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Il territorio e la sua storia

Ciò vale anche per l’argomento di questo articolo, a cui si po-
trebbero dar titoli diversi ma ugualmente significativi; quello
scelto riprende un’affermazione di un importante ingegnere
minerario, ma medesima autorevolezza hanno queste paro-
le1: “Non potevi chiederti se avesse un senso quella vita, per-
ché non ne era data una diversa da scegliere”.
La principale zona aurifera d’Italia si trova in provincia di Ver-
bania, nella “punta” settentrionale del Piemonte: è la valle An-
zasca, scavata dal torrente Anza che affluisce nel Toce pri-
ma che esso si immetta nel Lago Maggiore, dove si unisce al
Ticino che arriva dalla Svizzera; grazie all’apporto del Toce,
quando il Ticino esce dal lago diventa il fiume più ricco d’o-
ro d’Italia. L’Anza è alimentato dai ghiacciai del Monte Rosa,
che chiude la testata della valle con la sua spettacolare pa-
rete est, l’unica “himalayana” dell’intera catena alpina, che
si innalza per duemilaseicento metri a ovest della conca di
Macugnaga, laMakanà dei walser2. Gli insediamenti della con-
ca di Macugnaga appaiono in un documento del 999 del ve-
scovo di Milano, Arnulfo, come “alpicelli”; dovrebbe essere
la più antica testimonianza scritta in cui si legge il termine “al-
pe” inteso come luogo di pascolo estivo per il bestiame. Il cen-
tro emotivo e culturale della Makanà di un tempo e di oggi è
la chiesa vecchia accanto a cui sorge, antico, acciaccato e
sorretto da pali e stampelle, un tiglio monumentale che per
secoli ha visto gli abitanti del paese riunirsi sotto le sue fron-
de a discutere e prendere decisioni. Un po’ più a valle, nel-
la frazione Borca, un edificio in legno scuro, secondo la più
tipica architettura locale, ospita ilMuseo Alts Walserhüüs Van
Zer Burfuggu, in italiano il Museo dell’Antica Casa Walser di
Borca, che racconta la storia e la cultura di questi italiani di
alta montagna che parlano un dialetto “altissimo alemanno”

(Höchstalemannisch), molto simile al dialetto svizzero-tede-
sco arcaico. Di fronte al museo si stacca una straduzza che
porta alla località Fornarelli e a una rumorosa cascata del tor-
rente Quarazza. Lì un basso edificio in legno dà accesso al-
la Miniera della Guia, unica miniera d’oro italiana visitabile dal
pubblico. Ma certo non l’unica della valle, ché fra miniere e
sondaggi in valle Anzasca ci sono circa settanta siti auriferi e
la miniera principale, quella di Pestarena, ha più di ottanta
chilometri di gallerie. Perché qui la ricerca dell’oro è cosa an-
tica, i primi sono stati i romani o forse addirittura i celti.
L’oro anzasco non si trova in pepite ma è presente come im-
purità nei minerali di pirite e di quarzo inserite in filoni negli
gneiss e nei micascisti3, soprattutto nell’arsenopirite4. La mi-
niera della Guiafu scoperta nel 1710 dai fratelli De Paolis, cer-
catori d’oro della Valsesia; per diversi decenni gli scavi avan-
zarono molto lentamente, si frantumava a mano il duro gra-
nito con punta e mazza e le attrezzature erano fatte artigia-
nalmente con pietra e legno di larice; poi nell’800 fu intro-
dotto l’uso della polvere pirica e della dinamite e quando agli
inizi del ’900 fu aperta la strada (prima si risaliva la valle lun-
go mulattiere e sentieri), arrivò la tecnologia a semplificare il
lavoro dei minatori. Tecnologia sotto forma di perforatrici pneu-
matiche, che rendevano assai più rapida la frantumazione del-
la roccia ma sollevavano polvere fine che veniva respirata dai
minatori e causava la silicosi5, unamalattia che uccide in fret-
ta, i minatori morivano intorno ai quarant’anni. Però, come si
diceva all’inizio, per chi viveva in questa valle “non era data
una vita diversa da scegliere”. In realtà si, c’erano ben due
vite diverse possibili: la pastorizia e il contrabbando. Ed en-
trambe venivano praticate, aggiungendosi al lavoro nelle mi-
niere come fonte di reddito per le famiglie della valle: da bam-
bini tutti erano pastorelli e a dodici anni entravano come gar-
zoni in miniera, per poi “far carriera” lì sotto la montagna, si-
no ai quarant’anni. La valle delle vedove, la chiamavano... Una
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L’oro italiano è oro ossolano
di Erminio Namaziano

