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Annata di
grande lavoro

Ida Bettoni
Presidente ‘Figli della Miniera’

Chiudiamo questo 2016 con 
il dolore nel cuore. È mancato 
Angelo Iacchini, classe 1927, il 
nostro amatissimo Presidente 
onorario. 
La vita sempre chiude il suo ciclo 
e fra chi resta scende la tristezza, 
le lacrime. Resterai per sempre il 
nostro Angelo. A te noi dobbia-
mo riconoscenza, gratitudine. Tu 
ci hai spronato ad andare avanti 
nel lavoro che assieme avevamo 
intrapreso, tu da apripista e noi a 
ruota. Mulinetto sempre pronto. 
Storie infinite. Conoscenza ine-
sauribile. Sapere e arguzia. For-
za e ilarità. Ma soprattutto oro 
e miniera. Miniera e miniera. 
Molto del nostro sapere è il tuo 
sapere. Molta della nostra forza 
è la tua forza. Ora sarà dura pro-
seguire, ma di sicuro seguiremo i 
tuoi dettami e tu segui noi dalle 
miniere del cielo. 
L’attività nel frattempo si è al-
largata e siamo stati ospiti nelle 
miniere di Nenthead nel Nord 
dell’Inghilterra, per celebrare i 
120 anni dall’arrivo in quella re-
gione della società belga ‘Vieille 
Montagne’. L’invito ai ‘Figli della 
Miniera’, quali rappresentanti 
della comunità mineraria della 
Valle Anzasca era arrivato, tra-
mite il console italiano Armando 
Angelucci, in quanto in quelle 
miniere hanno lavorato anche 
tanti minatori provenienti da 
Macugnaga, Ceppo Morelli e 
Vanzone. La Vieille Montagne 
aveva miniere di piombo e zinco 
sparse nel mondo; in Italia era 
presente dal 1865 in Sardegna e 
dal 1890 in provincia di Berga-
mo. Nella storia della società si 
legge che avevano assunto molta 
manodopera nelle miniere auri-
fere di Macugnaga.
Dal Nord al Sud. Con gli amici 
di Iglesias abbiamo portato a 
termine il gemellaggio fra il loro 
Comune e quelli delle terre dell’o-
ro del Monte Rosa (Macugnaga, 
Ceppo Morelli, Vanzone con 
San Carlo, Calasca Castiglione, 
Bannio Anzino, Pieve Vergonte 
e Piedimulera). Si è così concre-
tizzata l’idea partita da Mario 
Congia e Angelo Iacchini e nata 
nel momento del loro incontro 
dopo oltre cinquant’anni. 
Anche per Pestarena è stato un 
anno particolare. Abbiamo fat-
to gran festa per la patronale di 
San Giovanni. Dalla Sardegna è 
arrivato Raimondo Congia con 
il gruppo ‘Prendas de Iglesias’, 
mentre da Montecchio di Negrar 
(Verona), Antonietta Mainenti 
ha accompagnato qui un gruppo 
di persone legate alla storia della 
miniera e alle vicissitudini dei 
minatori. 
Un ringraziamento particolare 
va al vicepresidente, Vincenzo 
Nanni, per la sua instancabile e 
meticolosa presenza nelle nostre 
antiche miniere. Grazie a lui co-
nosciamo sempre meglio il ‘sotto’ 
del nostro paese con i suoi mera-
vigliosi e aurei segreti. 

CIAO ANGELO!
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Cà d’la Céca Sposata con il marito oltreoceano
Il matrimonio per procura di Ninin Samonini e Luigi Scilligo

La memoria della montagna
Angelo Iacchini (1927-2016)

Saluto ad un amico

Ricordo
Riccardo Cerri

Il debole filo che ancora ci teneva 
legati al passato forse si è defini-
tivamente spezzato. 
Con la scomparsa di Angelo Iac-
chini è venuta infatti a mancare 
una figura di riferimento senza 
uguali in altre località minera-

rie delle Alpi, che custodiva una 
profonda conoscenza di cultura 
materiale legata soprattutto alle 
più antiche tecniche di estrazio-
ne e di trattamento del minerale 
aurifero. 
Un inestimabile patrimonio de-
rivato non da studio ma dall’e-
sperienza diretta e da un’innata 
capacità di osservazione, che si 

sono concretizzate nella pazien-
te raccolta di attrezzi da lavoro 
e relative pratiche di utilizzo, 
collezione davvero unica nel suo 
genere, comprendente anche nu-
merosi altri arnesi di mestieri 
un tempo diffusissimi nelle valli 
alpine benché ormai scomparsi, 
come il trementinaro, il cebraio, 
il peltraio o il brentatore. 
Lungi dall’essere geloso del suo 
‘museo’ personale, Angelo met-
teva sé stesso a disposizione di 
chiunque volesse sinceramente 
istruirsi su quei saperi del pas-
sato; con grande competenza 
ma anche capacità comunicati-
va, spesso non disgiunte da toni 
arguti o ironici, descriveva le ca-
ratteristiche, la funzione e l’uso 
di ogni utensile. Vere e proprie 
lezioni pratiche di manualità 
che scaturivano dalla consape-
volezza e dalla fierezza di aver 
vissuto pienamente un’epoca in 
cui l’uomo di montagna  aveva 
ancora con l’ambiente un rap-
porto profondo, quasi religioso, 
nutrito senza false sovrapposi-
zioni o forzature dai sentimenti 
più elevati; una simbiosi perfetta 
dove tutto era utile o necessario 
- acqua, legno e pietra erano pre-
ziose sorgenti di energia e vita -, 
e nulla andava sprecato, nemme-
no i gesti giornalieri, pur ripeti-
tivi, essendo essi stessi fonte di 
sostentamento. 
Angelo possedeva inoltre una 
capillare conoscenza del terri-
torio di Macugnaga, che gli ha 
permesso di fornire un contri-
buto fondamentale ad Alessan-
dro Zanni e al sottoscritto, im-
pegnati nella ricerca storica che 
ha poi prodotto l’‘Oro del Rosa’, 
localizzando tutti gli scavi mine-
rari esistenti dal Morghen all’alta 
Quarazza: nessun nome di luogo 
che emergeva dai documenti, 
pur desueto e circoscritto che 
fosse, era a lui estraneo, ultimo 

