
LA VIA DEL FERRO E DELLE MINIERE IN VALTROMPIA 
                                             di Emilio Taboni 
              
Apro un argomento nuovo fuori dagli schemi consueti per cercare di illustrare il  
complesso siderurgico dalla estrazione del minerale dalle gallerie alla cernita  
torrefazione pronto per l'alto forno e siamo alla ghisa che poi con speciali accorgimenti  
passiamo al ferro, ferro leghe,acciai speciali ecc. 
..E' la triade "Miniera, Bottega artigiano, Grande industria" e il suo corrispettivo 
umano "Minatore, Fabbro, Operaio" che identifica un complesso sistema di saperi  
caratterizzanti le aree montane della Lombardia e che conduce, seguendo la via sinuosa 
del ferro, all'industria urbana. Un mondo, quello del ferro, che contiene tanti micro 
cosmi specializzati, che comunicano,condividono, e si scambiano valori e conoscenze, 
esprimono pratiche e tecniche, proprie dell'arte del saper fare. Attorno al ferro, nelle 
aree montane, nascono e si sviluppano molteplici attività che si sommano a quella  
estrattiva e mineraria: Forni fusori, magli ad acqua per la produzione di attrezzi  
agricoli,le botteghe da fabbro, la produzione di forbici e coltelli, nelle aree metropolitane,  
nelle periferie urbane, nasce e si sviluppa la grande fabbrica siderurgica uno scenario 
complesso  
dove lavori antichi e nuovi, culture vecchie e nuove 
si incontrano, determinano nuovi mondi e insieme si trasformano... 
La via del ferro - Dall'industria estrattiva alla grande fabbrica urbana... 
La tromba eolica era in funzione in tutte le officine di stampaggio attrezzi agricoli 
ecc. dove c'era una forgia c'era una tromba eolica piccola o grande che sia è sta in funzione  
fino a parecchi anni dopo la seconda guerra mio nonno ne aveva una funzionavano molto 
bene  
sostituendo cosi il vecchio mantice a mano o a pedale. 
Del forno fusorio di Tavernole ne parleremo più avanti ci sono stato domenica dopo il restauro  
avvenuto qualche anno fa è sempre un piacere vedere un simile spettacolo. 
 
 
--- La miniera --- 
 
Superato l'abitato di Bovegno sulla SP 345 tre valli che sale verso Collio si trovano 
le strutture esterne diroccate della Miniera Alfredo che coltivava banchi di Siderite. 
La concessione Alfredo venne attaccata in più punti a mezzo scavi a giorno sin dall'antichità.  
Ultima in ordine di tempo la SOC. FERROMIN S.P.A. di proprietà dello  
Stato che porto tale impianto ai massimi splendori con tecnologie moderne per quei tempi 
anni 5o-60 in quell'impianto vi ho prestato la mia opera per 10 anni fino alla chiusura  
personale addetto 300 dipendenti fra interno ed esterno. 
elenchiamo un po' per ordine : premettiamo che la miniera non è altro che un grande 
stabilimento sotterraneo, sistema attentamente progettato e costituito da un fitto ed  
ordinato reticolo di gallerie orizzontali, verticali e inclinate messe in comunicazione fra loro  
secondo canoni tecnici ben precisi. Paragoniamo un condominio di 
otto piani inclinato partendo da quota 650 mslm fino a 860 mslm. La galleria a 650 mt 
è la più antica serviva per scarico delle acque, la galleria 700 era la galleria di carreggio 
minerale,  
ad ogni livello superiore vi era una galleria diretta disposta 
nord-sud seguendo il filone nella parte est si staccavano gallerie più piccole che erano quelle  



di estrazione e coltivazione minerale la somma di tutte le gallerie dava 
una lunghezza ragguardevole di decine di KM . il personale addetto all'estrazione non tutti 
sono minatori  
ognuno ha una mansione precisa fissata dall'anzianità di servizio. 
Diciamo che il lavoro di minatore non lo si impara a scuola ma con anni di duro lavoro 
e impegno per imparare perché in questo caso non ci sono formule da applicare ma piccoli 
accorgimenti  
da imparare con il tempo e dedizione Minatore perforatore-aiuto (bocia)addetto ai fori da mina  
a disgaggio per la sicurezza del posto di lavoro caricare il materiale prodotto (Marino) 
sui vagonetti il fuochino era preposto al trasporto dell'esplosivo ai vari fronti di avanzamento 
procedeva  
al caricamento ed al successivo brillamento delle cariche, addetto alle armatura e 
disarmatura della volta friabile, 
il muratore per eventuali muri di sostegno,il tubista praticamente l'idraulico della miniera 
metteva in opera  
le reti di tubazioni di aria compressa ed acqua,il locomotorista era responsabile del traino dei 
vagonetti  
lungo le gallerie di carreggio fino allo scarico, il capo squadra era incaricato della guida e 
della verifica 
 del lavoro svolto degli operai di un determinato numero di cantieri ( di solito 5 con 12-15 
uomini ciascuno )il sorvegliante infine doveva conoscere perfettamente la miniera e 
prendere iniziative e decisioni idonee a risolvere i problemi e le difficoltà che spesso  
nascevano nei cantieri minerari ed accertare la professionalità acquisita da 
ciascun operaio per metterlo al posto giusto. Sopra tutti c'erano 3 periti minerari 
un geologo ed un geometra per tutte le piante minerarie documentate. Tutto questo lavoro è 
coadiuvato  
all'esterno dai compressori per l'aria compressa l'energia motrice  
di tutte le miniere l'acqua in pressione per il lavaggio fori da mina per allontanare il pericolo  
della temibile malattia professionale che è la Silicosi.  
Perforatrice ad aria compressa ferri da mina (utensile) servosostegno per perforatrice per 
alleviare 
 il lavoro pesante nel sostenere la macchina e le micidiali vibrazioni prodotte.  
Tutto quanto esposto messo in pratica in perfetta sequenza :entrata in miniera, pulizia del 
marino  
(materiale prodotto dal turno precedente) moto pala carico vagoncini, locomotore 
esterno finita la pulizia iniziava la perforazione con uno schema preciso non si possono fare 
fori cosi a casaccio,  
finita la perforazione arriva il fuochino che coadiuvato dal minatore carica con l'esplosivo tutti i 
fori  
devono essere ne più ne meno quelli progettati finito tutto il caricamento si aspetta il segnale 
convenuto 
colpi battuti sulla tubazione dell'aria non si può fare di testa sua si mette in pericolo la vita 
degli altri   
quando tutti avevano segnalato fuori il personale rimane solo il fuochino che da fuoco alle 
micce  
a lenta combustione calcolata e fuori tutti. Dimenticavo, nell'attesa del tam tam le tubazioni 
dell'aria compressa  
vengono aperte onde preparare il lavaggio del terribile fumo prodotto dalla dinamite  



l'aria viene chiusa all'ingresso del turno successivo e cosi,  
ridotto ai minimi termini è passato un turno di mlavoro in miniera...... 
Mi ero proprio prefissato questo, le risposte, dato che il lavoro sarebbe risultato 
alquanto legnoso con domande ad hoc si affronta meglio il sistema: ed eccomi qua pronto per 
le risposte. 
La ricca portata di acqua nella regola ( canaletta di scarico sulla destra del binario )  
non è tanto data dal lavaggio fori ma da acqua che sgorga dalle vene della roccia,  
la galleria a 650 mt scaricava direttamente nel fiume Mella che scorreva circa 5 mt sotto il suo 
livello.... 
 
Altra possibile domanda ( Coltivava ) per estrarre il minerale si usano due metodi  
Estrazione e Coltivazione l'estrazione proseguire in avanzamento nel filone del minerale,  
coltivazione quando di entra in un banco di minerale di gradi proporzioni decine di metri  
ed anche più si prende tutta la sezione a terrazzi inclinati salendo sempre in verticale e si 
porta  
via tutto creando enormi cameroni come cattedrali fino all'esaurimento,  
e qui ci sarebbero piccoli eneddoti c'era una volta... 
Oggi sono andato a fare una ricognizione sul luogo parecchio deprimente nonostante lo  
si veda transitando sulla strada le parti basse no bisogna fermarsi ed entrare ho visto l'acqua  
che esce dalla miniera un po' pochina però devo fare un altro controllo più a monte presso un 
altro ingresso  
( Cantiere Giardino ) perché transitando sempre sulla strada si vede parecchia acqua  
che scende lungo la scarpata da li non usciva mai??? 
Andremo a vedere... 
Andremo a vedere cosa????.. Arrivato in zona niente del ponte passerella pedonale  
da un lato dall'altro il binario per il carrello di carico esplosivo non ce più niente il 
il piano inclinato e tutta la scalinata a salire non vedo  nemmeno l'ombra,  
alloggi neanche i ruderi in giro un bosco spaventoso la natura, anche se trattata male si è 
presa 
la sua rivincita, per i posteri niente documentazione storica memoria umana scomparsa 
acc. sono rimasto solo con i miei ricordi senza possibilità di conferme in questa zona.. 
Espresso nei minimi termini è passato un turno di lavoro in miniera..... 
Proseguiamo il nostro itinerario col nostro immaginario vagoncino carico di minerale 
scavato dalle viscere della terra. 
Ci troviamo al livello 700 detto carreggio o scorrimento è una galleria diretta solo  
verso l'uscita per lo scarico dal minerale verso gli impianti di trattamento questa galleria  
è molto più ampia e alta di quelle di estrazione essa ospita un binario con scartamento  
maggiore per ospitare vagoni più capienti e qui si fanno parecchi Km, 
vi lavorano due locomotori elettrici alimentati da due cassoni di batterie per trazione  
e con un trenino composto da 12 o 15 vagoni, nel viaggio di ritorno caricano i vagoni  
da enormi silos scavati nella roccia che vengono riempiti dai piani superiori nei vari livelli,  
finito il caricamento il locomotore in un apposito spazio si porta di nuovo in testa ed inizia  
il viaggio i ritorno verso l'esterno arrivati si procede allo scarico del convoglio con  
procedimento lento ma automatico in un apposito silos chiamato fiasco non so forse per la 
sua forma. 
Da questo momento il minerale si trova all'esterno della miniera a completa disposizione del 
impianti di lavorazione... 
 



