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ANTICHE MINIERE DI TRENTO

Le notizie riguardanti Ie antiche mi-
niere di Trento erano frammentarie fi-
no al lavoro scritto da G. B. Tnurqr.
di fondamentale importanza.

Dalle fonti, dal Trener e da alrri au.
tori, noi cercheremo di ricostruire suc-
cintamente il periodo piìr importante
dell'industria mineraria e legislativa del
Trentino. Periodo che va dal 1150 ai
primi decenni del 1500.

Il primo dato certo sulle miniere
è del 1185, contenuto in un'ordinanza
vescovile, riferentesi alle località del
Calisio, della Val dell'Adige, dell'Avi-
sio e del Lases.

Pare che i Romani e sopratrutto i
Longobardi lavorarono e sfruttarono
tali miniere, tanto che il diritto di bat-
tere moneta si fa risalire a prima del
diploma del 1182 con il quale Fede-
rico Barbarossa confermò al Vescovo
tale diritto. E'anche vero che molti
studiosi fanno risalire all'epoca longo-
barda tale privilegio. Per ciò anche lo
sfruttamento delle miniere si fa risalire
sicuramente a prima della suindicata
data (1182), in quanto il diritto di
coniare moneta era concesso. quasi
sempre, solo se vi fossero state ricchez-
ze nel sottosuolo. Quindi la città di
Trento aveva già la zecca proprio per

le sue risorse minerarie, particolarmen-
te argentilere (Gtzzorerl V., 1858,
pp. 28-29; Grov,rNsrr-r B., 1812; Tnr-
Ner G. B., 1.899, pp. )-4 /ist.\.

I vescovi, valendosi di vecchi privi-
legi ducali longobardi, godettero delle
miniere senza nessuna regolare inve-
stitura fino al 1189, quando Federico I
dapprima citò il vescovo Corrado da-
vanti al mibunale imperiale, poi gli do-
nò con regolare atto la concessione per-
petua relativa alle miniere di argento,
nonchè a tutte quelle che fossero state
scoperte in seguito (Boxur-r 8., 1761,
p. 492 Ck. TnsNsn G. B., 1899,
p. 4 st.).

Il Vescovo Alberto, nello stipulare
con iminatori la convenzione riguar-
dante gli oneri e i diritti (Carta fcti et
raciottuttt episcopi ab illis, qai utantur
arzenteria), stabilì che gli scavi fossero
Iiberi, come pure Ie ricerche minera-
rie; tale libertà era condizionata però
al pagamento di un importo per ogni
lavoratore.

Oltre alla tassa fissa, al vescovo era
devoluta anche una parte del guada'
gno netto, stabilita di volta in volta.
Era pure il vescovo che dichiarava e-

senti da qualsiasi alro peso fiscale i
minatori. Qualora le finanze del vesco-

vo avessero avuto bisogno, lo stesso
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vescovo poteva domandare ulteriori
oneri agli imprenditori. Questi ultimi
però potevano rifiutarsi. I minarori
erano tenuti a riconoscere solo l'auto-
rità del vescovo, il quale proteggeva
i loro interessi attivi e passivi (TRENER

G. B., 1899, p.5 rht.).
I documenti dello Statuto del ve-

scovo Federico §(anga furono appro-
vaLi con l'accordo e la partecipazionc
della rappresentanza dei minatori. Il
tesro larìno di questi StaLuri è pieno.
come dice il TxeNnn, di << termini tec-
nri ledeschi lalinizzati dei quoli riesce
dit'ficile e taluolta impossibile allerrarc
il senso >>...

Gli ordinamenti sono esposti uno di
seguito all'altro, senza un otdine pre-
ciso. Per sommi capi, essi stabiliscono
che qualsiasi lite fra minatori doveva
essere affidara al vescorooai 'uoi am-
ministatori (gastaldi); chi si sottaeva
a tale giurisdizione era punito con
un'ammenda; i minatori dovevano es-
sere tutti residenti in Trento, a rischio
di sanzioni lxcuniarie; ai minarori era
permesso Iavorare a cotrimo per terzi:
il minerale venduto doveva essere con-
segnato sul posto: Ia pena per chi rra-
sgrediva tale ordine era quella della
confisca del materiale e del pagamento
di una mulra da devolversi al proprie-
tario dell'immobile in cui fosse stato
rinvenuto il giacimento; in caso di con-
le(a p€r un passaggio da una miniera
ad un'alra, le parti dovevano sospen-
dere i lavori fino a che Ia questione
pendente non {osse stata risolta dagli
amministatori del vescovo; era per-
messo a chiunque di impossessarsi e

di continuare lo scavo di una galleria
o di un pozzo abbandonato da alni;
nessuno poteva iniziare lo scavo di un
pozzo se non a 10 passi di distanza
dagli altri, ecc.