depositario di quella ricchezza 
micro-toponomastica che le ge-
nerazioni precedenti avevano 
via via costruito e stratificato, 
assegnando una dignità nomi-
nativa ad ogni singolo elemento 
geografico che meritasse di esse-
re identificato, essenzialmente e 
sempre per esigenze di necessità 
pratica.
Angelo Iacchini porta via con 
sé una sapienza antica di attivi-
tà pratiche e luoghi che nessuno 
studio e nessuna ricostruzione 
postuma potrà mai più far ri-
vivere con la stessa intensità e 
genuinità: l’autentica ‘cultura di 
montagna’, per la cui preserva-
zione già Alessandro Zanni si era 
instancabilmente speso nella vita 
di ricercatore sulla storia e sulle 
tradizioni della sua terra. 
In meno di due anni la valle ha 
davvero perduto due uomini 
unici, che degli anzaschini ricer-
cavano, conservavano e traman-
davano quotidiane vicende di 
lavoro e fatica, quasi sempre già 
iniziate nell’adolescenza, su in 
alpeggio o giù in miniera, e pro-
seguite spesso con lunghi perio-
di trascorsi all’estero, alla ricerca 
di un decoroso avvenire per sé e 
per la propria famiglia. La storia 
di gente comune, quella con la 
S maiuscola, fatta di esperienza, 
essenzialità e dignità, da raccon-
tare ai giovani e ricordare con i 
meno giovani. 
Ora ai Figli della Miniera, che si 
stringono idealmente tra loro nel 
momento della perdita del pro-
prio presidente onorario, resta la 
responsabilità ma nel contempo 
anche l’onore di raccogliere il 
testimone morale e materiale di 
Angelo, con l’impegnativo com-
pito di portare a termine quel-
lo che lui fino all’ultimo aveva 
sperato di vedere realizzato: il 
museo delle miniere d’oro di Pe-
starena.

E’ appena giunta la triste notizia 
che Angelo Iacchini ci ha lascia-
to.
A noi piace ricordarlo curioso 
ed attento quando, nel 2012, è 
stato nostro ospite durante le 
manifestazioni di commemo-
razione dei tragici fatti del 11 
maggio 1920 nel ricordo di quei 
minatori che diedero la vita per 
la conquista di condizioni di 
vita più dignitose e di un futu-
ro migliore, per se stessi e per i 
propri figli.
Ci piace ricordarlo un po’ inti-
midito nella grande sala consi-
liare di Iglesias quando insieme 
abbiamo esposto al Sindaco di 
Iglesias le comuni radici mine-
rarie ed i motivi che, successiva-
mente, hanno portato al gemel-
laggio fra i nostri territori.
Ci piace ricordarlo in cima al 
monte san Giovanni mentre 
consumavamo lo spuntino di 
mezza mattina, tutti a guarda-

re il golfo del Leone sottostan-
te e lui, fedele alle sue radici di 
uomo di montagna, spalle al 
mare ad osservare il cielo az-
zurro di una limpida mattina di 
maggio.  
Ci piace ricordarlo mentre ci 
mostra con orgoglio ogni par-
ticolare della sua casa museo, 
pezzo per pezzo raccontandone 
le funzioni e la storia trasmet-
tendoci la grande passione per 
la storia della miniera che cu-
stodiva dentro di sé.
Poi in definitiva, oltre ogni re-
torica, ci piace ricordarlo per 
quello che era e che rappresen-
tava all’interno della grande fa-
miglia dei Figli della Miniera. 

Ciao Angelo, vecchio minatore, 
sarai sempre nei nostri cuori e 
vivrai nei nostri ricordi. 

Associazione Culturale
Prendas de Iglesias

Chi conosce Pestarena cono-
sce la ‘Cà d’la Céca’ (La Casa 
di Francesca). Lei, Francesca 
Sandretti, classe 1887, ultima 
di undici fratelli. La si ricorda 
quando con somma maestrìa 
tostava il caffè passando, sul 
fuoco del grande camino, un 
cilindro di ferro dal lungo ma-
nico e nell’aria si espandeva un 
intenso profumo. Ul cafè dul 
padalìn era assicurato! Morì nel 
1972. Ma avanzando la clessidra 
del tempo e portandola all’ini-
zio degli anni duemila all’inter-
no della ‘Cà d’la Céca’ troviamo 
le tre sorelle, Alda, Giuseppina 
e Anna Caffoni. Loro l’epopea 
della miniera d’oro l’hanno vis-
suta in maniera intensa e diffe-
rente.  Alda, classe 1922 (oggi è 
la decana del paese) ricorda: «In 
casa c’era necessità di lavorare. 
Io sono stata assunta dall’AMMI 
come manovalanza. Portavamo 
la sabbia utilizzata per costruire 

i piani superiori della Casa degli 
Impiegati e poi giù al Vaut per 
costruire quella grande casa lag-
giù. Con la civera (gerla n.d.r.) 
in spalla dal torrente Anza al 
cantiere. Venti-venticinque chili 
alla volta. Avanti e indietro tut-
to il giorno, ma era un mezzo di 
sostentamento utile e necessario. 
Poi ho lavorato anche al lavaggio 
del minerale aurifero. Eravamo 
tante donne, la maggior parte 
più anziane di me». 
Giuseppina, classe 1924 è sem-
pre rimasta in casa dedita ai 
lavori domestici, alla campagna 
e alle bestie. Non una giornata 
di relax, ma molto impegnativa. 
Sveglia al mattino presto, mun-
gitura delle mucche, pulizia del-
la stalla, pascolo. Restavano an-
cora da accudire le altre bestie: 
pecore, capre, galline, conigli e 
poi serviva la legna per il focola-
re e la stufa. I lavori di casa e d’e-
state il fieno e l’orto. Pina ricor-

da: «Nel 1944 io e mia mamma 
eravamo allettate a causa della 
febbre maltese (brucellosi n.d.r.) 
e stavano per venire le truppe na-
zifasciste a bruciare il paese. Mia 
mamma ha fatto nascondere le 
forme di formaggio che avevamo 
in cantina. Mia sorella Alda le 
ha nascoste in mezzo alla catasta 
della legna, come se non l’avesse-
ro bruciata… per fortuna tutto è 
finito con un niente di fatto».
Anna, la più giovane, classe 
1928, anche lei era stata assunta 
dall’AMMI, come aiutante cuo-
ca nella mensa degli impiegati. 
Lavorava con la sciura Maria 
Fodrini moglie di Antonini, 
macellaio-infermiere. Un bel 
posto di lavoro? Si, rispetto a 
molti altri. Certamente impe-
gnativo poiché i commensali 
erano tanti e il servizio si esten-
deva dalla prima colazione alla 
cena.                                    
                                              Weber