Nel nostro viaggio in compagnia dei vagoncini siamo arrivati all'esterno della miniera 
il nostro minerale lo abbiamo scaricato in un enorme silos chiamato fiasco non so il  
perché d'ora in poi abbandoniamo i vagoncini ed il minerale viaggia su dei 
nastri trasportatori, primo passaggio ci spostiamo nel reparto laveria, con un cassetto  
estrattore preleviamo il nostro minerale dal silos viene convogliato sul primo nastro 
passando gli ultimi 70 mt al buio vede la luce siamo nella laveria scarica sopra un  
vibrovaglio a maglie calibrate il piccolo cade il grosso scarica nelle fauci di un  
doppio frantoio che dal fondo scarica su un secondo nastro che porta ad un tramoggia di 
carico, 
scendiamo al piano di lavorazione vero e proprio un cassetto estrattore toglie il 
minerale dalla tramoggia lo scarica sopra un vibrovaglio dove il minerale viene lavato 
dalle impurità esterne, con un piccolo nastro viene convogliato nella tramoggia di in  
tamburo rotante contenente una soluzione di ferro silicio questa soluzione ha una densità 
prestabilita  
a seconda del materiale, il minerale in questa soluzione si separa la parte sterile galleggia  
e sfiora in una tramoggina il minerale puro cade sul fondo e viene raccolto da palette che lo  
scaricano anche questo in una tramoggina che assieme allo sterile vengono passati su un  
vibrovaglio doppio dove viene nuovamente lavato per recuperare il ferro silicio che ritorna in 
ciclo  
il minerale tramite un scivolo viene convogliato nei silos di carico per la seconda lavorazione 
lo sterile  
che avevamo dimenticato tramite un altro scivolo prende un'altra strada verso l'esterno  
e destinato a discariche ripiene ecc. essendo un inerte... 
Il sistema dell'impianto è una produzione Canadese con tanto di brevetto il nome  
dell'impianto vero e proprio SINK-Flott non ricordo bene era anche abbastanza complesso 
le due pompe per la circolazione della soluzione avevano delle giranti speciali molto 
costose che col tempo avevamo imparato a ripararle con riporti a Castolin le acque  
residue del secondo lavaggio venivano passate su un piano magnetico per il recupero 
di tutti i residui di ferro silicio che era abbastanza costoso e per buttare a fiume  
un acqua abbastanza pulita.. 
 
Grazie ma non dovete, ho fatto una descrizione a volo d'uccello tralasciando tutti 
i vari controlli delle varie fasi quali prelievo minerale per analisi chimica,prelievo 
soluzione ferro silicio per controllo densità questa molto rigorosa ogni 15 min controllo  
recupero ferro silicio dal piano magnetico il regolare funzionamento delle 
pompe in ciclo primario e secondario l'accurato lavaggio dalle impurità e dal ferro silicio  
ed in ultimo non meno importante controllare che non avvengano intasamenti 
nelle varie tramoggie e canalette di scarico altrimenti sono guai seri dato che passano  
parecchie tonnellate/ora di materiale.. 
Prima di concludere il ciclo del nostro minerale (Siderite) diamo un sguardo veloce a 
quanto concorre al buon funzionamento di tutti gli impianti (in quell'impianto ero il 
responsabile  
delle parti elettromeccaniche)Cabina elettrica 4 trasformatori da 250 Kw 
ciascuno più uno per l'illuminazione tensioni 12Kv - 440 v 12Kv - 220v c'era un'officina 
meccanica,  
una elettrica, 2 sale compressori per aria compressa prod, circa 
10.000 lt.min. 8 bar l'aria prodotta serviva un po' dappertutto nell'impianto oltre chi  
in miniera l'ingresso al livello 780 era dotato di una cabina elettrica e un sala compressori per 



altri 8.000 lt.min.  
c'era anche un ampio magazzino dove si trovava un po' di tutto quello che serviva per 
manutenzione e ricambi,  
le parti usurate il più delle volte si rigeneravano (allora non era come adesso si trovava poco 
in commercio) 
tutti i particolari degli impianti erano a tenuta stagna sia polvere che per umidità anche i 
quadri elettrici erano in pressafuzione in ghisa con chiusure stagne i teleruttori 
erano in bagno d'olio isolante ( acc.non cè neanche una foto mi dispiace) anche tutti i 
motori seguivano la stessa linea c'era anche un attrezzato laboratorio chimico per analisi  
sia sul crudo che sul cotto che sullo spedito, uffici per il capo servizio e capi turno ed il solito  
botteghino all'entrata con dentro il guardiano, ecc... 
 
Eravamo rimasti col nostro minerale all'uscita della laveria nella quale è stato pulito ed  
arricchito (separato dallo sterile inerti ecc.)il minerale la ns. Siderite verso il 
silos di stoccaggio lo sterile verso il silos inerti, ci abbassiamo di due piani in esterno  
entriamo in un tunnel in c.a. lungo una trentina di mt. al centro un nastro trasportatore  
sul quale scaricano otto cassetti estrattori dalle varie bocchette del 
silos di stoccaggio crudo i cassetti estrattori vengono selezionati e comandati dal 
quadro di controllo sulla sommità del forno il minerale scarica in una tramoggia che si  
innesta a 45 gradi sul nastro a passerella inclinato che dal tunnel si inerpica sino alla sommità  
del forno sorpassando il fiume Mella e parte del piazzale per circa 100mt. 
all'estremità il nastro scarica in un silos sopra il forno lo scopo dei vari cassetti 
estrattori è quello di selezionare le varie granulometrie del minerale a secondo delle  
esigenze del forno, questo lavoro di alimentazione del silos era intermittente mentre 
quello prima e dopo era continuo era sempre controllato a vista dalla sommità del nastro si 
vedeva  
tutta la sua lunghezza a da li il controllo, l'ultimo cassetto era adibito alla graniglia che seguiva 
un iter  
speciale veniva scaricata in tre silos speciali e da li spedita cosi come era cruda (3/7mm.) 
granulometria, 
e cosi con la nostra siderite bella pulita da ogni fango ecc. nei suoi colori fondamentali giallo, 
grigio 
scuro e nero siamo sulla sommità del forno per la sua torrefazione.... 
 
 
--- Il forno per la torrefazione --- 
 
una enorme torre quadrata in cemento armato si sviluppa in altezza per circa 20 mt. e  
una decina di metri di lato la parte interna a contatto con il minerale era composto da 
materiale  
refrattario con una alta percentuale di allumina per resistere all'usura e  
alle alte temperature esternamente altri tre giri di mattoni uno isolante e gli altri 
normali all'esterno pannelli metallici per chiudere il tutto come un armadio. all'esterno a varie 
altezze  
tre terrazze per poter controllare tramite botole di ispezione il funzionamento dei canali di 
scarico  
dei gas della combustione la cui temperatura era rilevata da termocoppie selezionabili dal  
quadro comando in sala combustione.. 



 
 
--- Lo scopo della torrefazione del minerale --- 
 
Il Minerale sottoposto alla torrefazione raggiunge temperature elevate in queste 
condizioni si comporta come un pocorn scoppia, in quel passaggio perde tutte le  
impurità interne che volatizzano lasciando solo il materiale pronto per la fusione 
nell'altoforno o forno fusorio dal quale esce la ghisa... 
La torre del forno ha la sezione interna quadrata essa è divisa idealmente in tre  
settori partendo dal fondo il primo settore zona di raffreddamento il centrale zona di  
torrefazione il più in alto zona di preriscaldo all'inizio della zona centrale vi sono  
sui due lati e nell'asse centrale i cunicoli per l'immissione dei gas prodotti dal  
bruciatore nella camera di combustione il bruciatore era alimentato ad olio pesante 
con una pressione fra i 20-22 bar la temperatura della camera a regime era compresa  
tra i 1200-1250 gradi la manovra di immissione dell'aria comburente era regolata da un  
distributore tipo francis il sistema dava cosi la rotazione alla fiamma del bruciatore  
sulla sommità della torre vi erano due camini di aspirazione che conducevano ad un  
enorme aspiratore istallato su unpiano a fianco della torre i dati di aspirazione non  
li ricordo più ricordo solo che aveva un motore ansaldo san Giorgio dal 150 Kw questo 
per sommi capi la torre del forno per la torrefazione del minerale Siderite.. 
 
Dove eravamo...ah sì... sulla sommità del forno per la torrefazione....sulla sommità 
era alloggiato un silos dove scaricava il nastro trasportatore, scendendo di qualche metro,  
sotto era alloggiata una camera a forma biconica dentro la quale si preparava 
il minerale pronto per essere caricato nel forno, a questo punto siamo sulla sommità 
del forno tutto intorno enorme spazio dove erano alloggiati quadri elettrici di comando 
cassetti estrazione nastri trasportatori quadro comando aspirazione forzata del forno 
reostato avviamento motore più di lato camini di aspirazione diretta del forno poi  
piccoli compressori per aria che si utilizzava per i comandi cassetti di carico biconi  
ca e scarico materiale nel forno l'operazione di alimentazione del forno veniva eseguita 
ogni 10 minuti ( e non si poteva barare perché controllati da un grafico in sala  
combustione scendendo di un piano su un terrazzo perimetrale si controllavano i canali  
di immissione gas della combustione scendendo ancora di un piano altri controlli sempre 
dei gas ancora un piano in discesa e entriamo nella sala controllo camera di combustione  
bruciatore aria comburente pompe per combustibile bruciatore e quadri comandi nastri 
trasportatori  
cassetti estrattori del minerale torrefatto dal forno controlli temperature gas camera  
combustione i cunicoli immissione compreso quel famoso grafico ad orologio che dava  
i tempi delle cariche forno compresi fra un max e un min di temperatura,  
da questa sala si controllava il tutto per il funzionamento scendendo ancora un piano  
siamo al piano terra qui troviamo sui due lati opposti quattro cassetti estrattori  
del minerale dal forno che scaricano su una canale chiamata tavola a scosse  
(era un macchinario inglese lo usavano nelle miniere di carbone) era 
lunga una decina di mt. aveva un movimento come una altalena nella corsa in avanti 
veniva interrotta bruscamente provocando cosi uno scivolamento in avanti del minerale 
che cadendo in una tramoggia iniziava tramite nastri trasportatori la salita fino a  
raggiungere i silos di stoccaggio del minerale torrefatto pronto per essere spedito. 
una nota avevo dimenticato il minerale all'uscita è ancora incandescente sulla tavola 



viene raffreddato in superficie tramite getti di acqua vaporizzata lungo tutta la sua 
lunghezza il minerale stoccato nei silos veniva poi spedito verso gli alti forni tramite 
camion e ferrovia.....verso la fine della siderite... 
Rileggendo, quegli impianti li conoscevo li riparavo li ho fatti tante volte funzionare 
ma credo di non essere stato molto esaustivo nella loro illustrazione sono passati 50 
dalla loro chiusura e con tutto l'enorme archivio che c'era compreso i disegni e  
planimetrie delle miniera non si trova più un cavolo scusate... 
Ps: Ogni 10 minuti si effettuava una carica di minerale pari a circa 6 tonn. di peso 
lo spillamento dal forno del torrefatto era in funzionamento continuo. 
 