Agli Statuti generali fu aggiunta dal
lo stesso Federico \X/anga, nel 1214 la

«Carta de posta montis >>. Con essa

il §(anga stabiliva norme inerenti il
presrito di danaro quanJo ii debitore
era costretto per clausole contrattuali
a vendere al prestatore e non ad altri
le proprie miniere. Esiste pure un do-
cumento che è parte complementare
dello Statuto, trovato dal TreNBr nel-
l'Archivio di Vienna, col quale il ve-
scovo avocava al principato tutte le
miniere abbandonate o vacanti per
morte del proprietario, tenendo salvi
gli eventuali diritti degli eredi, che do-
vevano farsi valere entro il termine di
tre settimane.

Jn base alle norme consuetudinaric
furono stabiliti nei centti di lavora-
zione mineraria i giadici minerari t qua-
Ii rappre.enravano l'autorità, dcEnen-
do e facendo rispettare tutte le norme
sancite. Le giurisdizioni dipendevano
da una autorità superiore chiamata
Beryrueistet nell'ordinanza imperiale
del 1 maggio 1553. Compito di tali
autorità era queJlo di esaminare le in-
vestiture dette loxdamentali in quanto
coslirui\ano la base di un determinato
gruppo minerario.

Verso Ia 6ne del 1400 le miniere
del Calisio erano qua"i esaurite.
Infatti si può ricordare un documento
della fine del sec. XV in cui il Capitolo
di Trento supplica il Papa al 6ne di
ottenere mitigazione delle Annate (Tas-
se) (Sennces 1., U65, p. 129), e che
nel {rattempo, come dice il TneNBr
(1899, p. 13 rist.), si sviluppò la col-
tivazione delle miniere di Val di Sole
e del Fersina.

Così si giunse agli inizi del 1500
con Ia chiusura quasi rotale de]ìe mi-
niere del Calisio. Effettivamente que-
sre cessarono del tutto l'atrività nei
primi decenoi del sec. XVI.

Le cause del decadimento sono fa'
cilmente intuibili: l'esaurimento dei
filoni.
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LE MINIERE DEL CALISIO

(Mons Argentarius)
Fra il Monte Calisio, I'Adige, I'Avi-

sio, il torrente Silla ed il Fersina, esi-
ste un altipiano in cui, a partire dal
secolo XII e fino al XV, erano atrive
molte miniere di argento. Per la loro
ricchezza esse furono sottoposte a va-
rie disposizioni, principalmente da par-
te di Federico rWanga, Vescovo-Prin-
cipe di Trento dal 1207 al 1218.

E'stato scritto che in nessun aluo
luogo, neanche in Germania, si trova-
no tracce così evidenti di miniere sca-
vate come sull'altipiano del Calisio.
Pozzi e gallerie si contano a centinaia,
per lo piùr chiuse da frane o da riem-
pimenti artiEciali per evitare pericoli.

Fino a non molro tempo addietro.
alcuni pozzi erano aperti in località Prà
Longo d,a cui si estraeva barite. Altra
località pozzifera è quella della Basa
del Corno. Il Posèpny (1880, p. t22),
dice di aver visitato un pozzo profondo
60 metri; le profondità, secondo I'au-
tore citato, variano da 50 a 120 metri.
I pozzi sviluppano per circa 8-9 kmq,
e sono distanti I'uno dall'altro 5-10
me tri.

Nonostante i secoli trascorsi le nac-
ce sono ben vislbili. Quelle piir rino-
mate sono la Basa di Pomar, \a Basa
dei Notoi e la Busa di S. Colonba.