Immagini degli esterni e dei cunicoli della Miniera- Museo della Guia,
Macugnaga (VB).
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valle anche di forte immigrazione perché i posti lasciati libe-
ri dai minatori uccisi dalla silicosi venivano rapidamente oc-
cupati da giovani immigrati. Non ci si stupisca della “fretta”
che cent’anni fa molti italiani avevano di salire in questa val-
le, lontana da tutto e abitata da genti differenti per lingua e
per tradizioni, per ottenere un lavoro che li avrebbe portati al-
la morte prematuramente: una parte dell’oro che viene estrat-
to oggi, nel XXI secolo così evoluto coi suoi internet, facebook,
blogs e compagnia bella, arriva da giacimenti e miniere a cie-
lo aperto africane e brasiliane i cui la vita dei minatori è an-
che peggiore di quella dei loro colleghi ossolani di un secolo
fa; i disperati che estraggono l’oro con cui si fabbricano le fe-
di nuziali si avvelenano col mercurio e col cianuro - usati per
separare l’oro dalla roccia - e muoiono anzitempo, eppure il
mestiere del cercatore d’oro continua a essere professato. Au-
ri sacra fames 6, verrebbe da dire, ma più spesso è, oggi co-
me allora, mancanza di alternative per sopravvivere.
Nella “valle delle vedove” dei walser i minatori arrivavano da
tutt’Italia, a migliaia. Certo sorgevano problemi di compren-
sione fra gente di diverse culture – esattamente come accad-
de nel secondo dopoguerra coi “terroni” saliti nelle città in-
dustriali del Nord e come succede oggi con gli africani che
sbarcano a Lampedusa; però molte vedove si risposavano coi
minatori immigrati e ciò portò a una profonda mescolanza et-
nica nella popolazione della valle, evitandole i problemi sani-
tari dovuti all’eccesso di consanguineità, presenti in altre val-
li a economia più chiusa dove i matrimoni avvenivano preva-
lentemente fra parenti, se pur lontani.
Dopo la sua scoperta nel 1710, la miniera della Guia fu at-
tiva per più di due secoli, ufficialmente sino al 1945 e “abu-
sivamente” sino al 1961. Nel corso del tempo si era espan-
sa sino a raggiungere una lunghezza totale delle gallerie di
dodici chilometri, distribuite su undici livelli; all’interno la tem-
peratura è di 9° costanti e l’umidità è del 97%. La sua chiu-
sura non fu dovuta all’esaurimento dei giacimenti, che anzi

sono ancora abbondanti, ma all’aumentato costo della ma-
nodopera, per cui oggi il costo di produzione supererebbe il
valore del metallo estratto. Da dieci chili di minerale scelto
si ricavava un grammo d’oro che un tempo equivaleva a un
mese di paga di un minatore; oggi con un grammo d’oro si
potrebbe pagare soltanto un’ora del lavoro di un minatore.
Ergo, meglio tenere chiuse le miniere ossolane e acquista-
re l’oro all’estero.
Dopo aver spaccato la roccia il materiale era trasportato all’e-
sterno da carrelli su rotaia. Poi si macinava la roccia con la
mazzetta e nel frantoio, dove veniva pestata sino a ottenere
granuli delle dimensioni prima di un chicco di mais, quindi di
un chicco di riso; terzo passaggio era il mulino, da cui usciva
una polvere simile al borotalco: messa dentro l’acqua forma-
va una poltiglia alla quale si aggiungeva del mercurio; esso –
l’unico metallo liquido a temperatura ambiente - si unisce al-
l’oro presente nella poltiglia formando un amalgama7 pesan-
te, che va a fondo, mentre il resto del materiale - lo “sterile”
- resta nell’acqua; l’amalgama d’oro veniva raccolto in una pez-
za di pelle di camoscio che era poi strizzata a mano; il mer-
curio, liquido, usciva dai pori della pelle e dentro restava il “bot-
tone” con tanto oro e poco mercurio. Questo veniva portato
alla forgia col crogiolo alimentato a carbone: alla temperatura
di 800° il mercurio residuo evaporava e rimaneva oro puro in
palline. Il metallo prezioso era poi venduto principalmente nel
Milanese, legato per storia e per cultura a queste valli che ap-
partengono al Piemonte soltanto dal 1743. Durante la Secon-
da Guerra Mondiale la valle Anzasca divenne la “riserva au-
rea” dello stato e gli uomini della valle non andavano a fare il
soldatoma restavano a lavorare nelle miniere, da cui nel 1942
estrassero 40.000 tonnellate di minerale grezzo, con un risul-
tato finale di 408 chili di oro puro; nel 1948 addirittura 580
chili. Negli anni Cinquanta l’attività estrattiva dava lavoro an-
cora a trecento operai, ma poi la concorrenza straniera portò
alla chiusura: l’ultima ad arrendersi fu la miniera di Pestare-