Ultimi particolari: il silos contenente il nostro minerale torrefatto pronto per la spedizione  
è un lungo parallelepipedo con sotto otto bocchette per lo scarico sul camion 
che scorreva lentamente sotto fino al riempimento usciti da sotto dopo pochi metri davanti  
alla casetta del guardiano c'era la pesa per controllare la quantità caricata le formalità di rito  
ed il camion partiva alla volta di Rezzato un paese sul fondo della 
Valle Camonica qui veniva scaricato in vagoni ferroviari diretti all'Italsider di  
Genova per alimentare l'altoforno fine della storia.... 
forse ancora qualche dato tecnico: Cabina elettrica con 1 MW di energia impegnata 
consumo di olio combustibile ogni turno di 8 ore circa 3000 lt. 
a lato della camera di combustione vi era una grossa caldaia per la produzione di vapore 
dalle 4-6 atm che tramite apposite tubazioni isolate raggiungeva la laveria per il 
riscaldamento nei mesi invernali tramite aerotermi... 
sempre nella laveria vi erano due sgocciolatrici per recuperare dalle acque di lavaggio 
ogni tipo di sabbiolina c'erano anche due macchine che dosavano nel tempo nell'acqua di 
scarico  
della calce viva in polvere, l'acqua cosi trattata finiva in una vasca chiamata 
DOR nella quale continuamente mescolata sotto l'effetto addensante della calce i limi 
precipitavano e l'acqua veniva sfiorando scaricata pulita nel fiume... 
ultimo punto, tutti gli impianti erano abbastanza automatici per quei tempi ma, il cervello 
umano  
vuole sempre di più, come capo servizio c'era un ing. che quello che lui  
sognava la notte di giorno qualcuno lo doveva mettere in pratica tra quei qualcuno c'ero 
anch'io si è cominciato con impianti collaterali e via andando ogni tanto spariva personale  
che non serviva più col passare degli anni il personale si era ridotto ai  
minimi termini tanto che nel turno se mancava qualcuno il tecnico di turno lo doveva  
sostituire allora era cosi... non ci si poteva rifiutare 
L'ultima avventura e toccata al combustibile, la casa costruttrice dava la temp. al  
bruciatore a 60 gradi, con altri stadi di preriscaldo abbiamo portato a tappe successive  
la temperatura fino a 120 gradi la combustione era tutta un'altra cosa poi la sorpresa finale  
l'autobotte del rifornimento un bel giorno non ha potuto scaricare i serbatoi di scorta erano 
pieni  
grande stupore nonostante aver migliorato la combustione (oggi si direbbe meno CO)  
si era anche diminuito di parecchio il consumo.... 
Adesso basta altrimenti di aneddoti ce ne sarebbero a iosia da raccontare... 
 
 
--- La preparazione del materiale per il laboratorio chimico --- 
 



addette al laboratorio vi erano quattro persone il Perito chimico l'aiuto e due manovali 
per il ritiro del minerale nei vari punti di lavorazione in un altro capitolo avevo detto che come  
capo servizio c'era un ing. che la notte le pensava e di giorno qualcuno 
le doveva mettere in pratica la preparazione avveniva con la frantumazione mediante martello  
del minerale poi la sabbia veniva passata al mortaio con il pestello i materiale non lo ricordo  
comunque non metallico per ridurla in polvere per essere tramite acidi campionata comunque  
siamo all'idea l'officina meccanica costruisce un traliccio di circa due metri di lato e circa sette  
di altezza ricavati tre piani sul primo in alto istallato un piccolo frantoio in miniatura il materiale  
in uscita si immetteva in un piccolo mulino a cilindri all'uscita passava su un crivello vibrante  
ed il risultato era pronto per l'analisi restava ancora un problema non piccolo in caricamento  
del materiale nella parte alta cioè il piccolo frantoio idea a fianco del traliccio inclinate due 
rotaie 
sulla quale scorreva un piccolo vagoncino che caricato in fondo si premeva lo star e si 
sollevava  
tramite un moto riduttore fino in cima arrivato ruotava e scaricava il contenuto nel frantoio e 
ritornava  
in fondo pronto per essere caricato nel contempo l'impianto funzionava e sul 
fondo sotto il crivello le polveri pronte per l'analisi chimica fosse oggi lo brevetterei tutto 
andava  
alla perfezione unica nota dolente una persona in surplus.... 
nota sull'altro fianco del traliccio montata una scaletta per andare su e giù e nel contempo 
controllare i macchinari 
Forse un po' troppo lungo ma pazienza mi diverto a ricordare... 
L'ho sostenuta per una vita con i progettisti e disegnatori, sul tecnigrafo funziona 
tutto a meraviglia ingombri interferense ecc. ma quando poi cominci a metterlo a macchina  
conciano in guai la copertura di un transfert si basa sull'operazione più lunga tutte le altre  
devono stare entro questo ordine di cose e li i problemi teste 
che si scontrano perché non ci sono spazi forature e lamature che poi non ci passa la 
chiave per il serraggio bulloni che non riescono a ruotare e mi fermo qua progettisti 
disegnatori cercate di non guardare solo al Vs. presente ma un occhio al dopo perciò  
la produzione e non ultima la manutenzione che una fase molto importate del prodotto. 
 
 
--- Lavori con collaudo finale --- 
 
Vi ricordate la galleria denominata carreggio (di transito) il locomotori elettrici 
che trainavano i carrelli carichi di minerale erano soggetti a manutenzione giornaliera 
sul controller regolatore di velocità acceleratore il controller è tubo verticale 
sul quale sono alloggiate delle piastre di contatto a lato montati su un tubo isolato  
i vari contatti striscianti che secondo della loro posizione sulle piastre variavano i  
collegamenti ai due motori elettrici una ogni coppia di ruote nella rotazione aveva 10 
posizioni collegava in serie o in parallelo i motori con le batterie in dotazione due  
cassoni contenenti elementi singoli che poi venivano collegati fra loro per formare la  
tensione di funzionamento 220 V cc.125 A al massimo parallelo parallelo i due cassoni  
raggiungevano il peso di tre tonn. a quei tempi si usavano ancora elementi al piombo 
con soluzione di acido solforico dens. 28 bome a massima carica, ritorniamo alla 
manutenzione  
ogni giorno il tamburo e i contatti striscianti venivano puliti poi ricoperti con grasso di vaselina  



per facilitare lo scorrimento e nello stesso tempo permetteva al materiale di non grippare  
con il scintillamento di scambio, quando la manutenzione era più seria si cambiava il tamburo  
e tutti i contatti dopo tale manutenzione seria si passava al collaudo del lavoro si 
agganciavano  
una quindicina di carrelli elmetto in testa lampada ad acetilene il locomotore aveva due fari di  
illuminazione e si entrava in miniera si percorreva la strada fino ai fornelli di spillamento si 
caricava,  
girato il loc. in appositi spazi si ritornava verso l'esterno in questo tragitto si controllava sforzo 
ripresa  
consumi, all'esterno bollettino di collaudo e via la corsetta di andata e ritorno bruciava  
12 Km. per 40 min. circa tutto questo rigorosamente di notte..bei tempi quelli si era giovani.!!!! 
 
Una mattina ero presente per il solito controllo batterie locomotori al livello 
carreggio mi raggiunge il solito ing. capo servizio che una la pensa e gli altri la  
devono fare mi fa andiamo al livello 17 per progettare l'impianto illuminazione e  
comandi di un nuovo piano inclinato con carrello elettrico appena istallato bisogna  
decidere le fermate ai vari livelli e quali, fatti i vari rilievi poi si progettava in ufficio  
nel tornare dopo escursione sempre Km. a piedi, ci fermiamo nell'ultimo tratto 
prima dell'uscita circa 600mt. e mi fa sai Taboni avrei pensato di fare delle prove 
di elettrificazione della linea con una specie di trollei come i tram delle città  
facciamo un po' di rilievi e mi fa pensiamoci, perché era in progetto di elettrificare 
dallo scarico all'ultimo fornello di spillamento circa 6 Km., e con questa idea ci siamo  
lasciati il lavoro del piano inclinato è andato avanti e dopo gli ultimi collaudi è 
entrato in funzione era uno spettacolo vederlo funzionare andava su e giu con una  
velocita pazzesca si fermava puntuale ai vari livelli selezionati era stupendo passata 
questa euforia un giorno vedo arrivare un imballo contenente un motoconvertitore ed 
un pannello raddrizzante da ca a cc il convertitore portava i 220v ca 50hz a 220 ca 800hz  
ordine tassativo montiamo gli ultimi 600 per le prove di fattibilità fatto questo 
arriva un tecnico da Milano per le istruzioni ed il montaggio sul locomotore dell'elemento  
raddrizzante ca/cc per il funzionamento dei motori e caricare una batteria 
tampone per le manovre fuori linea si decide cosi di iniziare le prove, però, c'era 
un piccolo inconveniente, non si poteva intralciare il lavoro e cosi ho passato tutta 
l'estate lavorando per parecchie ore la domenica assieme all'ing. ed il tecnico che  
veniva da Milano tutte le settimane dopo tutto quel peregrinare il progetto andava bene 
ma dopo alcuni mesi non se ne fece più nulla, ma, in compenso l'esperienza al Taboni 
è rimasta come bagaglio tecnico..... 
 
Vi ricordate le prove di elettrificazione di tutta la galleria carreggio lo scopo 
era la copertura continua dei tempi di percorrenza che le batterie non erano più in  
grado di dare per la lunga percorrenza difatti si doveva collegare le due miniere 
miniera Alfredo della Ferromin e la Miniera S.Aloisio della Carlo Tassara di Breno  
le due Soc. avevano stipulato un contratto di cessione materiali la Tassara dava minerale 
alla Ferromin la quale doveva cedere a sua volta manganese ricavato da quel minerale di  
cui era Ricchissimo che serviva alla Carlo Tassara di Breno per la prodizione dei propri  
stabilimenti di ferro leghe, poi successe una cosa inaspettata nel Cantiere Riccardo della 
Ferromin  
che era l'ultimo più in alto liv. 860 con due gallerie contemporaneamente sono entrati in un 
giacimento  



già sfruttato in antichità uno stupore impressionante c'erano coltivazioni sfruttate non si sa 
come  
in quei tempi remoti in tali condizioni alla Ferromin è venuto a mancare circa il 60% della sua 
produzione  
hanno calcolato che con quelle caverne già sfruttate sia andato per una decina d'anni di 
lavoro in pochi  
hanno visto lo spettacolo perché è stato subito chiuso ermeticamente per paura di crolli 
essendo  
tali caverne essere venute in contatto con l'aria dopo secoli il minerale diventa molto istabile 
mi ricordo  
di aver visto il Perito Minerario responsabile piangere come un bambino non so se per la 
perdita  
o per lo stupore, essendo sopravvenute quelle contingenti difficoltà la Tassara con il minerale 
che  
cedeva non era in grado di soddisfare la continuità dell'impianto si è andati avanti per un po' 
di tempo a ranghi ridotti e poi è sopravvenuta la chiusura e pensare che da sondaggi 
e ricerche effettuate c'era minerale ancora per circa 200 anni di lavoro. 
 
