentato uno strumento
semplice ma efficace in grado di macinare a secco o con acqua, il minerale.
Nella “pesta” gli stantuffi di triturazione sono in legno, rivestiti in ferro e
vengono sollevati da un albero azionato da una ruota idraulica palettata
e poi lasciati cadere sul minerale da frantumare. A Pestarena, la “pesta” fu
installata sul torrente Anza nelle vicinanze dell’imbocco della galleria Acquavite. Molto probabilmente fu costruita dalla società inglese Pestarena
United Gold Mining Company Ltd nella seconda metà dell’Ottocento. La
società inglese, per il trattamento dei solfuri auriferi della Valle Anzasca e
della Val Toppa (pirite e arsenopirite in massima parte), impiantò anche
dei mulini a pestelli, per valutarne l’efficienza nella macinazione rispetto
ai mulini convenzionali di grande diametro nei quali si procedeva poi
all’amalgamazione (molini Francfort). L’attuale “pesta” è una riproduzione
fedele di quella che c’era un tempo a Pestarena e costituisce un’eccezionale
peculiarità museale.

La considerevole opera lignea collocata in piazza a Pestarena (Foto, Ugo Medali)

PESTARENA DERIVA DA PESTARE L’ARENA?
Dire che il nome del paese derivi da pesta (pestare) è un’equazione
semplice e parrebbe automatica, ma invece il nome Pestarena nulla ha
a che vedere con la pesta. Infatti, don Luigi Rossi nel suo libro “Valle
Anzasca e Monte Rosa” scrive: «Pestarena è il paese dell’oro: secondo
alcuni deriverebbe da “pestare l’arena”, cioè dal frantumare il materiale
aurifero in piccoli molini. Ma quando si ricordi che nel trattato di pace
del 1291 si chiamava “Peza Saltaneria... a dicta Peza in intus...”. Nell’acquisto dei diritti di transito sul porto fluviale di Prata “Petia saltarena”
e nella revoca della Fiera nel 1540, “Pezasterena”, si vede che il verbo
pestare non c’entra...
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Minatori, vita dura fra piccole gioie e grandi insidie
Remigio Leidi, minatore walser di Fornarelli
La storia/1
Gianluca Leidi
Mio nonno Remigio, papà di mio
papà Giovanni, io non l’ho mai
conosciuto. Ne ho sempre sentito
parlare come di un bravo minatore,
perito in miniera. Ma, da un cassetto, di un vecchio comò è spuntato un ritaglio di giornale, molto
ben conservato e lì c’era la triste
cronistoria di quel grave incidente. Siamo nel 1931. Molti uomini,
anche di Macugnaga, sono ancora
vincolati dalla Campagna d’Africa.
Vittorio Emanuele III è Re d’Italia
e Imperatore d’Etiopia. Le miniere
d’oro di Pestarena sono controllate
dalla Pietro Maria Ceretti, la società delle ferriere di Villadossola.
I minatori walser da Pecetto, Staffa, Isella, Borca Motta, Quarazza
o Fornarelli, si recano al lavoro a
Pestarena sempre a piedi. Giù e su.
Estate e inverno. Con il sole o con la
neve. Dall’ingiallito foglio di giornale apprendo la triste cronaca che
ora posso raccontare. E’ la mattina
del 5 gennaio 1931. Mio nonno, Remigio si è alzato di buon mattino,
come tutti i giorni, per andare al
lavoro nella miniera d’oro di Pestarena. Saluta l’adorata moglie e s’incammina verso il luogo di lavoro.
Mio nonno abita a Fornarelli con la
moglie Margherita Boxler e cinque
figli. Il tragitto da casa alla miniera
lo percorre in compagnia di altri
minatori provenienti dalle frazioni
vicine. Giunti all’imbocco del pozzo principale, tutti si sistemano le
lampade a carburo, strumento indispensabile per aver luce giù nel-