Al tempo delle miniere sono sta-
ti molti i contatti fra Macugnaga 
e Formazza. Contatti di monta-
gna. Contatti di lavoro. Contatti 
di sport. Contatti d’amore. Fra 
questi una particolarità la pre-
senta il matrimonio fra Cate-
rina (Ninin) Samonini e Luigi 
Scilligo. La storia la racconta la 
figlia Nené. «Mio padre Luigi ha 
conosciuto mia mamma Ninin a 
Pestarena. Lui era qui per lavoro 
assieme ai suoi fratelli. Lei, orfana 
di papà Angelo, morto in un inci-
dente in miniera, lavorava presso 
la società AMMI. Ma mio papà 
aveva voglia di nuovi orizzonti. 
Di affermazione lavorativa. Di 
cambiare aria. Prese contatti con 
parenti formazzini che si erano 
stabiliti in California ma poi, 
non so per quale motivo, scelse 
il Brasile, São Paulo do Brasil. 
Partirono lui e un suo amico di 
Piedimulera, avevano sentito dire 
che laggiù c’era un’economia in 
crescita. Il lavoro non ha faticato 
a trovarlo, lui era un operaio spe-
cializzato, un saldatore europeo… 
Poi diventò attrezzista meccanico 

lavorando per la General Motors. 
Infine, assieme a un socio spagno-
lo, aprì un’officina meccanica».
Ma il fuoco dell’amore, nato a 
Pestarena, ha continuato ad ali-
mentare i due cuori, divisi fisica-
mente ma sempre in sintonia. Ed 
ecco la decisione di convolare a 
nozze, ma fra loro restava l’oce-
ano… oppure il matrimonio per 
procura. Qui torniamo un atti-
mo ad oggi e grazie alla ricerca 
effettuata presso l’ufficio di Stato 
Civile del Comune di Macugna-
ga, cerchiamo di capire meglio 
il tipo di cerimonia che c’è sta-
to. “Trattandosi di matrimonio 
concordatario il cittadino italia-
no all’estero avrà fatto pervenire 
all’Ufficio dello Stato Civile di 
Macugnaga una procura redatta 
da un notaio del luogo e debita-
mente legalizzata dal Consolato 
d’Italia, nonché il certificato di 
cittadinanza italiana e di stato 
libero, rilasciati entrambi dal 
Console, al fine di procedere con 
le pubblicazioni civili di matri-
monio per procura. A sua volta 
il parroco ha celebrato il matri-

monio con procura religiosa e 
successivamente ha trasmesso 
l’atto all’Ufficio dello Stato Civile 
per la relativa trascrizione, ai fini 
della validità a tutti gli effetti civi-
li e religiosi”.
Ed ecco il fatidico giorno del sì: 
26 dicembre 1953. Nella chiesa 
parrocchiale di Pestarena, cele-
brante don Carlo Acquati, entra 
la sposina (Ninin) Caterina Sa-
monini accompagnata da Aldo 
Scilligo (fratello dello sposo). 
Nel frattempo, in Brasile, anche 
Luigi Scilligo è ‘parte della ceri-
monia’ nella chiesa parrocchiale 
di Sant’André. «Ai tempi - precisa 
Nené - unaragazza come mam-
ma non andava a raggiungere 
il fidanzato se non con la fede al 
dito e nemmeno un viaggio così 
lungo non lo avrebbe potuto co-
munque affrontare da sola. In 
soccorso di mia mamma è arri-
vata prontamente da Formazza, 
mia zia Irma Scilligo (sorella di 
mio papà). Lei era già andata a 
Firenze ad imparare da sarta e 
l’Ossola le stava stretta. Voleva 
andare a cercar fortuna… e così 
eccole salpare da Genova. Forse 
era la prima volta che vedevano 
il mare, di certo la nave. Mia zia 
Irma forse non fece fortuna come 
pensava, ma là si è sposata con 
Fritz Keller, uno svizzero del Can-
ton San Gallo. Là ê vissuta e là è 
sepolta». Nel 1961 a Pestarena 
chiudeva la miniera d’oro e nel 
porto di Genova sbarcavano, di 
ritorno dall’esperienza brasilera: 
Ninin Samonini, Luigi Scilligo 
con due piccole bimbe al seguito, 
Nené e Ivana, frutti d’oltremare.                 

                                  Walter Bettoni

Angelo con Alessandro Zanni.

Iglesias - I ‘Figli della Miniera’ con Angelo Iacchini e Mario Congia.

Le sorelle Giuseppina, Alda e Anna Caffoni.

La foto ritrae la sposa all’ingresso della chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista a Pestarena. Sono riconoscibili, da sx: Giancar-
lo Samonini, Angiolina Bettineschi, Irma Scilligo, Aldo Scilligo, 
Ferruccio Samonini, Caterina (Ninin) Samonini, Egidio Caffoni, 
Virgilio Samonini, Pierina (Attilia) Samonini e Angelo Sandretti 
(Foto archivio Nené Scilligo).
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Il gemellaggio minerario

Iglesias in festa per Mario Congia: 
suo il gemellaggio con la

Val D’Ossola

Fratelli di miniera – Da Iglesias a Pestarena
Cronaca
Attilio De Matteis

Il mese di maggio 2016 ha fatto 
registrare un importante avveni-
mento per la storia mineraria che 
accomuna l’Ossola e la Sardegna: 
il gemellaggio tra Iglesias e i paesi 
minerari ossolani. 
L’iniziativa era stata proposta dai 
‘Figli della miniera’ e adottata 
dall’Istituto Comprensivo di Pie-
dimulera con le scuole medie di 
Pieve Vergonte e Vanzone e dall’I-
stituto Comprensivo Eleonora 
D’Arborea di Iglesias. Sono state 
coinvolte nel progetto di gemel-
laggio le amministrazioni comu-
nali di Pieve Vergonte, Piedimu-
lera, Calasca Castiglione, Bannio 
Anzino, Vanzone con San Carlo, 
Ceppo Morelli e Macugnaga per 
la parte ossolana e Iglesias per la 
parte sarda. Nella prima metà del 
Novecento circa cento minatori 
sardi raggiunsero le vallate osso-
lane e tra loro ventuno da Iglesias, 
portandosi dietro le famiglie. 
Per il gemellaggio, una nutrita 
delegazione di amministratori os-
solani ha raggiunto la Sardegna: 
il sindaco di Vanzone con San 
Carlo Claudio Sonzogni (anche 
in rappresentanza del comune di 
Piedimulera), i sindaci di Cala-
sca Castiglione Silvia Tripaldi e 
di Pieve Vergonte Maria Grazia 
Medali, i consiglieri comunali di 
Bannio Anzino Roberta Ricco e 
di Ceppo Morelli Maida Forgia. 
Non potevano mancare i ‘Figli 
della miniera’ con la presidente 
Ida Bettoni e i soci Danilo Rolan-
di, Silvia Zanni e Vincenzo Nanni 
che, su delega del sindaco, rappre-
sentava il comune di Macugnaga. 
Gli insegnanti Livia Scotti e An-