Livello 860 Cantiere Riccardo due direttrici di estrazione entrate quasi contemporaneamente  
in coltivazioni antiche, stando ai (Soloni di fine ottocento le miniere non potevano avere più di  
mezzo secolo) chi e stato allora ad estrarre tutto quel minerale verso la fine ottocento e gli 
inizi  
del novecento le miniere di estrazione erano tutte concentrate dal livello 650 - 700 e le 
miniere  
erano non rilevate ma progettate con certi canoni di sfruttamento nei secoli scorsi purtroppo 
quasi  
tutto i comuni subirono incendi e con essi sparita la documentazione al riguardo delle miniere 
l'unico  
con qualche documento ancora oggi è il comune di Pezzaze dove si rileva il  
funzionamento del forno fusorio di Tavernole (unica testimonianza attuale) il suo 
funzionamento sin dal quattrocento dove di colava minerali provenienti da tutta l'alta 
valle un forno fusorio esisteva anche Bovegno in funzione fino agli anni venti del 
secolo scorso resta solo da capire chi abbia potuto fare tutto quel lavoro nei secoli  
antecedenti gallerie strette sufficienti in larghezza al passaggio di una persona questo non si 
poteva dire  
in altezza una persona adulta per passare doveva camminare ricurva è stato riscontrato in 
documentazioni  
che a trasportare il minerale all'esterno fosse un compito destinato agli adolescenti per la loro 
bassa statura  
si caricavano piccole ceste sulle spalle e andavano dentro e fuori, mi sa fino allo sfinimento 
perchè in  
misure cosi piccole la mancanza di ossigeno sarà stata molto alta da qui si può dedurre 
il tempo di cosi impressionante estrazione non si può che calcolare in secoli tanto più 
che il periodo di lavoro era stagionale cioè più o meno solo l'inverno e qualcosina in più 
essendo i  
lavoratori piccoli proprietari del luogo di estrazione e durante la bella stagione dovevano 
accudire all'agricoltura  
agli animali al fare legna per arrostire il minerale per poi consegnarlo al forno fusorio non da 



ultimo l'altezza  
bisognava arrampicarsi per parecchio prima di raggiungere il posto in mezzo al bosco, in 
quanto  
all'inizio dell'estrazione non era difficile, in quelle zone il minerale la Siderite ancora oggi si 
trova affiorante  
all'esterno chi abbia iniziato chi ha scoperto il minerale di ferro con i suoi trattamenti in quegli 
antichi secoli  
bui credo non sia dato sapere e sono convinto che non si saprà mai essendo tutti gli ingressi 
di tutti i cantieri  
crollati solo il livello 650 è ancora transitabile non so fino a che punto perchè le miniere senza 
manutenzione  
crollano ostruendo cosi ogni passaggio ad essere umano il resto all'esterno l'ha fatto la natura 
stessa  
riappropiandosi di quanto era suo al che di fronte a ciò credo che l'uomo si trovi un po' 
spiazzato con  
tutti i suoi se e ma. 
 
 
--- Gli accumulatori per trazione di quei tempi --- 
 
domenica pomeriggio in visita ad un cognato fratello della moglie mi sono trovato a  
ripensare ai tempi andati lui abita di fronte ai vecchi impianti Ferromin parlando del 
più e del meno il discorso è caduto sul funzionamento dei locomotori elettrici ed il  
loro lavoro nelle miniere essendo a quei tempi responsabile anche delle batterie che  
alimentano detti locomotori il discorso è caduto sulla manutenzione di dette batterie 
i locomotori erano quattro due all'interno piccoli e due grossi all'esterno che erano 
quelli che portavano il minerale all'esterno se non ricordo male i due cassoni di 
accumulatori contenevano 110 elementi ciascuno sul locomotore erano montati in coppia 
la loro manutenzione per la loro massima efficienza era rabboccamento con acqua distillata 
 perché lavorando si consumava messa sotto carica l'alimentatore era automatico  
per un certo tempo carica massima poi carica di stabilizzazione fino alla 
fine della carica, salvo intoppi a rotazione si controllava elemento per elemento la 
sua massima efficienza se al controllo di carico un elemento risultava scarso si  
provvedeva alla sua sostituzione quando la scorta degli elementi volgeva a termine 
si provvedeva alla loro riparazione,scaldando il bordo del coperchio con una fiamma 
a benzina non c'era ancora il gas sciolto il catrame si sollevava il coperchio e si  
estraeva l'elemento e si controllava il suo stato la prima cosa controllare se l'elemento  
positivo era ancora efficiente questo lo si vedeva controllando la piastra 
nella griglia a nido d'ape vi era pressato del materiale che non ricordo più il nome 
se la griglia era ancora bella piena si procedeva al cambio dei separatori e si rimontava  
se la griglia si presentava vuota lo si buttava nello scarto durante il suo 
funzionamento l'elemento positivo perde piano piano questa polvere pressata che va ha  
depositarsi sul fondo del contenitore che è dotato di distanziali dove appoggia l'elemento  
formando cosi piccole vaschette per contenere la polvere che piano piano 
si stacca dall'elemento se queste vaschette si riempiono fino al max mandano l'elemento 
in corto perciò fuori uso tanto da sostituirlo pertanto a rotazione si controllavano 
tutti gli elementi quelli usurati si sostituivano con altri revisionati o nuovi c'è 
n'era sempre una buona scorta quando la scorta si esauriva si procedeva alla revisione 



di gruppo vuotando la soluzione pulendo il contenitore se ancora buono si rimontava 
il tutto lo si riempiva con soluzione nuova si chiudeva e si metteva sotto carica con 
un carica batterie auto costruito pronti per un altro cambio la casa delle batterie era 
hessemberg con stabilimento a Monza che parecchie volte ho visitato e mi davano in  
omaggio sempre una tuta di protezione perché gli effetti collaterali della soluzione 
era il traforaggio dei pantaloni con conseguente ventilazione delle parti interne questo 
per i locomotori esterni per quelli interni altri problemi,non è ma capitato a qualcuno 
che facendo strade accidentate o le temibili buche di rimanere a secco di batteria la  
colpa è di un elemento precipitato finche la macchina è in moto tutto va se si ferma non 
si riparte più per il momento buona fortuna. 
Proseguiamo il discorso, eravamo rimasti alle batterie per trazione la loro manutenzione  
il locale di carica delle batterie all'esterno era molto luminoso ed aveva 
una buona ventilazione tanto da garantire la non tossicità delle esalazioni ed il loro 
scoppio, gli elementi sostituiti perché esausti venivano immagazzinati in appositi  
contenitori rivesti di gomma antiacido il polo positivo in contenitore il polo negativo 
in un altro contenitore la fanghiglia sul famoso fondo che provoca il corto dell'elemento  
in un altro ancora infine la soluzione esausta in contenitori di vetro 
tutta questa roba veniva portata in fabbrica per il loro riciclo piombo acido solforico 
materiale per l'elemento positivo che ricordo più ecc. i cassoni delle batterie sono 
progettati per un numero abbastanza preciso di cariche e scariche gli accumulatori  
piombo acido erano allora quelli che davano la massima capacità e la massima durata..  
Il discorso per quelle all'interno della miniera era un po più complicato per diverse ragioni  
al livello settecento venti era stato ricavato un bel salone dove alloggiare 
sia i due carica batterie sia i piani di carico e scarico dei cassoni delle batterie  
qui la ventilazione era un pò più precaria ed il pericolo di scoppio molto più alto 
il locomotore era un piccolo aggeggio da prendere quasi sotto braccio difatti aveva un  
solo motore scartamento più ridotto per poter girare in cunicoli angusti che non la  
galleria del carreggio con più ampi spazi comunque anche qui facevano il loro lavoro 
c'era la solita manutenzione i soliti controlli che non erano quotidiani dato il molto 
lavoro in meno che facevano ma comunque frequenti... In uno di quei controlli con 
manutenzione  
mi ricordo come fosse ieri successe un fatto molto increzioso oltreché 
pericoloso pensandoci oggi con l'età mi vengono i brividi stavo lavorando al recupero 
di alcuni elementi quando sopraggiunge il famoso ing. che nel frattempo era diventato 
direttore si fanno quattro chiacchere lui stava controllando i vari rapporti dei periti se erano 
veritieri  
si è discusso un po sulle batterie che erano un pò esauste ed abbiamo convenuto di 
cambiarne un paio  
di cassoni ci siamo salutati e ricordo di avergli detto mi devo sbrigare perché si avvicina il 
momento dello  
scoppio lui per tutta risposta mi dice hai ancora parecchio tempo e se ne va io riprendo il mio 
lavoro finito  
il lavoro mi accingo a ritirare gli elementi revisionati quando comincia il terremoto mi trovo 
spinto a parecchi  
metri di distanza disteso per terra il tale posizione si consiglia di rimanere fino alla fine  
dello scoppio delle cariche, sparavano al livello in quello sotto ed in quello sopra dopo un 
certo tempo  
ritorna il silenzio alquanto frastornato mi alzo per fortuna che c'era illuminazione altrimenti 



sarebbero 
stati guai seri rimedio i mie elementi e un pò malconcio mi affretto ad andarmene perché poi 
arriva il gas  
delle esplosioni e poi ti addormenti arrivato all'uscita mi hanno visto un po malconcio ho 
risposto  
che ero caduto altrimenti sarebbero stati guai erano tutti padri di famiglia a me era andata 
bene  
perciò rimasi zitto....la cosa e successa perché avevano acceso le polveri circa un'ora 
prima.... 
 

 
La foto mostrata sopra è stata ricavata dal libro "la via del ferro e delle miniere in Valtrompia"  
la didascalia a commento della foto recita cosi " questa immagine di lavoro minorile  
non si riferisce ad una miniera della Valtrompia ma la situazione non doveva essere molto 
diversa  
stando alle denunce che l'impiego dei fanciulli,sopratutto nel trasporto del minerale attraverso 
stretti  
cunicoli,comparvero nel corso dell'ottocento,da quella formulata dal medico provinciale 
Wilhelm Menis  
nel 1836 alla lettera spedita al giornale milanese il Creposcolo,dal giovane Giuseppe 
Zanardelli... 
(Non credo che li alimentassero con pane e Nutella) acc.ti... 
L'ho messa [la battuta sulla Nutella-ndr] di proposito per alleggerire la carica negativa che 
emana  
l'incisione ma andando avanti con a lettura si evince che praticamente era una cosa comune 
la famiglia  
acquistando il "medolo" tradotto in italiano lotto,parte gli uomini passavano dalle sette ore 
lavorative alle dodici  
per recuperare la poca resa del lavoro,le condizioni di lavoro erano ancora più gravose per i 
numerosi ragazzini  
(ma anche ragazze fra i sette e i quindici anni) cui era affidato il compito di portare alla luce il 
materiale. 
Nella divisione dei compiti all'interno della miniera, il ricorso al lavori di bambini e minorenni 
appariva  
del resto naturale dato il carattere famigliare che spesso connotava le compagnie di minatori 
impegnate  
in un scavo, e indispensabile in conseguenza dell'angustia dei cunicoli. Ridotti ad "essere 
piccoli, 
rachitici,pallidi, malaticci questi piccoli lavoratori non potevano che garantire un lavoro "lento, 



misero, 
stentato e il loro impiego era dunque effetto e insieme causa dei metodi di escavazione.... 
 

 
Imbocco miniera di quelle dimensioni non  
ci possono andare avanti indietro che dei 
ragazzini o al massimo adolescenti e di  
antichi imbocchi se ne trovano ancora 
parecchi basta cercare avranno dei secoli 
ma si possono ancora trovare.... 
 
 



 
A quei tempi non c'era olio per la lucerna si usavano grassi animali con stoppini di 
fibre vegetali vi lascio immaginare in ambienti quasi chiusi il fetore compreso anche 
il fumo della combustione.... 
 
 



 
Gli antichi forni per la torrefazione della Siderite, nella foto la bocca di caricamento,  
dai primi decenni del novecento il combustibile usato in sostituzione 
del carbone di legna era polvere o al massimo granella di carbon coke.... 
 