Remigio Leidi
le viscere della terra. La squadra è
composta da sei minatori: Pietro
Morandi; Giacomo Antonio Lanti;
Andrea Ruppen; Gerolamo (Girumin) Lanti; Bartolomeo Bettoli e
mio nonno. I piani inferiori della
miniera sono accessibili attraverso
una serie di scale in legno formate
da una rampa, di circa dieci gradini, che poggia su di un pianerottolo
dal quale parte un’altra rampa; così
via fino in fondo alla discenderia.
Da diverso tempo, il legno delle
scale e dei pianerottoli è piuttosto
fatiscente a causa dell’umidità che
sale dalle gallerie sottostanti, ma la
direzione della miniera non provvede alla sostituzione. Dopo aver
espletato i necessari preparativi, i
minatori imboccano la prima delle
ripide scale. Ma, fatte poche rampe,
le scale cedono sotto il peso degli
operai che precipitano così verso il
fondo. La caduta è rovinosa anche
se gli operai si fermano poco sot-

to. Giacomo Lanti riporta ferite al
capo e al torace. Andrea Ruppen se
la cava con ferite multiple al petto
e la frattura di una spalla. Bartolomeo Bettoli riporta gravi lesioni alla
schiena e varie ferite lungo tutto il
corpo. Gerolamo (Girumin) Lanti
subisce una lesione invalidante ad
una gamba (Lavorerà poi anche
per l’AMMI ma come addetto alla
spaccio N.d.R.). Pietro Morandi riesce ad aggrapparsi ad una trave e
resta illeso. Nulla da fare invece per
mio nonno Remigio: nella rovinosa
caduta, un montante di una scala lo
trafigge decretandone la morte immediata. A casa restano mia nonna
Margherita e cinque figli: Maria, 11
anni; Linda, 10; Paola, 9; Giovanni, 8 ed Erminio, 4. La scomparsa
di mio nonno Remigio getta nella
povertà l’intera famiglia il cui sostentamento è legato al lavoro di
mio nonno minatore. La Direzione
della “Pietro Maria Ceretti” riconosce un minimo risarcimento a
mia nonna Margherita, ma poiché
i figli sono minorenni viene nominato un tutore che investe i soldi
nelle Regie Poste. La situazione
è disperata. I figli, per aiutare la
mamma, abbandonano la scuola e
vanno a lavorare. Le ragazzine 11,
10 e 9 anni, salgono negli alpeggi.
Giovanni, 8 anni è “bocia” (garzone) presso il fabbro della miniera; a
lui è affidato il funzionamento del
grosso mantice della forgia. Vita
grama. Vita tribolata. Ma tutti hanno oltrepassato il traguardo delle
ottanta primavere. Anzi, mia zia
Linda, unica vivente, ha compiuto
da poco 94 anni.

Mesti rintocchi per un padre di famiglia
La storia/2
Marco Sonzogni
Non sempre furono incidenti a
determinare la morte di minatori.
Spesso invece, nei fisici già debilitati dal lavoro in galleria s’insinuava,
subdolo, un male spietato: la silicosi. Un quaderno rosa di carta ruvida ridondante di ricami rimanda al
1928 quando l’alunno Ugo Marta
(1915-1980) descrive dall’aula della
scuola di Calasca il funerale di un
minatore. E’ il quindici febbraio: “il
sole entra da una finestra rivolta a
sud ad accarezzare alcune testoline
brune curve sul quaderno. Il termometro, fuori dalla finestra, è sceso a
sei gradi sotto lo zero. Le campane
suonano mezzogiorno. Noi ci alziamo a dire l’Angelus. Da stamattina
mandano dall’alto rintocchi lunghi
e mesti, simili a un lamento doloroso. Piangono un padre di famiglia
in buona età che viene portato alla
sepoltura. La salma passa in questo
momento presso la scuola accompagnata da una lunga fila di concittadini dolenti”. Si può facilmente immaginare il corteo guidato da Don
Ambrogio Rigoni, arciprete a Calasca, la bara di abete piallato, il calpestio dei passi sui secolari ciottoli
della strada mulattiera, la frazione
Barzona che si allontanava. Le vecchie assorte nei loro scialli, le teste
coperte, gli uomini muti negli ampi
tabarri, la crosta di terra gelata, la
fossa aperta.