tonio Montagna accompagna-
vano sette studenti delle medie 
di Vanzone e altri sette studenti 
delle medie di Pieve Vergonte 
erano accompagnati dagli inse-
gnanti Giovanna Nilo e Antonio 
Fabrizio. I ragazzi hanno trovato 
un’accogliente ospitalità presso 
famiglie di loro coetanei. 
Il documento di gemellaggio 
è stato sottoscritto martedì 10 
maggio nella sala consigliare di 
Iglesias alla presenza del sindaco 
Emilio Agostino Gariazzo, del 
vice sindaco Simone Franceschi 
e del presidente del consiglio co-
munale Mauro Usai. Nei discorsi 
di prammatica i vari relatori, os-
solani e sardi, hanno sottolinea-
to l’importanza del gemellaggio 
che, da un lato, consente di non 
dimenticare le vicende passate e, 
dall’altro, vuole essere uno stimo-
lo per lo sviluppo futuro turistico 
ed economico con la valorizza-
zione dei rispettivi territori. 
Il giorno seguente è stato dedica-
to al ricordo dell’eccidio dell’11 
maggio 1920 quando, nel corso di 
uno sciopero per protestare con-
tro la riduzione del loro già mise-
ro salario, sette minatori furono 
uccisi negli scontri: davanti alla 
lapide che ne ricorda il sacrificio, 
hanno preso la parola i rappre-
sentanti delle varie amministra-
zioni comunali e dei sindacati. E’ 
seguito un corteo verso il cimi-
tero, aperto dalla corona d’alloro 
portata da uno studente sardo e 
da uno ossolano: presenti sinda-
ci e amministratori con la fascia 
tricolore, popolazione e minatori. 
La tradizionale ospitalità sarda 
ha fatto da cornice al gemellaggio 
che rinsalda sempre più i legami 
con l’Ossola.

Cinzia Simbula 

(da: L’Unione Sarda.it – Cronaca, 
Mercoledì 3 Febbraio 2016)

Quattro anni fa era riuscito a or-
ganizzare un incontro con i mina-
tori delle Valli Anzasca e D’Ossola, 
con i quali aveva condiviso un’e-
sperienza di lavoro tra il 1959 e il 
1961.
Per Mario Congia - 86 anni com-
piuti ieri - il miglior regalo di com-
pleanno non poteva essere altro 
che una copia incorniciata della 
delibera con cui - circa un mese 
fa - il Consiglio comunale ha ap-
provato il gemellaggio tra Iglesias 
e i Comuni delle Valli: Pieve Ver-
gonte, Bannio Anzino, Calasca 
Castiglione, Ceppo Morelli, Ma-
cugnaga, Piedimulera e Vanzone 
con San Carlo. 

I figli dell’anziano - una vita pas-
sata a lavorare come sondatore in 
miniera - non sbagliavano: Mario 
Congia non ha nascosto l’emozio-
ne quando si è trovato tra le mani 
quel dono inaspettato. 
È stato lui uno dei principali arte-
fici del gemellaggio: lui che già da 
tempo aveva riallacciato i rapporti 
con gli ex colleghi di lavoro, av-
viando un rapporto storico-cultu-
rale tra le comunità. 
Con il provvedimento approva-
to dal Consiglio, di fatto, si è reso 
merito al suo impegno e a quello 
profuso dall’istituto comprensivo 
‘Eleonora D’Arborea’. 
Anche il sindaco Emilio Gariazzo 
e il suo vice Simone Franceschi si 
sono uniti ai familiari che lo han-
no festeggiato alla Rosa del Mar-
ganai, dove l’anziano è ospite da 
tempo.

Impressioni 
Raimondo Congia

Sembrava impossibile ma siamo 
riusciti nell’impresa; il 10 maggio 
2016  è entrato ufficialmente nel-
la storia dei nostri paesi: Bannio 
e Anzino, Calasca Castiglione, 
Ceppo Morelli, Macugnaga, Pie-
dimulera, Pieve Vergonte, Vanzo-
ne con San Carlo, Iglesias si sono 
gemellati in nome delle profonde 
radici  che affondano nella comu-
ne cultura mineraria, nell’orgoglio 
per la propria storia e la propria 
lingua, nella necessità di riconver-
tire l’economia dopo la chiusura 
delle miniere, nella bellezza dei 
territori.
Tanta acqua è passata sotto i pon-
ti dal 2012 quando, dopo oltre 
50 anni, l’operaio iglesiente Ma-
rio Congia è tornato a Pestarena 
ospite dell’Associazione culturale 
‘Figli della Miniera’ e di Angelo 
Iacchini, suo compagno di lavo-
ro e memoria storica dell’asso-
ciazione. Negli anni successivi 
ripetuti scambi di visite tra mare, 
neve e miniere, hanno permesso 
di conoscere e apprezzare le spe-
cificità di ognuno e, grazie alla 
scuola media Eleonora D’arborea 
e l’amministrazione comunale, il 
legame fra le due comunità si è 
rinsaldato fino a sfociare nel ge-
mellaggio ufficiale.
E l’acqua di cento cascate è quella 
che il 4 giugno ci dà il benvenu-
to mentre affrontiamo le strette e 
suggestive curve della strada che 
collega Pieve Vergonte a Macu-
gnaga.
Per alcuni di noi è un ritorno, per 
altri è il primo contatto con la val-
le Anzasca, per qualcuno è la pri-
ma uscita in continente (così noi 
sardi chiamiamo il resto d’Italia).
Mirna, la nostra autista, guida con 
calma pennellando le curve e que-
sto ci permette di godere del pae-
saggio che scorre dai finestrini.
Abbiamo lasciato in Sardegna i 
primi giorni d’estate con la vege-
tazione che tende a colorarsi di 
giallo per immergerci nel verde 
totale; solo le cime ancora im-
biancate delle montagne fanno da 
contrasto incorniciando i boschi e 
separandoli dall’azzurro del cielo. 
La strada si arrampica, tetti di 
ardesia e cataste di legno si alter-
nano a profonde fenditure nella 
roccia e allo scorrere dell’acqua 
fra i massi; il tempo scorre veloce 
e, arrivati a Ceppo Morelli, dietro 
una curva riconosciamo i nostri 
amici promessi compari; ricono-
sco tra gli altri Ruggero, il mio 
compagno di banco della scuola 
elementare e compagno di giochi 
nel lontano 1960. E’ sempre un 
piacere incontrare gli amici ma 
questa volta è diverso. I ‘Figli della 
Miniera’ hanno invitato ‘Prendas 
de Iglesias’ a festeggiare con loro il 
san Giovanni ed è l’intero gruppo 
di tradizioni popolari che rende la 
visita.
Nelle valigie i nostri abiti tradi-
zionali, gli immancabili doni e le 
erbe profumate da utilizzare per la 
cerimonia, profumo di Sardegna.
 Ma soprattutto dentro di noi l’or-
goglio di essere riusciti in una im-
presa che sembrava impossibile, 
l’amicizia da fatto privato diventa 
fatto pubblico; siamo gemellati, 
fra poco diventeremo compari e 