 

 
Quello che resta di un glorioso impianto laveria miniera Alfredo 
cominciando dall'alto il torrino sopra il fabbricato arrivo nastro caricamento tramoggia 
scendendo impianti manuali, ancora piano sink flot scendendo ancora piano pompe ferro  
silicio piano magnetico sgocciolatrici a tazza ecc. scendendo ancora officina meccanica 
spogliatoi docce ecc. nella parte anteriore esterno silos stoccaggio minerale sul lato  
sinistro canaletta in cs dove passavano tubi vapore per riscaldamento alimentazione  
acqua potabile e tubazione in pressione acqua per lavaggio minerale più sotto silis  
degli inerti scarto del minerale sotto i silos degli inerti cera tutto vuoto ora è stato 
chiuso edalla porticina verde cè l'accesso chiuso alla galleria 650 sul lato sinistro 



rossa la cabina elettrica con ai due lati le sale compressori più in basso ancora la  
strada che portava al piano inclinato che serviva per portare i materiali all'officina  
nella laveria ed al livello carreggio per rifornire i fabbisogni della miniera sul fondo  
scorre il fiume Mella tutte le parti metalliche sono state tutte asportate cosi 
sembra ancora più rudere..... 
 
 

 
Vi ricordate il piano inclinato interno che andava veloce ecco quello che rimane 
della stazione al livello più basso liv.650 coperta con traversine ed una uscita murata 
per eliminare pericoli. 
 
 

 
Nella foto il minerale "SIDERITE"(FeCo3) che veniva estratto dalla miniera e negli impianti 
trattato  
esso va da un colore giallo chiaro fino al bruno scuro e diventa nerastro in presenza di 
manganese.... 



( Che era il migliore ) 
 
 

 
Nella foto osservazione di concrezioni calcaree esistenti nella miniera osservare 
anche la colorazione dell'acqua a terra rossa per ossidi di ferro disciolti la  
posizione è una testata di avanzamento vedere sul centro sinistra dell'immagine 
questa immagine vista tante volte in avanzamenti abbandonati con una luminosità 
abbondante è uno spettacolo. 
 
 

 
Altra spettacolare immagine, particolare della diffusa presenza di concrezioni 
(Stalattiti) si trovano in particolare diffusione nelle gallerie gocciolanti per la  
presenza di infiltrazioni d'acqua e carbonati disciolti. 
 
 



 
Nell'immagine uno scambio per cambiare binario vi erano solo un paio di fabbri capaci 
di realizzare questi lavori senza disegno solo con delle misure rilavate sul posto tutto 
doveva essere in perfetto ordine altrimenti al passaggio il trenino deragliava, tutto 
questo veniva realizzato a mano, forgia, incudine, martello e parecchio sudore. 
 
 

 
Un altro antico imbocco.il ripido e boscoso versante in cui si trovano resti delle antiche regane  
(antichi forni per arrostimento del minerale con la sola legna e muretti intorno )  
si apre la bocca di una antica miniera non credo molto agibile per gli adulti 
e di nuovo ricorrevano ai bambini ed adolescenti... E' veramente piccolo. 
 
 



 
Gli ultimi decenni dell'ottocento il lavoro era cosi,non solo per i bambini ed adolescenti  
ma anche per le madri, sorelle, zie e nonne e cosi via, un po triste ma era cosi,  
le famiglie erano molto numerose e dal reddito della campagna animali ecc. spesso  
non era sufficiente a far quadrare il pranzo con la cena perciò, ammesso di trovarlo,  
bisognava adattarsi ad un lavoro qualsiasi anche quello di spingere carrelli 
pieni di minerale. 
 
 

 
Poco si sa di questa miniera ( La miniera del pineto )l'imbocco basso della miniera 
Pineto sulla destra i resti di una cappella votiva,( ai miei tempi ce ne erano parecchie in giro,  
ora sono quasi tutta scomparse ) probabilmente scavata in antico da una compagnia di 
minatori  
senza dubbio nel 1888 la miniera era in funzione, visto le alcune centinaia di tonn. 
di minerale furono condotte in quell'anno al Forno Fusorio di Bovegno, per raggiungerla  
bisogna inerpicarsi su una mulattiera poi un piccolo sentiero in un bosco scosceso tempo 
di percorrenza circa un'ora e mezzo, sto conducendo questo lavoro rubando qualche 
annotazione  
qua e la e poi attingendo ai miei ricordi, sperando cosi di non aver troppo annoiato,  
pensando anche alla frase ( senza ricordi non cè futuro ) per i posteri. 
 



 
 

 
Cantiere Riccardo quello che è rimasto buggerato dai nostri avi antichi la foto 
illustra arrivo della galleria carreggio al vertice a destra verso vecchie escavazioni  
dell'ottocento ed al famoso piano inclinato quello veloce,a sinistra verso le  
coltivazioni, estrazioni raggiungibili tramite rimonte ai vari livelli dal 780 al 860 
la galleria di carreggio e crollata perciò non percorribile mentre le altre non so in  
che condizioni sono forse la parte vecchia sarà ancora in buono stato essendo le gallerie  
più piccole nelle dimensioni, e quello più importante fatte a mano e non con esplosivi. 
 
 

 
 



Minatori all'uscita della miniera: 
Nella storia dell'Alta Valle Trompia è rilevabile un tratto caratteristico,evidente 
nonostante le differenze fra i maggiori centri del fondo valle e fra questi e i piu piccoli paesi 
delle vallecole: 
la stretta interazione nell'economia e nella vita quotidiana,fra le attività dell'agricoltura di 
montagna  
e quelle di estrazione e lavorazione del ferro.Un'economia e una cultura di bosco e di stalla, 
famigliare,  
è convissuta con la cultura del ferro,quella della miniera e della secolare maestria 
nei forni di fusione e nelle fucine. Per generazioni uomini e donne hanno aperto e 
battuto sentieri,tagliato legna, raccolto funghi, coltivato il bosco, allevato bestie, 
in un rapporto con la terra che è stato di dura lotta prima che di complicità.Un legame 
intenso e profondo quello con la montagna, si potrebbe dire forte al punto di attraversare la 
roccia  
con una fitta teoria di gallerie per cavarne minerale 
 
 

 
Risaliamo di circa tre Km lungo la valle ed incontriamo la Miniera Prealpina S.P.A. 
di proprietà della famiglia NOGARA del milanese il cantiere si chiama Torgola in questi 
impianti si estrae e si lavora materiale di tutt'altro genere non più Siderite ma altri 
minerali che intersecano le vene di Siderite. 
 
 



 
Questi minerali sono molto più complessi ed usati per svariati componenti. 
 
 

 
 
 
I minerali sono .. 



 
Campioni di galena , fluorite , sfalerite o blenda. 
 
 
 

 
Campioni di Barite , Calcopirite , Tetraedrite, 
dei quali poi illustreremo i vari aspetti. 
 
 

 
Minatori triumplini in un immagine di fine ottocento. 



A sinistra vedo spuntare un attrezzo che si chiama pala ma la vedo solo manuale 
Sulla destra vedo un locomotore ma solo umano. 
 
 

 
Minatori all'uscita della miniera Torgola negli anni trenta. 
Come elmetto portavano il berretto portato da casa la lampada a carburo (acetilene) 
di proprietà anche quella portata da casa non parliamo poi del vestiario. 
 
 

 
Trasporto del minerale alla Torgola negli anni trenta. Anche qui il locomotore è umano. 
 
 



 
Gli esterni del cantiere logistico Ester che raggruppava tutte le miniere distaccate 
a vari livelli trattando parte del materiale che veniva con una galleria di carreggio 
di oltre un Km.inviato nell'impianto di trattamento.. Qui i livelli di coltivazione 
erano circa una quindicina sopra il livello del fiume e cinque sotto il livello del fiume  
con tutte le difficoltà del caso, il pozzo che raggruppava e serviva tutti i livelli sotto il fiume  
era munito di enorme montacarichi per portare i vagoni in linea di carreggio ad ogni piano  
era monito di pompe elettriche ad immersione per portare in superfice l'acqua che penetrava. 
 
 
Le origini per queste miniere vengono datate nel XVII secolo quando inviati del Duca di 
Mantova  
iniziano ricerche sul versante destro orografico del fiume Mella a quei tempi 
si cercava piombo argentifero ma credo che abbiano fatto un miriade di buchi pezzi di  
gallerie ritirandosi dopo parecchi decenni per esaurimento filoni.Verso la fine dell'ottocento 
venne  
ripreso il discorso da due ditte Inglesi, queste soc. ampliarono le concessioni fino ad arrivare 
sotto  
il monte Muffetto quota 2060 Mt.slm.queste soc. erano la Glasgow The Brescia Mining and  
Metallurgican Compani Limited ed iniziarono le ricerche a vari livelli sotto la guida dell'ing. 
William Scott  
iniziarono a riattare vecche gallerie e scavandone delle nuove trovarono solfuri misti galena e 
blenda, 
minerali di piombo e zinco a Graticelle frazione di Bovegno vennero costruiti capannoni 
e ambienti per trattamento dei minerale fu costruita anche una torre che funzionava come 
tromba  
idroeolica e l'acqua defluente veniva usata per il lavaggio dei minerali. 
 
 



 
In una cartolina dell'epoca si vedono i capannoni della Mining si vede anche la alta 
torre idroeolica con alla sommità il canale adduttore che termina nel bosco dove  
si allaciava al canale a pelo libero che prendeva l'acqua del torrente Sarle. 
 
 

 
Anche questa foto fa parte della Brescia Mining di Graticelle siamo all'incirca  
nell'ultimo decennio dell'ottocento, questa foto ha fatto il giro di tutti i musei e mostre  
dell'arte mineraria peccato si sia perso l'originale ma io credo che qualcuno ha fatto il furbo  
comunque ci sono i file di tutte le immagini appartenenti alle miniere per i posteri. 
 
 
Comunque nel volgere di pochi anni la Brescia Mining cessò le attività per esaurimento dei 
filoni cosi dicevano. 
La concessione assieme a quella della Torgola e Navazze venne rilevata dalla Ditta Martelli 
di Palazzolo  
che però spostò il suo interesse,nei primi anni del novecento sulla Fluorite. 
 
 



Di quelle esperienze non rimangono che alcuni ruderi: 

 
 

 
Sotto quel ruscelletto vi è l'imbocco della principale miniera di quella zona questa ha 
il ruscelletto e le altre sono state tutte allagate. 
 
 
Dai primi del novecento la Ditta Martelli prosegui nella coltivazione della Fluorite  
un carburo di calcio che veniva usato prevalentemente come fondente nelle atticità 
siderurgiche in questa zona risale al primo decennio del novecento quando le tecnologie  
di fusione cominciarono a richiedere materiali in in grado di favorire l'evacuazione delle scorie 
dai forni.  
Si ha notizia del suo impiego, in quegli anni, al Forno Fusorio di Bovegno.  