La vittoria di Pestarena

La squadra AMMI di Pestarena: Giovanni Suardi, Pietro Savoni, Domenico Pizzi e Fioravante Carzana.
Nel ventennio era prassi comune svolgere competizioni fra i
lavoratori delle diverse categorie. Gare che venivano svolte
pure a livello nazionale. Nel
1942, in piena seconda guerra
mondiale l’AMMI di Pestarena
(inquadrata nel G.U.F. Novara)
invia una sua squadra ai “Littoriali” che si tengono a Bologna.
La squadra partecipa al “Littoriale” riservato ai Minatori,
gare che si svolgono a Porretta
Terme.
La squadra pestarenese è composta da Fioravante Carzana
(armatore), Giovanni Suardi
(vicearmatore), Pietro Savoni
(minatore) e Pizzi Domenico
(manovale). Le cronache del
tempo narrano: «La competizione riservata ai Minatori è
massacrante. Davanti ad una
grande parete rocciosa strapiombante verso il greto del
fiume, le squadre lavorano fra

il pulsare incalzante dei martelli
pneumatici ed il fragore dei vagoncini. Ogni città è rappresentata da una squadra di quattro
giovani lavoratori: un minatore,
un armatore, un vicearmatore e
un manovale.
Il compito dei minatori consiste nella perforazione eseguita
con martello perforatore ad aria
compressa “B.B.F.13” nella parete rocciosa. Due sono i fori da
praticarsi: uno orizzontale ed
uno inclinato a 45° e della profondità di un metro ciascuno. I
minatori lavorano in tuta azzurra con il volto coperto da una
maschera che li protegge dalla
polvere: è la maschera contro la
silicosi, la malattia professionale del minatore. Nel frattempo
l’armatore ed il suo vice devono
eseguire un quadro per galleria
a roccia spingente sui fianchi.
Il manovale, dopo aver caricato un vagoncino posizionato

Connubio perfetto, fra l’isola e la montagna

Barzona di Calasca, il monumento ai Minatori.
Ugo, che la sorte vorrà anche lui
minatore, scrive: “Il lavoro faticoso
e ininterrotto dell’officina di una miniera di Macugnaga che assicurava
il pane alla numerosa famiglia minarono la sua esistenza. E’ portato
alla sepoltura accanto alla tomba
della sua degna consorte, di una sorella e di un figlio che lo hanno preceduto un mese fa. Dieci orfani lasciati soli e senza guida. In questo istante
le campane dicono che la salma di

Valentino Battaglia, chiusa nella
bara, viene calata nella fossa del cimitero”. Storie di dolore di fatiche
e rassegnazione. Ma la vita riserva
anche buone cose. In una pagina di
giugno Ugo scrive: “suonano a festa i sacri bronzi perché in quest’ora
portano al fonte battesimale due cuginetti nati sotto lo stesso tetto, Carlo
e Roberto. Ai cari fiorellini spuntati
alla vita auguriamo lunga esistenza
prospera e felice”.

Sardi contenti con le loro fiammanti biciclette.

In valle Anzasca arrivano gli inglesi
e nasce la “The Pestarena Gold Mining”
(Continua dalla prima pagina)
Anche la miniera dei Cani con gli
impianti di Battiggio venne rilevata dalla nuova società il 24 ottobre di quell’anno, completando
così l’acquisizione di tutti i principali giacimenti auriferi ossolani
con relative installazioni per il
trattamento del minerale. Tutte
queste compagnie, nate e registrate a Londra, vennero subito ufficialmente quotate in borsa, con
emissione di regolari certificati
azionari, ma in realtà esse non
erano altro che emanazioni dello