Poco si conosce circa le condizioni
e lo sfruttamenro Ji queste miniere,
Molto di piir si sa dal punto di vista
giuridico, specialmente per quanto ri-
guarda gli imprenditori e le autorità.
Da rurre le disposizioni regolamentarl
so[o noti pure dati sui lavori e sullo
stato giuridico di essi.
A) - Le rendite che il Vescovo raeva
dalle miniere consistevano:

1) in una tassa fissa stabilita in base
alla specie di lavoro che l'imprenditore
(o esercente) doveva effettuare;

2) una decima sul guadagno da sta-
stabilirsi di volta in volta:

I ) il diritto del Vescovo di chiedere
ulteriori sovvenzioni in caso di biso-
gno, con la {acoltà da parte del con-
tribuente di rifiutare;

4) una tantum (canone) senza sta-
bilire Ia cifra;

5) le multe.
B) - Gli imprenditori godevano di di-
versi diritti e privilegi:

1) dopo la riscossione delle tasse
gli imprenditori erano esentati da qual-
siasi altro onere 6scale;

2) g)i imprenditori erano soggetti
esclusivamente al Vescovo o al suo ga-
staldo.

1) era obbligo del Vescovo proteg-
gerli in qualsiasi situazione e circo-
stanza:

4) gli imprendirori in regola riceve-
vano la cittadinanza di Trento con
I'obbligo di domicilio;

5) era vietato prendere in pegno gli
arnesi di miniera già usati, nè l'im-
prenditore poteva venderli o cederli
anche gratuitamente. Lo stesso im-
prenditore no[ poteva stipulare con-
trarti che obb)igassero chicchessia a

vendere il materiale minerario.
C) - Inolue tali disposizioni contene-
vano ulteriori precetti:

1) dopo il pagamento dovuto al Ve-
scovo, la miniera rimaneva comuni'
taria;

2) le vene di materiale dovevano es-

sere vendute solo nell'ambito della
città;

.l) in caso di comunicazioni di galle-
rie, se fossero sorte contestazioni, le
parti dovevano sospendere qualsiasi la-
voro fino alla risoluzione della ver-
tenza:'

4) nel caso di elevazione del canone
del Vescovo, f imprenditore non pote-
va rifiutare nè verificare l'ammontare;

5) era proibito portare armi al mo-
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mento della contesa.
Nell'ordinanza erano stabilite le pe-

ne per i contravventori dei precetti
contrattuali o per danni causati. Le pe-
ne consistevano in multe e in pene
corporali, come flagellazione o l'ampu-
tazione di una mano.

Anche per le miniere del Calisio va-
le I'ipotesi che esse furono lavorate
dai Romani, e anche se non diretta-
mente, sicuramente Io furono dai bar-
bari romanizzari. Nè si può dare im-
portanza a ciò che ci tramanda Plinio
(Hist. Natr.,24, 10) circa la legge vo-
tata dal Senato con la quale si proibi-
va di scavare miniere nel suolo italico.
Anche se tale legge fu in auge nelle
nuove regioni, rimane il fatto che il
divieto perderte il suo valore in segui-
to alle disposizioni del Codice Ciusti.
niano.

Non è provato che per le altre mi-
niere siano srati iD vigore gli stessi Sta-
tuti di quelle del Calisio. E' invece
provato che negli ultimi anni del seco-
lo XII, scesero dalla Germania diverse
schiere di minatori che, stabilendosi
sull'altipiano, ottennero dal Vescovo
franchigie e privilegi.

Il distretto del Calisio fu dichiarato
campts liber (*), in cui tutti potevano
fare ricerche e scavare pozzi dopo il
pagamento della tassa stabilita.

I minatori costituivaoo una classe
privilegiata, protetta dal Vescovo. Ra-
ro era il caso che un minatore si as-

sumesse I'incarico di scavare da solo
una miniera, di solito erano quatffo.
Ogni minatore poteva assumere un
garzone. e gli era concesso di affitrare
le miniere a terzi, osservando le nor-
me dettate da leggi e ordinanze. Una

(*) .... onnibus mont ipsis onnibrs, tam
pduperi quam dioiti, comùnit esse debeat
(Doc. del ll8, in KINX R., 1852, p. 441;
Cfr. TnENet G. B., 1899, p.41 titt.).

parte del materiale estratto era devo-
luto al Vescovo allo stato grezzo. Esso
serviva sicuramente per la zecca.