Trascorsi alcuni anni la ditta Martelli cedette alla Mineraria Prealpina 
tutte le concessioni cosi che dopo qualche anno abbiamo visto ampliarsi gli impianti 
sino alle condizioni che vediamo ancora oggi,nei primi anni cinquanta la soc. chiamò 
dirigere l'impianto un Ing.Chimico americano che portò l'impianto al massimo splendore 
avevano istallato un mulino a sfere dove passava il minerale dopo il lavaggio e la 
frantumazione  
che usciva sottoforma di poltiglia e passava i celle di flottazione che con acqua riscaldata  
ed acidi reagenti veniva separata da altri minerale quali blenda piombo zinco che venivano 
stoccati  
a parte la la fluorina pura al 98% veniva parzialmente essiccata e spedita in un stabilimento  
a Brescia don veniva totalmente essiccata, insaccata e spedita verso le destinazioni in  
massimo cliente era l'America dove veniva usata nel nucleare armamenti crollato questi 
crollata anche  
questa produzione con chiusura a riapertura dell'impianto fino alla totale chiusura verso il 
duemila. 
 
 

 
Nella foto la galleria diretta che dal pozzo portava agli impianti nella quale si  
muovevano i locomotori dei tratti era anche doppio binario per facilitare il lavoro 
anche questi impianti funzionavano 365 giorni all'anno per non avere troppi distacchi 
si erano fatti costruire a proprie spese la linea di alimentazione elettrica Kv 12000 
dalla sottostazione di Bovegno un elemento curioso l'impianto era sul territorio del  
Comune di Bovegno mentre la direzione uffici magazzini ecc. era in territorio del Comune di 
Collio.  
Ora e tutto nel più completo abbandono e parecchio, saccheggiata all'interno,  
il fiume Mella segna lo sparti acque dei due Comuni. 
 



 
Ancora qualche foto della miniera Torgola: 
 
 

 
Operaio intento a caricare il vagonetto con la pala meccanica. 
 
 
 

 
Operai nella coltivazione del minerale 
 
 
 

 
Un rilevatore a galena. 
 
 
 



 
Il rilevatore a galena in un tubo di vetro per la polvere 
 
 
 

 
Circuito elettrico di un apparecchio a galena. 
Parlando della galena mi sorgono ricordi di quando da ragazzo si costruiva con cuffie 
telefoniche una bobina avvolta su un tubo isolante ed un rilevatore a galena (diodo) 
sulle onde medie si ascoltava della buona musica. 
 
 

 



Una testimonianza che ci ricorda il passaggio dell'uomo. 
 
 
A proposito di galena mio zio Dario (quello della centrale) mi raccontava spesso questo 
aneddoto  
risalente alla 2 guerra mondiale. Era il 44 e le sorti della guerra erano già a favorevoli agli 
alleati.  
I "repubblichini" requisirono le radio in paese nel tentativo di tenere allo scuro la popolazione 
riguardo  
l'andamento del conflitto. Lo zio con un pezzo di galena ed un rudimentale circuito ha 
costruito una radio  
che tenevano nascosta sotto il fogliame nella stalla del nonno. Durante i filo si ascoltava radio 
londra.  
Fu così che al paese seppero dello sbarco in normandia. 
La " radio a galena" c è ancora in giro per casa di mio papà. Se vi va alla prima occasione  
faccio una foto e la posto. 
 
 

 
Interno della miniera lavorazione per la costruzione di un fornello. 
 
 
 
?????????????? 
Interni impianti Miniera Torgola operaio intento al controllo di una cella di flottazione. 
 
 
 



 
Immagine della grandezza deli impianti laveria e torrefazione della 
Miniera Alfredo Ferromin dove ho lavorato per parecchi anni. 
 
 

 
Dopo parecchi anni di degrado, lo smantellamento delle sovrastrutture metalliche 
lasciando alla storia i solo monconi in ca abbominevoli! 
 
 
Stiamo risalendo l'alta valle Trompia abbiamo trovato la miniera Alfredo della  
soc. Ferromin l'abbiamo descritta per sommi capi,siamo passati alla seconda Miniera 
Torgola della Mineraria Prealpina l'abbiamo descritta un po' goffamente, siamo ripartiti 
e poco dopo abbiamo incontrato il terzo impianto la Miniera S.Aloisio della Carlo Tassara di 
Breno  
un impianto che ha avuto il massimo splendore nella seconda guerra mondiale anche questa 
come  
nella prima si estraeva e si coltivava il Minerale Siderite un carbonato di ferro in % molto 
maggiori  
che alla ferromin ed in più molto ricco di manganese che ne aumentava il valore. 
L'impianto ha lavorato per parecchi decenni senza mai uscire dalla forma artigianale 
ne cercando di applicare delle migliori tecnologiche. 
 
 



 
Minatore addetto allo spillaggio del minerale dal fornello e spingerlo all'esterno 
con vagoncini...all'esterno le cernita o arrichimento veniva fatta ancora a mano per  
tale lavoro si utilizzavano donne. 
 
 

 
Uno dei quattro forni per la torrefazione del minerale come combustibile si usava 
polvere di carbone Coke con questo combustibile era possibile avere un funzionamento 
quasi continuativo del forno. 
 
 



 
La carica del minerale nel forno era manuale, con annessi gas tossici da respirare. 
 
 
Era stata montata una laveria semi automatica ma non se ne fece nulla, più tardi 
tutto l'impianto automatico della cernita che era istallato alla Ferromin venne  
smontato e rimontato alla S. Aloisio ma fatte le prove non se ne fece più niente  
e pensare che hanno nelle viscere delle loro concessioni il miglior minerale di quelle  
zone molto facile ala fusione con molto risparmio di carburante e più veloce la colata. 
 
 

 
Dopo anni di abbandono e depredamento impianti e locali la genialata...  
 
 



 
Ristrutturare gli impianti e farne un museo e una Miniera avventura. 
 
 

 
Una rimonta interna con la scala a gradini piani per passare da un livello all'altro 
la fotografia è sta presa male sembra in piano invece è quasi una verticale. 
 
 
Sempre nella miniera: 
 



 
La miniera ed i suoi abitanti. 
 

 
Sempre interni. 
 
 
Altri interni. 
Per portare avanti le cose avevano creato un parco minerario dell'alta valle Trompia 
con la partecipazione dei comuni: 
 



 
Prime prove. 
 

 
Le prime sudate. 
 
 



 
Pronti al decollo. 
 
Continua l'avventura: 
 

 
Traversata del ruscello. 
 
 

 
Gancio di sicurezza. 
 
 



 
Trekking Minerario. 
 
 

 
Vagoni in garages. 
 
 

 
Piccoli cimeli di storia mineraria. 
Saranno venuti contributi e cosi via ma dopo un certo periodo tutto andò in  
fallimento troppo il carozzone da trainare quell'impianto quando lavorava non aveva  
tanti direttori consulenti e dipendenti come l'aveva il parco minerario troppo gente  
alla greppia ha la politica ed ora tutto chiuso ed i Comuni a rispondere in solido 
alle malefatte. 



 
 
Siamo sempre alla Miniera S.Aloisio si vocifera di una prossima apertura come museo 
Trekking Minerario non so se anche miniera avventura..Dato che non ho notizie precise 
sul come e quando poi ho dei problemi con le foto alcune partono diritte e arrivano  
rovesciate sarei del parere di soprassedere con il proseguimento e la chiusura di questo 
impianto,pertanto dato che siamo sul piazzale giriamo la nostra fantasia e ritorniamo 
sui nostri passi scendendo la valle, ripassiamo davanti agli impianti che abbiamo gia 
visto arriviamo a Bovegno il mio paesello scendiamo ancora passiamo un piccolo borgo 
proseguiamo ancora arriviamo in vista del paese di Lavone giriamo a destra e poi ancora 
a destra entriamo in una delle vallucole laterali come dicevano gli antichi dopo un paio 
di tornanti in salita un piccola discesa e siamo arrivati sulla destra nel piazzale 
di una antica miniera passata di mano parecchie volte per ultima la Soc. F.lli Marzoli 
siamo agli anni 40 vengono scavate nuove miniere dirette per collegare parecchie delle 
e non per ultimo lo scarico delle acque in questa miniera si coltivava sia Siderite 
che Barite, col tempo la parte della Siderite venne abbandonata dedicandosi alla sola 
coltivazione della Barite che si è protratta fino verso gli anni 80. 
 
 

 
Targhe di datazione. 
 
 
 



 
Torre di controllo di epoca romanica ne esistono due anche a Bovegno la storia. 
 
 
 
Riprendiamo dalla miniera Stese dove esisteva la direzione e magazzini anche per  
altre miniere che erano parecchie. 
 

 
Piazzale antistante la miniera a sinistra la casa del direttore a destra uffici e  
magazzini. 
 
 

 
Passaggio del trenino. 



 
 

 
Ruderi vecchi forni per la torrefazione della Siderite. 
 

 
Bocchette di scarico vecchi forni. 
 
 



 
Direzione e magazzini impianti con trenino vagoni minerale. 
Dato che l'estrazione della Siderite era stata abbandonata la ditta si specializzò 
nella coltivazione nella barite un solfato di bario (BA-SO4) la barite viene anche  
chiamata baritina è il principale minerale dal quale si ricavano i sali di Bario  
vengono utilizzati nell'industria cartaria, nella preparazione dei colori enei pozzi  
petroliferi il solfato di bario v iene usato in medicina come mezzo di contrasto. 
 
 

 
Questi tre minerali si trovano nei banchi di Siderite traversalmente alla faglia. 
La calcopirite (CuFeS2) è un solfuro di rame e ferro di un colore ottone esso si  
trovava in queste miniere confinanti con quelle di Bovegno. 
La Tetraedrite è un solfoantimoniuro di rame (Cu12(SbS3)4) dal quale si estrae  
minerale di rame con un tenore del 46% ed altri elemanti con percentuali minori, 
quali l'argento,il mercurio e l'antimonio (questo minerale era quello che cercava  
ing. SCOTT con la Brescia Mining in costarica localita di Bovegno (1960 mt.slm)  
verso la fine dell'ottocento con quei famosi capannoni nella frazione di Graticelle  
con la torre idroeolica. 
 
 
Proseguiamo nella descrizione delle miniere collegate a Stese. 
 



 
Tramogge e imbocco della miniera Regina. 
 

 
Ruderi della casa dei minatori. 
 
 

 
Una galleria allagata delle miniera Regina. 
 
 



 
L'om de la lùm lo zio Gino a noi ragazzi raccontava la presenza di un omino con la 
barba e mantello che a volte si intravedeva aggirarsi per i cunicoli della miniera se  
percepiva solo l'ombra fugace creata dalla luce fioca della lanterna che portava con se 
i minatori non stavano volentieri nelle gallerie da soli per paura di incontrarlo. 
L'immaginazione, la presenza di gas e fumi con conseguente carenza di ossigeno alla luce. 
fioca delle lucerne portava il cervello umano a strane visioni che poi si sono tramandate  
da padre in figlio e portato fino ai giorni nostri la leggenda del l'umi de la lùm che nelle 
leggende  
anche di altre nazioni nelle gallerie delle miniere accadeva di avere visioni o presenze 
sovrumane. 
 