na, nel 1961; nei suoi tempi d’oro (è il
caso di dirlo...) produceva un chilo dime-
tallo prezioso al giorno, equivalente amil-
le stipendi mensili dei minatori.
Laminiera della Guia fu chiusa nel 1945
ma la famiglie locali continuarono a sca-
vare riunite “in cooperativa abusiva”, ac-
cordandosi sull’uso dei mulini e sui tur-
ni di lavoro, finché lo Stato decise di por-
re fine a quest’attività redditizia ma to-
talmente esentasse chiudendo emetten-
do fuori uso i mulini. La Guia è rinata pe-
rò alcuni anni fa grazie all’iniziativa to-
talmente privata di una coppia di intra-
prendenti valligiani che hanno reso vi-
sitabile, anche ai disabili, gli 1,6 km del-
la galleria al 7° livello. I circa 7000 visi-
tatori all’anno, italiani e stranieri, visita-
no unmuseo sotterraneo che illustra con
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oggetti, attrezzature, immagini e filmati video la storia della mi-
niera, delle genti che vi hanno lavorato, delle tecniche di estra-
zione e di purificazione dell’oro. Chi conosce la valle Anzasca
apprende poi con curiosità che la miniera passa a 127 metri
sotto il fondale del bellissimo lago artificiale delle Fate. Ma la
Guia non ospita solo i turisti e le scolaresche in visita estiva:
qui si viene anche il 4 dicembre a celebrare la Messa in ono-
re di Santa Barbara, patrona dei minatori; inoltre, grazie so-
prattutto ai fari che illuminano e riscaldano il percorso di visi-
ta, dentro la miniera c’è vita: si trovano muschi (crescono di
2 millimetri all’anno), muffe e in inverno anche qualche rana
che sverna al tepore dei 9 gradi costanti, al riparo dal gelo e
dalla neve che ci sono fuori. Si dice anche che nelle buie gal-
lerie viva unmisterioso Folletto dei Cristalli, ma forse è solo un’an-
tica leggenda dei montanari...

Note
1 dette da Riccardo Bossone, attuale gestore della miniera della Guia pres-
so Borca di Macugnaga
2 Il nome “Walser” deriva dal tedesco Walliser, cioè abitante del canton Val-
lese: è una popolazione di origine germanica, del ceppo degli Alemanni, che
abita le valli intorno al Monte Rosa e che si autodefiniva Titsch. Giunsero
nell’alto Vallese nell’VIII secolo; durante il XII e il XIII secolo, in un periodo
di “optimum climatico” in cui le temperature erano più alte di quelle attua-
li e i valichi alpini oltre i 3000 metri di quota (come il colle del Teodulo) era-
no liberi dai ghiacci e percorribili a piedi, coloni walser scesero sul versan-
te italiano stabilendosi in alcune zone quali la valle del Lys, la val Sesia, la
valle Anzasca.
3 Gli gneiss (pronuncia “g-naiss”, alla tedesca) e i micascisti sono rocce me-

tamorfiche scistose, coi minerali disposti a strati, che si formano nella zone
di convergenza di due placche della crosta terrestre durante l’orogenesi di
una catena montuosa.
4 L’arsenopirite (FeAsS) è un solfuro di ferro e arsenico, viene ricercato per
estrarne l’arsenico e i suoi derivati ma è utilizzato anche per l’estrazione di
elementi presenti come impurezze, tra cui argento, cobalto e oro.
5 La silicosi è causata dall’inalazione di polvere contenente biossido di sili-
cio (SiO2) allo stato cristallino e dà origine a una fibrosi polmonare progres-
siva; le manifestazioni iniziali compaiono generalmente dopo un lungo pe-
riodo dall’inizio dell’esposizione e sono caratterizzate da difficoltà respirato-
rie e da tosse. L’esito è spesso (un tempo era quasi sempre) mortale. Va ri-
cordato che la silicosi colpiva i minatori ma non coloro che pur lavorando in
miniera non erano a diretto contatto con la polvere della roccia scavata (ar-
matori, idraulici, pompisti, arganisti...); per questo motivo ci sono ancora og-
gi nella valle uomini di ottant’anni che a distanza di mezzo secolo dalla chiu-
sura delle ultime miniere possono raccontare la vita dei minatori, anche se
costoro sono ormai scomparsi tutti da tempo.
6 Publio Virgilio Marone, Eneide, III, 57
7 Con “amalgama” si intende una lega di mercurio con altri metalli. Un tem-
po molto usati erano gli amalgami dentali, per otturazioni dentistiche, ma la
tossicità del mercurio - pur molto blanda in questi prodotti - li rende ormai
sempre meno diffusi.
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