Alcuni studiosi, come I'Oper, riten-
gono che le miniere del Calisio (ossero

organizzale a maestranze; secondo l'au-
tore suindicato non si trattava di un
vero e proprio consorzio di lavoratori.
ma di una vera corporazione esistente
e riconosciuta come Ente Giuridico.
Le prerogative di tale corporazione
erano: essere un'associazione stabile;
essere composta da minatori indipen-
denti ed investita delle miniere diret-
tamente; avere per scopo lo scavo del-
le miniere; eseguire il lavoro in comu-
ne; avere l'artivirà in un determinato
territotio; costituire un ente giuridico.

L'argomento più valido, relativo al-
l'esistenza di corporazioni è quello
contenuto nella disposizione del para-
grafo 19 dello Statuto in base al quale
i contravventori erano obbligati a pa-
gare una determinata somma oltre che
al Vescovo, ai gastaldi. al danneggiato
e ai minatori.

Negli Statuti si trovano anche rego-
lamenti per le corporazioni. Alla for-
mazione di esse contribuì la legge con-
suetudinaria e quella del paragrafo )
degli Sta uti sul Calisio, la quale per-
metteva il cottimo dei minatori nelle
miniere appartenenti ad altri.

,1. 
- LE MINIERE ANGENTIFERE

DI TRENTO

L'Agiografo Fra' Battolameo (metà
del sec. XIII), nel descrivere l'etimo-
logia della città di Trento, dice che
il nome deriva da tre monti, e che da
uno di essi. quello a settentrione. si

cavava l'argento; da qui il motto:
« Mofltes Argefltum mihi dan, nomer-
qae Tridert*m ».

La citazione suindicata non è la piir
antica sulle miniere argentifere. Docu-
menti più importanti in merito si tro-
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vano in vari Archivi, come quello di
Vienna e Innsbruck, inseriti poi nel
Codice \Tanghiano. Uno di questi è un
Diplona del ll89 col quale Federico
I concesse al Vescovo in perpetuo I'in-
vestitura su tutte le miniere del Prin-
cipato. Prima del 1189 è provato che
le miniere argentifere erano attive, da-
to che nel ll82 Trcnro si vide ricon-
fermato il privilegio di tenere zecca.
Ad essa lavotarono anche artefici fio-
rentini, come Belioro dei Rubafadi, no-
minato in un documento del 1272.

Queste miniere sono più antiche del-
le date citate, e lo stesso Diploma di
Federico I si rifà ad antichi diritti del
Principato.

I1 loro vero sviluppo estrattivo co-
minciò nei primi anni del 1200, per
opera di Federico Wanga che allo sco-
po chiamò dalla Cermania (Franconia
e Sassonia) molti minatori, esperti di
arte mineraria. Il Vescovo §0anga die-
de i migliori Statuti contenuti nel Co-
dex rWangianus del 1214) ai quali si
ispirò ì'antica Legislazione Mineraria
degli alri Stati in Italia, come la To-
scana e la Sardegna. Questi documenri
ci forniscono notizie tecniche, fiscali,
concessioni minerarie e paghe di mina-
tori di quei tempi.

In quei periodi erano pure sfruttate
le miniere di ferro di Fiemme, di oro
di Val di Non e quelle di rame del
Fersina.

La località del Calisio assunse in se-

guito il nome di Monte Vacca con cui
ancora adesso è conosciuta. Con I'inve-
stitura del 1189 fatta a Corrado di
Besano, Federico I escluse le miniere
appartenenti ai Conti di Tirolo e quel-
!e dei Conti di Appiano.

Verso la metà del secolo XIII erano
attive circa settanta miniere argenti-
fere ubicate in un'area di circa 12 kmq,
comprendente le località di Faedo, La-
vis, Meano, Monte Vaccino, Fornace,

Santa Colomba, Civezzato, San Barto-
lomeo, ecc. Oggetto della ricerca erano
esclusivamente I'oro e l'argento. mai
altre sostanze dato che esse erano scar-
samente commerciabili.
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