 
Durante gli anni di lavoro fino alla chiusura avvenuta verso gli anni novanta la F.lli Marzoli si è 
sempre occupata  
della coltivazione dei filoni di Barite o Baritina che dir si voglia sul posto non vi sono  
ambienti atti alla lavorazione del Minerale, pertanto il minerale veniva spedito verso 
impianti di lavorazione che non conosco .. 
dopo anni di abbandono il comune prese in mano la situazione e dopo un attento restauro 
sia interno per le parti visitabili ed in esterno con il restauro uffici direzione 
sistemato il grande piazzale la discarica ecc. Il giorno 09 dicembre 1999 venne aperta 
al pubblico visitabile come museo allestito sopra la direzione e un visita all'interno 
in un area allo scopo attrezzata la percorrenza nel primo tratto viene effettuato 
su carrelli attrezzati trainati da un locomotore elettrico accompagnati da personale  
competente per illustrazioni. 
 
Dopo un periodo impiegato per la ristrutturazione nell'anno 1999 e precisamente il di 
nove del mese di dicembre venne inaugurato il complesso museale. 
 
 



 
Nei locali della vecchia direzione vennero ricavati due piani adibiti a museo ed il  
pianterreno a locali adibiti a spogliatoi per attrezzarsi per l'ingresso del museo 
miniera che con delle guide specializzate la prima parte si svolge su un trenino 
con vagoncini attrezzati per il trasporto persone poi il resto a piedi sempre con la  
guida. 
 
 
 

 
Personale addetto per accompagnare. 
 
 



 
Attrezzature per i piccoli per l'ingresso in miniera stivaletti impermeabili,giacca 
impermeabile,e soprattutto il caschetto per proteggere le capoccine che è la prima cosa 
da fare quando si entra in una miniera, proteggere la testa. 
 
 
Una testimonianza del lavoro svolto in miniera accoglie i visitatori del museo delle miniere al 
loro ingresso. 
 

 
Vagone usato nella miniera per il trasporto del minerale scavato. 
 
 



 
Una delle meraviglie della natura uno degli angoli suggestivi della miniera Marzoli  
la vasca che raccoglie le acque che filtrano nel sottosuolo del torrente Morina. 
 
 

 
Spettacolo di concrezioni calcaree. 
 
 

 
Figura di un minatore intento allo scavo di un fornello. 
 
 



 
Trenino carico di bambini in visita didattica all'interno della miniera. 
 
 

 
Trenino in attesa del carico. 
 
 
Continuando nella ricerca ecco cosa salta fuori: 
 

 
Minatore greco su tavoletta del VII a.c. 
 
 



 
Famiglia durante la visita nella miniera. 
 
 
 

 
Visitatori solitari. 
 
 

 
Illuminazione a led dell'antichità. 
 
 



 
Gioiosi gruppi in visita alla miniera. 
 
 
Ci sono novità sulla miniera Marzoli e per la miniera S.Aloisio della Tassara. 
E intanto proseguiamo con la visita. 
 

 
Lampadari di una volta con lampade a basso consumo. 
 
 
 

 
Piccoli ricami della natura. 
 
 



 
Altri motivi della natura. 
 
 
Ancora alcune foto poi ci saranno cose nuove vedremo gli sviluppi. 
 

 
Preparativi per l'ingresso in miniera il viaggio con il trenino dura poco poi si scende ed inizia il  
percorso vero e proprio per una durata da un'ora ad un'ora e mezza accompagnati dalla 
guida si  
eseguono percorsi illustrativi che tramite manichini illustrano le varie fasi del lavoro. 
 
 



 
Perforazione della roccia per la carica di dinamite. 
 
 

 
Perforazione della roccia. 
 
 

 
Spillamento del materiale dalla tramoggia 
 
 



 
Coltivazione. 
 
 

 
Trenino. 
 
 

 
Traversa d collegamento. 



 
 
 

 
Lampada a carburo di calcio (acetilene). 
 
 

 
Testimonianze religiose (Santa Barbara patrona dei minatori). 
 
 

 



Trenino. 
 
 
Cerchiamo ancora qualcosa prima di passare all'ultima e spettacolare chicca  
il forno fusorio di Tavernole. 
 

 
Uno dei tanti cunicoli entrate al lavoro. 
 
 

 
El Fughi, l'uomo addetto al caricamento della dinamite nei fori da mina. 
 



 
Ancora uno spettacolo della natura. 
 
 

 
Lauto pasto in momento di riposo. 
 
 

 
Perforazione nell'avanzamento all'interno della miniera. 
 
 



 
Il trofeo dopo una faticata nella famosa gita estiva al Lago della Vacca,per raccogliere  
questi stupendi fiori (Stelutis Alpinis)bisognava calarsi con la corda ora non più perché  
sono protette e se ti pescano rischi una multa e una denuncia penale. 
Questi fiori nascono in cespugli nei crepacci delle rocce ed è molto pericoloso  
raccoglierle fatica a parte sono stupendi. 
 
 
Apriamo un altro passaggio,Eravamo in quel di Pezzaze, nell'ampio piazzale giriamo la  
nostra fantasia e facendo i soliti tornanti ci incamminiamo nella vallucola per raggiungere  
il paese di Lavone (che poi è una frazione di Pezzaze)la raggiungiamo 
girando sulla destra riprendiamo la nostra SP345 e ci incamminiamo con la nostra fantasia  
scendendo nella valle verso Tavernole che è il primo paese che incontriamo 
dopo circa tre Km cominciamo ad intravedere il paese alla sua periferia verso sinistra  
scorgiamo un fabbricato con una architettura inconsueta e qui ci fermiamo a riflettere.. 
la nostra fantasia scorre indietro nel tempo. 
 
 

 



Qualche tempo fa quello che si vedeva era questo. 
 
 

 
Altre vedute esterne. 
 
 

 
Fondo del canneggio. 
 
 

 
Laterale del canneggio. 
 
 



 
Una veduta esterna. 
 
 

 
La base nel fiume all'esterno. 
 
 
Dopo un tempo infinito tolti tutti i punteggi e protezioni,un bel colpo d'occhio. 
 



 
Dopo un pò di tempo finiti tutti i lavori interni l'inaugurazione. 
 
 
Riprendiamo la marcia. 
 
 

 
La pianta dell'interno del forno. 
 
 



 
Sala conferenze, convegni, spettacoli,sopra il primo arco a rampa accesso alla bocca del 
forno. 
 
 

 
Ingresso principale. 
 
 



 
Schema del forno con la stratificazione del minerale e del carbone. 
 
 

 
Particolare del fondo del canneggio particolare del crogiuolo visto dalla finestra  
laterale per l'aereazione del forno. 
 
 



 
Particolare vista del crogiuolo vista dall'alto del canneggio. 
 
 

 
Particolare del maglio pestaloppe. 
 
 



 
Particolare chiavardatura delle pareti del forno. 
 
 

 
Particolare del salone che verrà adibito a sala riunioni,conferenze ecc... 
 
 

 
Il salone durante un conferenza da notare sopra il primo volto la rampa di accesso  
alla bocca del forno per il caricamento. 



 
 

 
Altro lato del fabbricato da notare la vasca sul davanti a destra in quella vasca  
erano collocate 6 trombe idroeoliche ci sono ancora le ghiere dove si innestavano i tubi 
di caduta dell'acqua. 
 
 
Riprendiamo con degli interni: 
 

 
Interni dal primo piano sopra il crogiuolo. 
 
 



 
Atri interni nei meandri dell'impianto. 
 
 

 
Visitatori intenti a scoprire antichi mestieri. 
 
 



 
Fondo del canneggio con crogiuolo visto dall'alto con la finestra laterale per la  
ventilazione del forno. 
 
 

 
Interno e sommità del canneggio visto dal basso siamo all'archeologia pura, un  
monumento della storia del lavoro nelle valli Bresciane. Una testimonianza sulla via 
Europea del Ferro. 
 
 
E ci risiamo... 
 



 
Il risultato dello stato di abbandono delle cose. 
 
 

 
Due schemi di trombe idroeoliche usate a quei tempi che si potrebbero utilizzare anche 
oggi avendo spazio ed acqua. 
 
 



 
Altro particolare degli immensi spazi interni. 
 
 

 
Veduta dalle grande sala conferenze o manifestazioni. 
 
 

 
Altro spazio con pannello illustrativo. 
 
 



 
Inquadratura del crogiuolo vista dall'alto. 
 
 

 
Tutto il canneggio fino alla bocca di caricamento in tutto il suo splendore diciamo 
che e foto tolgono parecchio sono solo illustrative ma dal vivo è tutta un'altra cosa. 
 
 
Riprendo qualcosa, sperando sempre, di non rompere troppo... 
 

 



Sempre il fondo del canneggio co il crogiuolo. 
 
 

 
Bocca di caricamento del forno in alto il pannello luminoso dove si intravede il cielo 
collega idealmente con il camino di scarico fumi e gas del forno. 
 
 
Si riprende un po' saltellante chiedo venia.. nella parte retrostante il fabbricato 
del forno vi erano i cosi detti carbonili depositi delle scorte di carbone di legna  
suddivisi nelle varie tenacità del carbone il più forte o il più leggero a seconda da  
legna era ricavato ed ai bisogni del forno...ora questi carbonili non ci sono più ad  
eccezione di un paio che sono rimasti a scopi dimostrativi nei restanti che erano  
parecchi sono state ricavate aule per biblioteca archivi ecc..cerco qualche foto che  
illustrino la produzione del carbone. 
 

 
In un carbonile rimasto è montato un poiàt.termine dialettale del cumolo di legna 
preparata per fare carbone. 



 

 
Il mastro carbonaio. 
 

 
Il mastro carbonaio sul luogo di lavoro. 
 

 
Il prodotto pronto per la spedizione vicino ad un poiàt fumante addetti al trasporto 
erano sostanzialmente persone che si caricavano sulle spalle una busaca (sacco)  
cosi era chiamato il sacco contenente il carbone circa 50Kg (queste cose le ho  
viste anch'io) e camminando per ore di fila portavano il carbone dei carbonili del forno. 
 



 
Il poiàt seizonato montato nei carbonili come dimostrazione didattica. 
 

 
Un'altra spettacolare foto della costruzione di un poiàt, sembra facile invece è una cosa  
abbastanza complicata la finitura ed il controllo della combustione altrimenti va tutto in  
cenere e addio lavoro e guadagno questo lavoro veniva tramandato da padre in figlio  
il lavoro lo si imparava cosi, non sui banchi di scuola. 
 



 
Il canale adduttore dell'acqua, la ruota che mette in funzione il pestaloppe. 
 

 
Interi prima della ristrutturazione. 
 



 
Particolare interno prima della ristrutturazione. 
 

 
Particolare di una fucina con operai al lavoro ed un impianto di tromba idroeolica. 
 
 
Da Valtrompiastorica  
Da una tesina Brescia 2011 
"L'estrazione del ferro una storia di fatica, ma di pregio. 
 



 
 
L'idea di fare questo tipo di tesina mi venne quando io e mio fratello stavamo riordinando  
la libreria di casa e abbiamo rinvenuto una scatola che conteneva un sasso pesante 
luccicante  
e uno strano oggetto di acciaio. Nostro padre ci disse che si trattava di oggetti appartenuti al  
nostro bisnonno Andrea,che aveva lavorato in miniera di ferro, ci spiegò anche che quel  
misterioso sasso era un minerale di Siderite (Carbonato di ferro) mentre l'altro oggetto era  
la punta intercambiabile di una perforatrice. 
 