su binario decauville, deve trasportare il carico per 50 metri
con manovra su scambio. Tutti i
giovani lavorano con lena sotto
la sorveglianza del Presidente e
dei membri della Commissione
giudicatrice e sotto la direzione
dell’ing. Calamai dell’AMMI».
L’enfasi fascista conclude: «La
roccia, grande e possente cede
sotto al morso dei mezzi meccanici: appaiono le sforacchiature
aperte dai martelli pneumatici
come fossero le arnie di un gigantesco alveare». La classifica
finale vede trionfare i Minatori
di Pestarena! 1°- GUF Novara:
Fioravante Carzana – Giovanni
Suardi – Luigi Savoni e Domenico Pizzi – con punti 90. Al
secondo posto il GUF Cagliari
e terzo il GUF Udine. Classifica
per Miniere: 1.a AMMI di Pestarena – Novara. 2.a SA Nichelio e Metalli Nobili di Cagliari.
3.a SA Cave del Predil Udine.

stesso nucleo di investitori della
capitale britannica, tra cui personaggi che risultavano avere compartecipazioni e cariche nei consigli di amministrazione anche di
varie altre importanti società minerarie, soprattutto in Sudamerica. Resta il fatto che, scorrendo le
pagine economiche sui principali
quotidiani londinesi della seconda metà dell’Ottocento, troviamo
la Pestarena Gold Mining Company costantemente quotata tra i
principali titoli minerari, accanto
ai resoconti periodici che i suoi

dirigenti inviavano per informare
gli azionisti sull’andamento dei
lavori e sulle produzioni mensili. Ma queste sono vicende che è
prematuro raccontare ora. Molte notizie infatti stanno ancora
emergendo dai polverosi archivi
nostrani e soprattutto … sulle
sponde del Tamigi. Bisognerà infatti dare il giusto risalto a tempo
debito a queste importanti pagine
della storia ossolana dell’Ottocento, quando le sue miniere d’oro
erano rinomate in tutto l’impero
britannico.

Foto ricordo a fianco del ghiaccio in prossimità del rio Mondelli.

L’AMMI ( Azienda Minerali
Metallici Italiani), presente con
diverse miniere in molte regioni d’Italia aveva mandato nelle
miniere d’oro di Pestarena anche
molti lavoratori provenienti dalla Sardegna. Fra questi c’erano
minatori dell’Inglesiente, altri
che arrivavano dall’interno, dalla Barbagia di Seulo e pure da
altre zone dell’isola. Le miniere
d’Anzasca erano un miraggio di
vita lavorativa per tanti. Da Seulo, abitato allora da oltre 1500
persone, sono giunti uomini che
non conoscevano il duro lavoro
del minatore. È Ivana Boi, figlia
di Giuseppe, che racconta: “Mio
padre è partito da qui con suo
fratello Augusto e altri compaesani alla volta di un luogo e di un
lavoro sconosciuto. Qui c’era fame
di lavoro ed è stato Raffaele Agus
che conosceva personalmente il
direttore ingegner, Adriano Sanna a reclutare molti uomini tutti
bisognosi di lavorare. Via verso il
Continente. Via verso un mondo
sconosciuto, ma carichi di speranza e buoni propositi”. La maggior
parte dei sardi furono alloggiati
a Campioli e tutti iniziarono la
vita del minatore. Lavoro duro.
Grande impegno e primi traguardi positivi, l’acquisto della
bicicletta, favorito dall’AMMI. E
pian piano, ottimo inserimento
nel tessuto sociale del luogo, sfociato in una serie di matrimoni
con le ragazze del luogo. Si ricordano Pietro Lai con Rosetta
Sonageri. Salvatore Locci con
Maria Sonageri. Cosimo Ianni
con Giuseppina Gioia e Antonio
Ceriana con Rita Fall. Sardegna –
Campioli, connubio perfetto!
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Miniere d’oro abbandonate, morte e rinascita di un sogno