comari.
Il tempo di sistemarci in albergo 
poi tutti a pranzo.
Il cibo ha un gusto nuovo, la po-
lenta viene apprezzata ed il vino 
aiuta a riscaldare l’ambiente e ci fa 
ritardare per la visita alla miniera 
della Guia.
La visita è molto interessante e an-
che chi come noi ne ha vista tante 
rimane piacevolmente impressio-
nato dal paesaggio, dagli impianti 
e dalla professionalità della guida. 
Non è vero che vista una viste tut-
te, ogni miniera ha un’anima, bi-
sogna essere capaci di proporla e 
sensibili per coglierla.
All’uscita il momento tanto atte-
so, l’omaggio ad un grande uomo, 
i saluti ad Angelo Iacchini che no-

nostante gli acciacchi non manca 
di regalarci uno dei suoi sorrisi 
sornioni, tipico degli uomini che 
ne hanno vista tante, a chissà 
quante ne ha visto questo vecchio 
minatore amico di tutti gli appas-
sionati di miniera.
Giusto il tempo per visitare la 
casa Walser, una visita veloce che 
ci lascia il desiderio di rivederla 
con più calma, ed è già tempo di 
muoversi; ci aspettano alla Kon-
gresshaus.
La sala è piena; inflessioni pie-
montesi, veneti e sarde si mi-
schiano ed è una bella sorpresa 
ritrovare i Sindaci che abbiamo 
conosciuto il 10 maggio ad Igle-
sias.
Siamo colpiti dalla atmosfera che 
ci avvolge e dall’attenzione dei 
presenti, appena il tempo di strin-
gersi la mano e la festa comincia.
Gli interventi si alternano a otti-
mi intervalli musicali; lacrime di 
commozione, prontamente e fur-
tivamente nascoste, segnano i visi 
di tanti.  
Veniamo chiamati più volte sul 
palco; Ida ci regala una targa ri-
cordo e Vincenzo consegna a Pa-
trizia, la nostra minatrice tecnico 
della Carbosulcis, lo sciale rica-
mato dei Figli della miniera.  

L’emozione è tanta ed è difficile 
trovare le parole ma il grazie viene 
direttamente dal cuore.
La mattina successiva sveglia 
all’alba, controllo degli abiti tradi-
zionali e vestizione per la proces-
sione in onore di San Giovanni.
Alcuni ospiti provenienti dall’Au-
stralia, incuriositi dall’insolito 
spettacolo, scattano centinaia di 
foto; ogni particolare viene fissato 
nella memoria, reportage comple-
to che sarebbe bello avere e con-
servare ma come contattarli?
All’ingresso di Pestarena la ban-
diera dei quattro mori ci dà il ben-
venuto, pensiero gentile e molto 
apprezzato.
Notiamo subito gli abiti tradi-
zionali ricamati in oro dei nostri 

ospiti e le divise colorate della 
milizia, bel colpo d’occhio. Con-
temporaneamente ci accorgiamo 
della grande curiosità che susci-
tano gli abiti che indossiamo e ri-
spondiamo alle tante domande; ci 
sentiamo come a casa, parte della 
comunità che ci ospita.
La processione si snoda lenta per 
le strade del paese e veniamo col-
piti dal forte senso di religiosità 
e della emozione che suscitiamo 
nelle persone che accompagnano 
il Santo.
La gente è tanta e la piccola chie-
setta non può accogliere tutti, la 
messa viene celebrata all’aperto 
sotto un caldo sole primaverile 
che esalta i colori della natura e 
degli abiti indossati. Poi tutti nella 
piazzetta Renè Bruck a festeggiare 
il San Giovanni.
Un saluto veloce ai presenti poi, 
accompagnati dal suono dell’or-
ganetto, presentiamo due balli, la 
stella e il ballo tondo, il ballo “na-
zionale” sardo.
Gli applausi che chiudono l’esibi-
zione ci confermano quanto siano 
piaciuti gli abiti ed i balli tradizio-
ni
Ed è già tempo della cerimonia 
del comparaggio di San Giovanni.
Per noi questa festa è qualcosa di 