 
 
Da quel momento mi chiesi come fosse possibile che da un materiale cosi duro e pesante 
si riuscisse, fin dai tempi antichi, a creare oggetti a piacere, che potevano variare dai più  
comuni (come posate,attrezzi, chiavi ecc.)a quelli più sofisticati(come motori o macchinari  
vari o appunto perforatrici, ecc. Cosi ho voluto approfondire questa mia curiosità, scoprendo  
che dietro questo materiale si cela una storia molto triste e faticosa (specialmente per i  
bambini e i minatori che lo estraevano nei secoli passati) che però senza di essa forse  
adesso non potremmo dire di essere uno dei paesi più sviluppati ( e tecnologici) del mondo.. 



Per me davvero una storia commovente. 
 
PS. oggi giorno non ci sono più le testate intercambiabili sull'asta del perforatrice ma è tutto  
un pezzo unico con il fioretto, un'asta esagonale che viene innestato nella perforatrice e 
dall'altra  
estremità rastremata è innestato del metallo duro(vidia) appena riesco a trovare qualche foto 
ve le posto. 
 
 
Da Valtrompiastorica. 
Da una tesina Brescia 2011. 
L'estrazione del ferro, una storia di fatica,ma di pregio. 
Ringraziamenti e Bibliografia. 
 

 
 
Vorrei porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno consentito di  
creare questa tesina. Ringrazio il mio bisnonno Andre Raza ( Di professione manovale di  
miniera nato nel 1901 e morto di silicosi nel 1964 ) per gli oggetti che ci ha lasciati 
e che hanno acceso la mia curiosità. Ringrazio mio papà per avermi messo a disposizione 
libri e documenti riguardanti la mia tesina.. Ringrazio inoltre l'Agenzia del Parco Minerario 
della  
Valle Trompia per l'interessante visita guidata alla Miniera Marzoli di Pezzaze.. Altrettanto 
grande  
il ringraziamento ai miei gentili ( e soprattutto pazienti) professori,per avermi consentito di  
presentare questa tesina un po' diversa e in modo particolare per avermi accompagnato  
nel mio breve, ma intenso triennio di medie, per avermi aiutato nelle difficoltà e per avermi 
portato  
a questo punto, del quale nei prossimi anni, non mi resteranno impresse solamente le 
interessanti  
cose che mi hanno insegnato, ma soprattutto il loro dolce e indimenticabile ricordo. 
 
Bibliografia... La Miniera Marzoli . La Via del Ferro e delle miniere in Valtrompia 
Il ferro della val di Scalve Cinquantanni di storia del Giornale di Brescia . Schede di 
Tecnologia Zanichelli . Atlante Valtrumplino .. Chimica e Mineralogia . Un repertorio di 
minatori. 
Il bello delle parole. 
 
Non commento. 



 

 
Una antica fucina con operai. 
 
C'è ancora parecchia carne al fuoco Riprendiamo. 
 

 
Ancora lavori d'altri tempi con più persone occupate. 
 

 
Altra veduta del pestaloppe (Loppe, Scorie affioranti da una colata esse venivavo 
pestate sminuzzate e ributtate a forno per recuperare ancora del minerale imprigionato). 
 



 
Altre vedute essendo gli spazi enormi ed il giro didattico lungo provocato da ballatoi  
scale che girano dappertutto certi particola si vedono da diverse angolazioni comprendendo  
meglio il funzionamento del particolare. 
 

 
Altro particolare. 
 

 
Da quella porta in mezzo alle finestre si usciva per controllare il funzionamento 
delle trombe idroeoliche che si trovavano istallate nella vasca adiacente come  
testimoniano ancora le ghiere di innesto dei tubi dell'acqua il consumo di aria  
doveva essere elevato alimentato da ben sei trombe istallate. 
 



 
Una parziale veduta degli enormi spazi ricavati nei carbonili(deposito del carbone 
pronto per essere utilizzato per il funzionamento del forno) in quegli spazi hanno 
ricavato aule per biblioteca archivi magazzini ecc. dato la elevata altezza dei carbonili  
gli enormi spazi sono anche sfruttati su due piani e sono ancora alti. 
 
 

 
Il libro l'aria della Gioconda ovvero il segreto dalle fusione . L'autore immagina 
la creazione del celebre dipinto della Gioconda, durante il viaggio,documentato nel 1487  
che Leonardo da Vinci, allora al servizio di Ludovico il Moro, compie proprio in Val trompia  
per osservare le innovazioni tecnologiche li sperimentate, Leonardo fa perciò tappa al grande  
forno fusorio di Tavernole e, oltre ha "rubare" una geniale soluzione di ruote idrauliche e 
trombe  
idro eoliche e mantici come peraltro effettivamente riferito da un disegno leonardesco,  
porta con se traccia del viso di una giovane, figlia del maestro del forno. 
Dagli annali custoditi nel comune di Pezzaze vi è conferma di due visite di Leonardo a  
Tavernole verso la fine del 1400 e gli inizi del cinquecento ci si trova anche una piantina  
della valle disegnata da lui con sottolineato Tavernole. 
 
 



 
Cancello d'ingresso al complesso museale Forno Fusorio di Tavernole sul Mella sulla destra  
la strada che portava all'ingresso dei carbonili per lo scarico del carbone per il funzionamento 
del forno. 
 
 

 
Ingresso centrale del complesso museale. 
 
 

 
Parte di una collezione privata di ferrarezze donata al museo ed in bella mostra 
nella parete iniziale della sala conferenze. 
 
 



 
Veduta di parte della sala conferenze mostre spettacoli ecc.... 
 
 

 
Altra particolare veduta della sala convegni. 
 
 

 
Particolare della sala convegni con le mostra di ferrarezze sullo sfondo. 
 
 



 
Da adesso parte una serie di spettacolari immagini spero che vi le condividiate. 
 
 

 
Ruota e alimentazione per azionamento pestaloppe. 
 
 
Siamo all'interno del museo. 
 



 
Particolare pestaloppe. 
 
 

 
Ruota a acqua che azionava la segheria ricostruita all'originale. 
 
 

 
Altra veduta della ruota della segheria. 
 
 



 
Pestaloppe visto dal sebol, albero che prende il movimento dalla ruota e con i tappi  
inseriti sul diametro alza e lascia cadere la testa del maglio. 
 
 

 
Altra spettacolare foto del canneggio ed il crogiuolo sul fondo. 
 
 



 
Altra spettacolare foto del crogiuolo visto dal piano di scarico. 
 
 

 
O si vede un'uscita ne approfittiamo per uscire a vedere il ciel. 
 
 

 
Altro particolare. 
 
 



 
Rampa di accesso alla bocca del forno si accedeva direttamente dall'esterno  
da notare una cosa,tutti i pavimenti di scorrimento sia della rampa che nei vari ballatoi 
sona pavimentati con selciato come si usava allora, le rampe delle scale sono tutte in  
grigliato metalliche, le rampe delle scale originali dal semi interrato al primo piano sono  
state conservate in originale e per poterle conservare e risparmiare vi è montata sopra  
una scala grigliata naturalmente con un suo telaio. specialmente nel seminterrato nel piano  
calpestabile vi sono innestate parecchie griglie da dove si vede sotto cunicoli per scarichi  
condotte per l'aria al forno ecc.. perché certe cose sono venute alla luce nei restauri e non  
sanno cosa sono il perché. 
 
 

 
Altro particolare. 
 
 



 
Altro particolare. 
 
 

 
Le passeggiate didattiche. 
 
 



 
Dintorni della bocca del forno da notare il calpestio originale. 
 
 

 
Interni del semi interrato da notare lo spiegone appeso a mezzaria 
 
 

 



Sempre lo spiegane appeso. 
 
 

 
Ecco lo spiegone appeso non è altro che una vecchia foto del complesso verso la  
fine dell'ottocento si nota la cupola del forno e cosi insolita per quei tempi si  
notano altre due ciminiere che non erano altro che le ciminiere dei due forni per il  
"PUDDELLAGGIO" processo, oggi in disuso, per trasformare la ghisa in acciaio dolce  
mediante rimescolamento continuo della massa fusa in un forno con atmosfera ossidante, 
fino a eliminazione pressochè completa di silicio e carbonio si presume che in quei locali  
si siano fatti i primi rudimentali esperimenti in tal senso. 
 
 

 
Schema di un forno per "PUDDELLAGGIO". 
 
 

 
Un forno che credo servisse per quello scopo. 
 
 
Mi sono perso via, sullo spiegone manca un commento molto interessante peccato che il  
parapetto della strada lo nasconda un pò si nota l'alimentazione in legno con tanto di  



sfiorato per le sei trombe idroeoliche per la produzione di aria per il più veloce 
funzionamento del forno. 
 
 

 
Visitatori all'uscita del museo. 
 
 

 
Stanza dove si ritiene soggiornasse il capo mastro del forno durante  
i periodi di attività del forno che non era continuativo ma ciclico. 
 
 



 
Particolari ferrarezze prodotte con la lavorazione del ferro. 
 
 

 
Altri particolari. 
 
 

 
Altri particolari ancora prodotti dai maestri della lavorazione del ferro. 
 
 



 
Armature antiche. 
 
 

 
Armatura per coprire la capoccia. 
 
 

 
Altre lavorazioni in ferro. 
 
 



 
Particolare esterno si vede anche un pezzo dedicato alla biblioteca ecc. 
 
 
Facciamo ancora qualcosa. 
 

 
Un'altra immagine della spaziosa e luminosa biblioteca comunale. 
 
 

 
Altro particolare esterno del museo. 
 
 



 
Veduta esterna del complesso al parte a sinistra il piano semi interrato il centrale 
ingresso al primo e secondo piano sulla parte dietro del fabbricato una scala che porta 
all'ingresso della rampa per il caricamento del forno il primo e secondo piano della  
parte a sinistra dall'interno sono raggiungibili tramite scale e ballatoti dalle quali  
si può vedere tutto il sottostante che è la parte più spettacolare... sulla destra in  
due piani nella totalità dei carbonili è ricavata la biblioteca civica ed altre sale 
attigue il fabbricato esterno dei carbonili è stato rispettato nelle forme costruttive 
altezza tetto ad uno spiovente ecc. come erano in originale qualcosa anche in esterno.. 
Da sottolineare che tuttala parte del forno è tutta contenuta nel fabbricato come era  
all'origine le uniche cose mancanti sono le due ciminiere dei due forni per il  
"PUDDELLAGGIO" della ghisa che ne rimane solo una traccia interna una fino al soffitto 
e l'altra fino a metà altezza della sale riunioni dei due forni non c'è traccia. 
 
 

 
Ancora uno spazio interno con spiegoni e panche per sedersi per riposare ed ammirare 
essendo il percorso didattico calcolato in unora e mezza circa. 
Anche questa esperienza volge al termine visto un pò il tutto credo di non essere stato  
un gran che nelle spiegazioni e ricostruzioni perciò dovrete scusarmi se non sono stato  
all'altezza del compito purtroppo faccio parte dei famosi "antichi"....comunque un grazie  
per la vostra tolleranza e sopportazione allo sfogo dei miei ricordi GRAZIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