Rodalquilar: la Pestarena di Spagna
Miniere
Paolo Crosa Lenz
Rodalquilar è un villaggio di 190
abitanti nella Spagna che guarda
al Mediterraneo (regione di Almeria). Un pugno di case bianche
a pochi chilometri dal mare, al
centro di una depressione arida
e brulla dove crescono solo agavi
e cactus, una steppa assolata dove
piove poche ore in un giorno ogni
sei mesi. Qui, nella seconda metà
del Novecento, è stata vissuta una
storia che ci riguarda da vicino: la
fine di un breve sogno (“el sueño”)
durato dieci anni, tra il 1956 e il
1966. Il sogno fu quello di prosperità, lavoro, ricchezza in una città
che avrebbe dovuto nascere nel
cuore della steppa. Un miracolo
nella povera Spagna franchista,
lustrini abbaglianti per coprire un
totalitarismo feroce. L’area di Rodalquilar è ricca di giacimenti di
piriti aurifere di origine idrotermale. I giacimenti furono sfruttati
già nel XVI secolo con anche capitali e imprenditori genovesi; nel
XIX secolo imprese locali con tecnici inglesi rinnovarono i processi
produttivi; tra il 1931 e il 1936 la
resa di questi giacimenti (1044 kg
d’oro in cinque anni) ebbe risonanza mondiale. La guerra civile
pose fine all’estrazione e alla lavorazione del minerale. Nel 1956 un
nuovo progetto (“planta Denver”)
promise alte rese e una riattivazione degli impianti con il metodo
della cianurazione. Ne nacque un
paesone con tanto di “escuela nacional”, chiesa, infermeria, stazione della “guardia civil” (per evitare i furti d’oro) e visite di Franco
e del re Juan Carlos. Il progetto si
basava su un errore di valutazione della resa dei giacimenti, per

cui dieci anni dopo gli impianti
vennero chiusi. In poco più di un
anno Rodalquilar passò da 1400
abitanti a 75. Negli anni ’70 e ’80
i quartieri dei minatori divennero
sede di comunità hippies di cui rimane uno spolverìo di graffiti. Poi
arrivarono gli intellettuali ricchi
dalle città (Barcellona, Malaga,
Murcia, Madrid) che avviarono
una resurrezione del villaggio
come luogo di tendenza raffinato,
a due passi da splendide spiagge
incontaminate.
Dai primi anni duemila è la rinascita. Le miniere abbandonate diventano una nuova risorsa. Tutta
l’area viene riconosciuta come geoparco e inserita nella riserva naturale di Cabo de Gata – Nijar che
vede nella geologia (la visione di
un vulcanesimo recente e straordinario) un motivo di attrazione
internazionale (oltre a sei riserve
marine). La “caldera volcanica” di
Rodalquilar, che per secoli ha dato
rame, piombo, argento e oro, oggi
fornisce uno straordinario laboratorio per conoscere e studiare la
natura. Ogni componente dell’impianto estrattivo è stato recuperato
a fini didattici e per il geoturismo.
La “casa de los volcanos” racconta, con strumenti multimediali di
grande efficacia comunicativa, la
storia umana e geologica di questa
terra misteriosa. Nei video e sulle
foto d’epoca ci sono i minatori, le
donne, i bambini che giocano e
studiano. I volti? Sono quelli dei
minatori di Pestarena, di Campioli, della Val Toppa. Quasi che
gli uomini “dentro” la montagna
abbiano un’impronta comune, un
lavoro terribile vissuto come sogno e condanna, un frammento
di storia del mondo da conservare
gelosamente.

Gli impianti di cianurazione a Rodalquilar negli anni ’30 del Novecento.

Gli stessi impianti oggi.

Il villaggio minerario abbandonato di Rodalquilar.

Ritorno nella terra dei padri

Negli ultimi tempi sono giunte a Pestarena diverse persone
alla ricerca dei luoghi di lavoro
dei propri parenti (papà, nonni,
bisnonni) e anche persone alla
ricerca di legami con la terra da
cui erano partiti i loro antenati. Interessante e significativo il
quadro che ne è scaturito.
Dalla Scozia è arrivato Richard
William, cercava e ha trovato
tracce di suo bisnonno Agostino Stefano Berno, emigrato in
Inghilterra e là rimasto. Sempre
dal Regno Unito ecco Paolo Carzana alla ricerca delle origini di
Casimiro Carzana, emigrato nella terra d’Albione. Dal Canada
è arrivato a Macugnaga, Aprile
Fergusson Earle cercando noti-