speciale; nella tradizione sarda 
il giorno di san Giovanni (sa dì 
de sant’uanni) è l’occasione nella 
quale giurarsi eterna e reciproca 
amicizia e rispetto.
Si diventava compari o comari 
(goppais o gommais de froris)  con 
una cerimonia semplice legata al 
fuoco ed all’acqua: scelta la perso-
na, tenendosi per mano, si saltava 
con lei il fuoco acceso in onore del 
santo o si beveva l’acqua di fonte 
raccolta il giorno precedente re-
citando insieme il giuramento; 
tante le formule, noi ne abbiamo 
scelta una fra le più semplici: “gop-
pais seus, fillus de Deus, fillus de 
Gesus, non si sculeus prus” (siamo 
compari, figli di Dio, figli di Gesù, 
la nostra amicizia non si rompa 
mai).
Un fascio erbe aromatiche raccol-
to nelle nostre campagne (elicriso, 
mirto, timo, iperico) è pronto nel 
braciere ed accendiamo il fuoco. 
Un forte odore di elicriso e di mir-
to, odore di Sardegna, si spande 
per la piazza; Pestarena si è magi-
camente trasformata in un picco-
lo borgo sardo, e si dà inizio alla 
cerimonia di comparaggio
Ci schieriamo su due file, da una 
parte noi di Prendas, di fronte i 
Figli della Miniera. 
Abbiamo preparato dei mazzoli-
ni di erbe selvatiche profumate, 
omaggio per i prossimi compari 
e comari, intrecciando i mignoli e 
recitiamo insieme la formula.
Dopo la consegna del mazzolino, 
un forte abbraccio e l’applauso di 
tutti i presenti suggella la promes-
sa.
SIAMO COMPARI E COMARI 
PER LA VITA - SEUS GOPPAIS E 
GOMMAIS PO SA VIDA.
Ci colpisce quello che succede 
dopo, vengono messi all’asta tanti 
prodotti, sfide all’ultimo euro per 
fare propri gli oggetti più graditi; 
riusciamo a fare la migliore offer-
ta per la spilla con i martelli incro-
ciati, simbolo del lavoro di minie-
ra; non potevamo farcela sfuggire. 
Il pranzo viene consumato in alle-
gra compagnia accompagnati dal-
la fisarmonica degli amici veneti i 
quali si stupiscono che conoscia-
mo alla perfezione il loro reperto-
rio, il mondo è piccolo e le canzo-
ni non conoscono confini.
Ma è già tempo di ripartire, il 
clacson del pullman ci chiama e, 
dopo un veloce ma intenso ab-
braccio, si torna a casa.
Ciao a tutti, siamo stati bravi ed 
insieme siamo riusciti a realizzare 
una cosa grande; in tempi di divi-
sioni abbiamo unito due comuni-
tà cosi distanti. Un grazie a tutte 
le persone che si sono adoperate, 
ad ogni livello, per la riuscita del 
gemellaggio; grazie ai Sindaci, 
agli anzaschini e soprattutto, per-
mettetemi, ai Figli della Miniera, 
trascinatori unici e portatori dei 
valori dell’intera comunità e della 
cultura mineraria.
A fare nomi, e sarebbero tanti, si 
rischia di dimenticare qualcuno 
per cui diciamo: Grazie Ida, quale 
presidente dei Figli della Miniera 
fai partecipi tutti della nostra rico-
noscenza per l’accoglienza che ci 
avete riservato ed i complimenti 
per la capacità organizzativa che 
avete dimostrato.
Arrivederci - A si biri mellus.

Spigolature del viaggio di rientro.
Mi è piaciuto …

… lo sguardo emozionato delle persone che ci hanno visto sfilare ed 
il forte senso di religiosità dei valligiani;
… l’accoglienza che l’intera comunità ci ha riservato, i paesaggi così 
diversi dai nostri, il cibo;
… l’organizzazione e la qualità della guida durante la visita alla mi-
niera, parere di uno che ne ha viste tante;
… la grande attenzione per gli ospiti e la capacità di raccontare il 
passato;
… l’attaccamento alla loro terra e alle loro tradizioni;
… il monte Rosa;
… quel matto che batteva l’asta;
… grandi, con le loro iniziative riescono a non far dimenticare i mi-
natori che, con sudore e sacrificio, hanno costruito un pezzo della 
storia d’Italia;
… veder rivivere il mestiere antico del minatore ed il dono ricevuto; 
io minatrice credo di capire questa cultura un po’ più di chi ha solo 
sentito parlare dei sacrifici nel buio;
… il sottofondo musicale che ha accompagnato il convegno alla 
Kongresshaus;
… gli abiti tradizionali visti nella casa walser, i ricami dei loro vestiti 
sono così simili ai nostri;
… come hanno colto il senso profondo del san Giovanni;
… l’incontro con gli abitanti di un altro continente, spero che le 
nostre foto in Australia facciano la loro bella figura;
… l’allegria e la bravura nel canto dei veronesi;
… la casa museo di Angelo.

I ‘Figli della Miniera’ sono lieti di annunciare l’uscita del vo-
lume PIEVE VERGONTE e i suoi minatori in Ossola e nel 
mondo curato da Danilo Rolandi, socio fondatore e dinamico 
membro dell’associazione.

L’autore con grande passione ha raccolto negli anni le fotografie 
che testimoniano una vera epopea dei minatori pievesi nelle 
miniere d’oro ossolane e nel mondo (Africa, India e Canada). 
Uomini che con le proprie vite di lavoro e fatica hanno scritto 
la storia dei nostri paesi e si sono fatti apprezzare anche all’e-
stero per professionalità e dedizione.

Pestarena - Il gruppo Prendas de Iglesias.

Mario Congia con il sindaco di Iglesias.
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Fratelli di miniera – Da Montecchio di Negrar a Pestarena

Dall’oro del Monte Rosa allo zinco della Cumbria (1903-1915)
Una pagina inedita sui minatori di Pestarena

Impressioni 
Antonietta Mainenti

Durante le feste di S. Barbara 
qualcuno mi chiedeva: “Quand’è 
che organizziamo una gita e an-
diamo in Piemonte?”. L’occasione 
è arrivata con la telefonata-invito 
di Fausto Caffoni. A Pestarena c’è 
la festa patronale di S. Giovanni 
Battista il 18 e 19 giugno.
Dopo varie telefonate ai figli dei 
minatori, simpatizzanti, amici e la 
preziosa collaborazione di Milena 
Righetti e Danilo Gonzi per l’or-
ganizzazione, siamo pronti per la 
partenza, il pullman è al completo.
Sabato 18 giugno alle 5,45 si parte 
da Montecchio di Negrar e in tar-
da mattinata si arriva a Pestarena, 
dove ad attenderci c’è Fausto. Ci 
accompagna alla Chiesa vecchia, 
dove incontriamo la signora Gio-
vanna Carzana e suo figlio Samue-
le, le nostre guide.
Iniziamo il percorso fermandoci 
ad osservare una carta topografi-
ca posta alla partenza della funi-
via che porta al Monte Moro. Ci 
soffermiamo davanti alla prima 
cappella sorta a Macugnaga, dove 
una meravigliosa immagine della 
madonna con Bambino attrae il 
nostro sguardo. Ma tutto intor-
no è un incanto, una meraviglia 
e il Monte Rosa nella sua maestà 
guarda la valle. Le case di architet-
tura walser fanno bella mostra di 
fiori sui caratteristici balconi e il 
grande secolare tiglio, albero mo-
numentale, si presenta con tutta la 
sua imponenza vicino alla Chiesa 
vecchia del XIV secolo, con an-
nesso il cimitero degli alpinisti. 
Le nostre guide sono speciali. 
Ma dobbiamo salutarci, perché a 
mezzogiorno siamo attesi presso 
la ‘Casa alpina De Filippi’, dove 
abbiamo prenotato e ci aspetta 