La foto ritrae Giacinto Betta emigrato prima in Galles poi in Canada e quindi in India dove è rimasto.
zie del bisnonno Corsi. Dall’altra
parte del mondo, dall’Australia è

arrivato, Ron Littlewood, geologo nella miniera, a cielo aperto,
di ferro più grande del mondo;
cercava informazioni su Angelo
Raineri emigrato in Australia nel
1917, dopo la morte della moglie
Maria Sandretti, perita nei pressi di un palorcio dove arrivava
la legna. Sempre dall’Australia
sono stati quassù anche Nancy,
William e Jhonny Suardi, loro
sono i figli di Maria Leidi. Particolare la storia del loro padre,
Alfredo. Partito da Macugnaga
per le miniere dell’India, allo
scoppio della seconda guerra
mondiale è stato fatto prigioniero dagli inglesi e mandato in
Australia. Laggiù ha iniziato a lavorare anche se come prigioniero

di guerra. Alla fine del conflitto
è ritornato a casa, si è sposato
con Maria Leidi e poi sono emigrati in Australia dove lui aveva
il lavoro. Dall’Inghilterra anche
il Console italiano a Newcastle,
Armando Angelucci ha scritto:
“desidererei avere maggiori informazioni relativamente alle
condizioni di vita e di lavoro dei
minatori a fine 1800, primi anni
del 1900. Qui c’è molto interesse e
sarebbe ipotizzabile uno scambio
di informazioni e intensificazione
dei rapporti”. Dall’Italia tornano,
con regolarità, in Valle Anzasca
le comunità di Iglesias, guidata
da Raimondo Congia e di Verona, con alla testa, Antonietta
Mainenti.

Davide, nipote di Gigi Enrica, nipote di Mario

Davide Caffoni, nipote di nonna
Flavia Griggi e Gigi, lavoratore
dell’AMMI e proprietari dell’albergo Anza a Pestarena. Il giovane, titolare di un’autofficina e pilota di rally, quest’anno ha concluso
la stagione con un eccezionale
poker di vittorie. Ripercorriamolo
assieme: a marzo trionfa nel Rally
Due Laghi: Davide Caffoni navigato da Massimo Minazzi su Peugeot 207 Super 2000 confermano
la vittoria dello scorso anno. Dieci vittorie su dieci Prove Speciali
senza lasciare scampo a nessun
avversario. Spettacolo visto anche
sulle strade di Calasca. Giugno,
tempo del mitico Valli Ossolane.
Dominio di Davide Caffoni navigato da Mauro Grossi, con la
Peugeot 207 Super 2000 anche
qui bissato il successo dello scorso anno! Annullata la spettacolare
prova di Piedimulera. Agosto ecco
il “Vallino”. Davide Caffoni con il
navigatore Mauro Grossi conquista il nono Rallyday dell’Ossola. A
bordo di una Renault Clio Super
1600 dominano tutte le sei prove
speciali. Dulcis in fundo, dimostrandosi praticamente imbattibile, Davide Caffoni si aggiudica,
con navigatore Massimo Minazzi,
il Rally del Rubinetto al debutto
sulla nuova Ford Fiesta R5. Davide precisa: «Hai parlato di stagione conclusa invece mi resta ancora
un rally che correremo a Monza
nei prossimi giorni. Lì ci sarà un’aria diversa. Ci saranno i big del rallysmo internazionale e certamente
anche Valentino Rossi».
Ma come è nata in te la passione
per il rally?

Davide Caffoni.
«E’ una passione che nasce in casa.
Hanno iniziato i miei genitori a
portarci a vedere il Valli Ossolane
e così poco a poco, tutto è cominciato. Nel 1999 ho fatto la mia prima gara. Correvo con una Citroen
Saxo rally. Poi piano piano le corse
hanno preso sempre più spazio nella mia vita. Ad oggi sono arrivato
a correre il mio 97° rally. Dalle
strade dell’Ossola a quelle del Cusio e del Verbano e poi via verso la
Valle d’Aosta; la Valtellina, il basso mantovano ed il lago di Garda,
emozioni diverse ma sempre molto
coinvolgenti».
L’emozione più grande provata
correndo?
«Le emozioni sono sempre molto
grandi , belle e diverse, ma quella
penso imbattibile sia stato trionfare nell’edizione del cinquantesimo
Valli Ossolane. Fantastico!».
Ma a Pestarena torni ancora?
«Appena posso e sempre volentieri.
Resta una meta per far festa e per
ricaricare le batterie e per portare
mia figlia nel paese dei bisnonni».

Enrica Borghi, nipote di Romilda Tagliaferri, postina al
tempo dell’AMMI e di Mario
(Mariùlin). Come scrive Nicoletta Romano, direttrice della
rivista “Living is Life”: “Ha il
mito della trasformazione inciso nel DNA. La seconda vita
delle cose o l’eterno mutamento rimarranno impressi nella
sua mente facendo scaturire un
raro talento”. Enrica racconta:
«Abitavo a Pestarena, su alla
“Speranza”. Ho frequentato le
medie a Pecetto e poi il Liceo
Artistico di Novara. Nutrivo
una grande passione per la scultura e il mio sogno nel cassetto
era l’Accademia di Belle Arti di
Milano. Sono stata fortunata,
ce l’ho fatta e mi si è aperto un
mondo. Da sempre avevo intuito
che nello scarto esiste un potenziale inespresso che va narrato.
Con l’aiuto di mamma Rita ho
iniziato a realizzare degli abiti fatti con lo scarto plastico, i
sacchetti tutti annodati e fatti
a maglia con aghi di legno. Più
tardi ho inserito nei miei lavori l’elemento luminoso addobbando le strade di Torino per
Natale: 150 sfere di bottiglie
deformate, era proprio nell’aria
dei tempi, si cominciava a parlare di raccolta differenziata,
era stata appena varata la legge Ronchi. La miniera ha avuto
una grande influenza, da bambina con mio nonno, il mitico
Mariùlin andavamo a prendere
le pietre, spaccavamo la superficie scura e vi trovavamo l’oro.
Per me era una trasformazione

Enrica Borghi.
alchemica, una deformazione
della realtà. E poi la fascinazione del Rosa, il ghiaccio, la
trasparenza, l’effimero. Che ha
poi ispirato la mia “Regina delle
Nevi” (4,80 x 8), oggi in deposito al Maga di Gallarate. Mentre
al Museo di Nizza troneggia una
donna vestita di carte di cioccolatini percorsa da fibra ottica,
con uno strascico di otto metri,
Anche quel mio gioco d’intrecci
che si ispira all’uncinetto, come
una mia opera che ricorda la
coperta della nonna». Enrica
Borghi artista internazionale,
con la collaborazione del marito Davide Vanotti, ha creato,
ad Ameno, l’Associazione Asilo
Bianco dove i bimbi si esprimono in totale libertà attraverso
l’arte e la musica, potenti mezzi di espressione. «Ho scelto di
chiamarlo così - conclude Enrica Borghi - perché in fondo rimaniamo tutti un po’ bambini,
alla perenne ricerca di momenti
di confronto».