anche Ida Bettoni, presidente dei 
Figli della Miniera.
Nel primo pomeriggio visita gui-
data ai siti minerari: all’antica mi-
niera museo della Guia a Borca e 
al pozzo inclinato (discenderia) a 
Pestarena.
Nella miniera della Guia tra galle-
rie e cunicoli sei invitato ad ascol-
tare la guida per capire il duro la-
voro dei minatori, il formarsi dei 
filoni auriferi, conoscere le tec-
niche e i procedimenti dell’estra-
zione dell’oro, osservare lungo il 

percorso gli attrezzi usati e le evo-
luzioni tecniche e il piccolo altare 
con la statua di S. Barbara.
E che dire del pozzo inclinato, 
dove una scala di legno passava ai 
vari livelli e dove l’argano, che ora 
è in bella mostra, serviva da sali-
scendi per uomini e materiali.
In quel luogo tutto ‘parla’ dei mi-
natori e mentre Mauro Conti e 
Guglielmo Nanni spiegano, io 
penso a loro, alla loro tenacia, for-
za, dedizione e attenzione nel duro 
lavoro, ai sacrifici - soprattutto du-

rante il periodo della guerra-, ma 
anche alla loro spossatezza quan-
do la silicosi iniziava a farsi senti-
re. Ho pensato alla loro giovinezza 
spesa nel ventre della terra dove la 
natura è stata madre e matrigna. 
Caro minatore, quanto ti è costa-
to quel pezzo di pane che onesta-
mente ti sei guadagnato! Ora son 
qui e voglio dirti grazie per tutto 
ciò che giorno dopo giorno mi hai 
donato senza mai farmi pesare la 
tua sofferenza durante il decorso 
della malattia, ma incoraggiando-

mi ad affrontare le difficoltà della 
vita.
Mentre riflettevo, il mio sguardo 
viene attratto da tante foto messe 
in bella mostra. Sono immagi-
ni che illustrano e immortalano 
momenti di vita vissuta, luoghi e 
persone.
Noto con piacere che il gruppo è 
molto interessato al parlare delle 
guide e pone diverse domande. 
Gli argomenti sono tanti, il dialo-
go è stimolante, ma il tempo strin-
ge, dobbiamo andare.
Nel ritornare facciamo una breve 
sosta alla polveriera dove ora è al-
lestito un meraviglioso presepe e 
alle pareti sono appese alcune foto 
di minatori.
Al rientro in albergo un buon pro-
fumino stuzzica il nostro appetito. 
La serata si conclude al teatro di 
Macugnaga dove i ‘Figli della Mi-
niera’ presentano canzoni, filmati 
e intrattenimenti vari.
In sala è presente anche il gruppo 
di sardi provenienti da Iglesias, 
con il loro caratteristico costume.
Ognuno porta il proprio saluto e 
le proprie esperienze.
A me, in rappresentanza del grup-
po ‘Figli dei minatori’, viene conse-
gnata da Ida Bettoni e dal sindaco 
di Macugnaga Stefano Corsi una 
meravigliosa targa ricordo con la 
scritta: “Amicizia e fratellanza in 
ricordo dei nostri minatori’. Sono 
commossa e ringrazio; presento il 
nostro progetto di inaugurare una 
targa-ricordo nella piazza di Mon-
tecchio di Negrar, con la scritta 
‘Piazza dei minatori’ e l’elenco dei 
loro nomi, per non dimenticare 
mai; essa verrà posta vicino alla 
nicchia con la statua di S. Barbara. 
A conclusione della serata è do-
veroso dire il nostro grazie e fare 
i complimenti a tutti.
La domenica mattina a Pestarena 

la S. Messa è celebrata dal parroco 
di Macugnaga, don Maurizio Mi-
dali. La chiesa è piccola e non può 
contenere tutte le persone presen-
ti. Si allestisce in fretta un altare 
all’aperto con la statua di S. Gio-
vanni Battista, all’ombra di grandi 
alberi.  Sono presenti diversi grup-
pi in costume.
Al termine della funzione religio-
sa, il Santo viene portato in pro-
cessione a spalla dai vari gruppi 
per le vie del paese. Poi, presso la 
chiesa, un gruppo spontaneo ele-
va il canto ‘Signore delle cime’. E’ 
il loro grazie per tutti i minatori.
Chiacchierando ci si avvia verso 
la piazza di Pestarena, dove anche 
noi deponiamo dei fiori davanti 
al monumento che ricorda i la-
voratori della miniera. Su di un 
lato della piazza fa bella mostra la 
nuova ‘pesta’.  Il gruppo di sardi ci 
allieta con musica e balli della loro 
tradizione.
Sotto al tendone viene presto 
servito dai volontari un gustoso 
pranzo con piatti tipici.
Nell’armonia di questa giornata le 
ore sembrano minuti e giunge il 
momento della partenza.
Il commiato dalle persone care e 
da quei luoghi dell’alta valle Anza-
sca, dove i nostri padri - qualcuno 
con la propria famiglia - hanno 
vissuto, mi dà tristezza.
Vorrei restare, ma la festa finisce 
e tutti rientrano nei propri pae-
si, alle loro case. Comunque un 
pezzo del mio cuore è sempre qui 
dove so che l’amicizia si mantiene 
viva nel tempo e al momento op-
portuno   una telefonata o un in-
contro la ravviva.
Ora è il momento di dirvi un 
grande grazie, salutarvi e augu-
rarvi un arrivederci a presto da 
parte di tutti i componenti della 
comitiva.

Storia
Riccardo Cerri

Il 6 e 7 agosto 2016 si sono svolte 
a Nenthead (Cumbria), nel nord 
dell’Inghilterra, le celebrazioni 
per il 120° anniversario dell’arri-
vo in quella zona mineraria della 
Société des Mines et Fonderie de 
Zinc de la Vieille Montagne, una 
vera e propria ‘multinazionale’ 
belga che tra la fine dell’Ottocen-
to e l’inizio del Novecento posse-
deva le più produttive miniere di 
piombo e zinco europee e anche 
alcune tra le maggiori nel mondo; 
il minerale estratto e macinato in 
loco per il trattamento metallur-
gico principalmente dello zinco 
era spedito via strada, ferrovia e 
nave negli impianti di Liegi.
La società portò in quella regio-
ne inglese enormi investimenti, 
tecnologie innovative e personale 
dall’estero: dirigenti e ingegneri 
erano di nazionalità belga e te-
desca, mentre buona parte delle 
maestranze fu reclutata in altre 
zone minerarie europee dove, 
per il calo dell’attività, si era resa 
disponibile della forza lavoro; 
particolarmente ricercati erano 
i minatori italiani, considerati 
grandi lavoratori e dalle moderate 
pretese economiche. Fu così che 
alla fine del 1903, alcune decine 
di minatori dalle miniere d’oro 
di Macugnaga - dove proprio un 
anno prima la Pestarena United 
Gold Mining Company aveva 
cessato i lavori - per necessità si 
spostarono in quella fredda e ven-
tosa parte del Regno Unito, taluni 
anche portandosi appresso le fa-
miglie.  
Ecco perché agli eventi di cui 
sopra, grazie all’interessamento 
dell’ex console onorario italiano 
Armando Angelucci residente 
nell’Inghilterra settentrionale, è 
stata invitata a partecipare pure 
una delegazione dei ‘Figli della 
Miniera’, composta dalla presi-
dente Ida Bettoni e dal vicepresi-
dente Vincenzo Nanni.
Nell’intenso programma di cele-