Damiano, nipote di Luigi Marco, nipote di Pietro
Damiano Lenzi, nipote di Luigi
e di nonna Claudina Lometti.
Nonno Gino è stato fra i lavoratori dell’AMMI e in miniera,
prima di lui, c’era stato anche
suo padre. Loro nel buio delle
gallerie minerarie mentre oggi
Damiano corre veloce fra le nevi
d’Europa. Lui è il numero uno
dello ski-alp mondiale. Atleta
azzurro in forza al Centro Sportivo Esercito di Courmayeur.
Dominatore incontrastato delle
più grandi classiche dello sci alpinismo. La sua carriera vittoriosa è iniziata da juniores con il
trionfo ai Campionati Mondiali
di Vertical Race. Da lì è stato un
crescendo fino ad arrivare alla
conquista di ben due World Cup
assolute (2014 e 2015), una in
Vertical e una Individual Race.
Vittorie conquistate sui monti
d’Europa: Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Polonia, Andorra,
Norvegia, Austria. E poi quelle
stupende nelle prestigiose grandi classiche dello ski-alp: Mezzalama (2013-2015); La Grande
Course; Patrouille des Glaciers;
Pierra Menta (2014-2015); Tour
du Rutor; Adamello Ski Raid.
Senza tralasciare titoli nazionali
e Coppa Italia. Damiano Lenzi, non vince solo sulla neve,
quando lascia gli sci inforca la
bicicletta o calza le scarpe da
running ed anche qui fioccano
le vittorie: Campionato Europeo
Ciclosalita (Gignese-Mottaro-
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ne); Re Stelvio, trofeo Mapei; e
tante altre Gran Fondo. A queste
vanno aggiunte le vittorie con la
MTB: Promenado e La via del
sale. Nelle corse a piedi ne ricordiamo una per tutte la BacenoDevero-Crampiolo. Quest’anno,
la ventesima edizione del trofeo
Mezzalama è stata corsa in senso
inverso da Gressoney-la-Trinité
a Breuil-Cervinia, in omaggio ai
centocinquanta anni della prima salita al Cervino compiuta
da Carrel e Whymper nel 1865.
Damiano, in squadra con Michele Boscacci e Matteo Eydallin, al
traguardo ha sintetizzato così
la gara: «E’ stato un Mezzalama
non troppo faticoso ma dove ho
sofferto il freddo. Nella parte alta
la temperatura era abbondantemente sotto lo zero e accentuata
da un forte e teso vento».

Marco Rainelli, nipote di Pietro a
Anilde Tabachi. Ambedue commercianti al tempo del grande
afflusso di minatori, lui discendente della famiglia già proprietaria dell’albergo Mondo d’Oro
e lei titolare della bottega sita a
Borgone. Il giovane Marco, docente di musica e flautista professionista nonché atleta di punta
del Gruppo Sportivo Genzianella
di Ceppo Morelli ha raggiunto
grandi traguardi in entrambi i
settori. In campo musicale Marco
Rainelli è entrato a far parte della prestigiosa “Classical Concert
Chamber Orchestra”, fondata nel
2006 dal maestro violinista Ashot
Tigranyan. L’ensemble musicale
che è composto da trentacinque
solisti selezionati fra i migliori
elementi d’Europa e d’America,
si è esibito nei più rinomati teatri
d’Italia e d’Europa. Fa parte del
gruppo “New Art Ensemble con
Bruno Canino” col quale svolge
un’intensa attività concertistica.
Collabora inoltre, in qualità di
primo flauto, con l’orchestra dei
“Pomeriggi Musicali” di Milano e ha lavorato con l’Orchestra
Filarmonica di Torino, Verbier
Festival Orchestra, Orchestra
Regionale Toscana, Sinfonica di
Roma, Accademia Europea, Sinfonica Giovanile del VCO, Sinfonica di Savona, Orchestra Carlo
Coccia di Novara, esibendosi
con direttori di fama tra i quali
D. Harding, C. Dutoit, V. Ashke-
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nazy, U. Benedetti Michelangeli,
R. Paternostro, P. Von Steinaecker, R. Benzi, C. Franklin. Da
alcuni anni collabora sia come
concertista che come docente
con l’Associazione Orchestra di
Domodossola con l’intento di
valorizzare giovani musicisti di
talento. Dalla collaborazione con
l’amico Roberto Olzer è nato il cd
Entr’Acte. Marco Rainelli spiega:
« L’idea di leggerezza ci ha portato
a scegliere brani ‘leggeri’ che si declinano nella levità dei fraseggi del
flauto e del pianoforte. Un’intesa
sintonia musicale ed umana tra
di noi che affondano le proprie
radici nell’amore per boschi, campi
e vette della Valle Anzasca, splendido orizzonte comune». Deposto
il flauto e calzate le scarpe da running Marco si scatena sui sentieri,
ma questa è un’altra storia.