brazioni, organizzate dallo storico 
locale Alastair Robertson, sabato 
6 agosto si è svolto un convegno 
internazionale dove hanno pre-
sentato relazioni i rappresentanti 
di Parigi e Londra della ‘Vieille 
Montagne’ (che ancor oggi esiste 
all’interno di un gruppo minera-
rio più ampio e si occupa sempre 
della commercializzazione e uti-
lizzo dello zinco per scopi edili-
zi), insieme ai curatori dei musei 
industriali e minerari di alcune 
delle località in Belgio e Germa-
nia dove la società operò fin dal 
1837, suo anno di nascita; una co-
municazione è stata offerta anche 
da Peter Jackson, presidente della 
Nenthead Mines Conservation 
Society, un gruppo di volonta-
ri che cura il patrimonio storico 
locale legato all’attività mineraria, 
ripristinando gallerie e impianti 
anche per scopi turistici; il citato 
Angelucci ha infine dedicato il 
proprio intervento agli ‘italiani’ 
arrivati da Macugnaga e Ceppo-
morelli, che avevano lavorato nel-
le miniere di Pestarena.
La giornata di domenica 7 ago-
sto è stata dedicata invece a visite 
guidate nei luoghi legati al lavoro 
minerario, con escursioni sul ter-
ritorio e in galleria, in un clima 
di festa tipicamente anglosasso-
ne con vendita di prodotti locali, 
giochi per bambini, esibizione di 
cavalli e una banda che eseguiva 
motivi musicali del tempo che fu 
tipici delle varie nazioni presenti. 
Presso le scuole elementari del 
villaggio era inoltre stata allestita 
una mostra di documenti e foto-
grafie con la storia delle miniere 
locali, in cui la presenza dei no-
stri minatori era messa in grande 
evidenza.                             
Non a caso la delegazione dei ‘Fi-
gli della Miniera’, che indossava il 
tipico costume, ha avuto in que-
sto contesto un ruolo di primo 
piano, sia durante la conferenza, 
dove è stata presentata al folto 
pubblico e ha potuto offrire in 
dono agli organizzatori le pubbli-
cazioni relative alle miniere d’oro 

di Macugnaga, sia soprattutto nei 
festeggiamenti della domenica, 
quando Ida Bettoni ha letto un 
breve discorso introduttivo tra-
dotto in simultanea al pubblico 
e ha aperto la manifestazione, 
subito seguita da Vincenzo Nan-
ni il quale, accesa la candela sul 
proprio copricapo, lo ha sollevato 

sopra di sé ricordando tutti i mi-
natori che lavorarono in quelle 
miniere, con un particolare pen-
siero verso quelli provenienti da 
Pestarena: un momento in cui 
vivo si è avvertito tra i presenti un 
fremito di commozione, scioltosi 
subito in un partecipato applauso.
È stata un’occasione unica e ir-

ripetibile, in seguito alla quale 
è nato un vero e proprio gemel-
laggio minerario tra Nenthead e 
Macugnaga, in cui i ricercatori 
sui due fronti hanno iniziato a 
confrontarsi per una conoscenza 
reciproca di nomi, volti e vicende 
legati alla ‘colonia’ dei minatori 
anzaschini.

Si sta ora già indagando tra le 
pieghe della storia per ricostruire 
cosa vi era dietro quella cinquan-
tina di nomi emersi dal censi-
mento inglese del 1911, come essi 
avevano intrapreso quel lungo 
viaggio alla fine del 1903, con nel 
cuore tutte le incertezze di un la-
voro in un paese straniero, e qua-
le fu l’attitudine nei loro confronti 
da parte della popolazione locale, 
rivelatasi non propriamente ospi-
tale. 
I giornali del tempo raccontano 
infatti di un impatto difficile, con 
i minatori scortati dalla polizia 
tra urla e fischi della folla all’ar-
rivo alla stazione ferroviaria di 
Alston, e di una convivenza talora 
problematica, sfociata nell’ottobre 
1905 addirittura in una rissa con 
i locali – definita ‘rivolta’ dalla 
stampa – verificatasi al Miners’ 
Arms, il pub di Nenthead, fat-
to per il quale i nostri lavoratori 
furono chiamati a rispondere da-
vanti al giudice.
Ci vollero anni prima che questa 
‘presenza estranea’ venisse final-
mente assorbita dalla comunità 
locale: fu così che mentre la mag-
gior parte degli uomini tornò in 
patria dopo qualche anno, non 
pochi decisero di restare e for-
marsi una famiglia in loco e si 
dispersero pure in altre adiacenti 
aree minerarie. Ugualmente sta 
emergendo la quotidianità del la-
voro in miniera, con l’inevitabile 
tributo di vite umane lasciato an-
che in quella terra straniera, e poi 
l’inattesa chiamata per combatte-
re nelle file dell’esercito italiano 
contro gli austriaci, anche qui 
conclusosi con qualche tragico 
epilogo.
Ma non anticipiamo quello che, 
a ricerca conclusa, sarà certo og-
getto di un appuntamento di di-
vulgazione a cura dei ‘Figli della 
Miniera’, auspicabilmente anche 
alla presenza dei discendenti di 
quanti tra i minatori di Pestarena 
decisero poi di stabilirsi dove era-
no andati a cercare lavoro.

Pestarena - Il gruppo dei ‘Figli dei minatori’.

Minatori italiani a Nenthead nel primo Novecento (da Raistrick e Roberts, Life and Work of the 
Northern Lead Miner, 1990). Con il termine ‘italiani’ erano identificati i lavoratori giunti dalle 
miniere di Pestarena.

 L’area mineraria di Nenthead in Cum-
bria, nel nord-ovest dell’Inghilterra
(da: http://www.ukminingventures.com/cumbria.htm).

Un significativo momento delle celebrazioni in Inghilterra: 
i ‘Figli della Miniera’ ricordano tutti i minatori defunti.


