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l. Introduzione.
l-a miniera del Bonino è posta in comune di Stazzema

ne[[a provincia di Lucca (Fig. 1). Abbandonata
ormai da oltre un quarto di secolo, è giustamente
celebre sia per la ricchezza in argento dei suoi
minerali. in panicolare galena. che per i suoi magni-
fici campioni di solfuri e solfosali anche di note-
voli dimensioni, di frequente uniti in estetiche asso-
ciazioni.
Le sue gallerie ancora in parte agibili, anche se di
difficile accesso e percorenza, sono localizzate a

varie altezze sul versante settentrionale deì Monte

Rocca alle cui falde scorre, lungo una stretta val-
lata. il fiume Vezza.
I€ gaÌlerie sono raggiungibili dalla località Argentier4
posta nei pressi dell'abitato di Ruosina, a circa due
Km da Seravezza (Fig. 2).
Per raggiungere la miniera occorre traversare il
fiume su uno dei due ponti ivi esistenti e quindi
risalire lungo ciò che resta del vecchio piano incli-
nato sino a raggiungere la confluenza di due val-
loni ove si trova l'ingresso alla prima galleria detta
Due Canali, a quota 270 m circa. Risalendo il val-
lone di destra lungo i ruderi di un secondo e piir
ripido piano inclinato si giunge, a quota 385 m,
all'ingresso non facilmente visibile della galleria
Paoli e, proseguendo per un sentiero tra la vege-
tazione, alla galleria della Redola, a quota 458 m,
ed a quelle superiori del Casello, quota 490 m, e
Nuova. a quola 5 l0 m. ed infine agli scavi a gior-
no sull'affioramento del filone, a quota 525 m circa.

Fig. I - Ubicazione della miniera d€l Bottino (disegno di Andrea Dini).
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Fig.2-Gliantichi
fabbricati posti in

località Argentiera,
utilizzati in passato

prima come
ferriera e fonderia

€, successivamente,
come magazzini

e laveria
(Foto G. Brizzi) .

Il vallone di sinistra, Iungo un sentiero alquanto
nascosto dalla vegetazione, ci conduce a due altre
gallerie nei cui pressi sono ancora visibili i resti di
una teleferica; queste, poste a quota 600 e 700 m
circa, sono denominate rispetlivamente Breviglieri
e Rocca.
Le gallerie superiori possono essere raggiunte pitÌ
agevolmenle risalendo in auto da Camaiore sino
all'abitato di S.Anna e da qui lramile un senliero
che varca la foce tra le vette del monte Rocca e del
monte Lieto e poi piega sulla sinistra per circa I
Km di falsopiano e leggera discesa.

2. Notizie Storiche.
La storia della miniera del Bottino si perde nei
secoli.
E' tradizione che alÌ'origine essa sia stata coltiva-
ta dagli Etruschi.
E' probabile infatti che Ia colonia ehusca stabili-
tasi in Lucca avesse anche i[ compito di sfruttare
la mineralizzazione argentifem del Bottino e delle
altre miniere del pietrasantino e che il porto di Luni,
il cui nome ricorda in un certo qual modo l'argen-
to, metallo dedicato dagli antichi progenitori alÌa
luna, sia stato fondato appositamente per il tra-
sporto ed il commercio del prezioso bene.
La ricchezza in argento dei minerali del Bottino è

dimostrata da numerose analisi chimiche e con-
trolli effettuate anche in tempi a noi lontani quali
quelle presso i laboratori del Dr. W. Zomig e di
A.Hirsh e Sohn in Germania su varie partite di
minerale commerciale spedito dalla Società
dell'Argentiera alla fonderia di Bruubach sul Reno
(Pelloux, 1922) che dettero un tenore medio in Ag
di 1,612 Kg per tonnellata.
La coltivazione sarebbe proseguita con maesftan-

ze locali in parte anche sotto il primo periodo del
dominio romano (Sagui,192l) cessando poi del
tutto per disposizione del Senato di Roma che
ordinò I interdizione di ogni attività mineraria in
questa parte della penisola.
L'attività mineraria è documentata solamente a
partire dal Medio Evo quando la miniera del Bottino
era lavorata contemporanearnente a varie altre poste
sia nel versante di Seravezza che in quello oppo-
sto di Valdicastello. Dopo [e invasioni barbariche,
succedute alla dominazione romana. il territorio
apparteneva ai Conti di Corvaia e Vallecchia, come
risulta anche da atti pubblici del XI' secolo, che
coltivarono in proprio, tra varie contese, le minie-
re di Valdicastelto, di Gallena e di Stazzema (Repetti,
1841).
Nel 1219, a seguito di un atto di divisione del ter-
ritorio, le Argentiere di Valbona (Valdicastetlo) e
di Gallena toccarono in parte ai nobiti di Valtecchia
mentre quelle situate nel territorio di Stazzema pas-

sarono sotto il dominio dei Conti di Corvaia.
A questi feudatari le miniere furono successira-
mente tolte nel 1241, assieme ad altri beni, dalla
repubblica di Lucca.
I Conti di Corvaia e Vallecchia cercarono più volte
di rientrare in possesso dei loro domini; nel 1314
avanzarono formale domanda ad Uguccione della
Faggiola, Potestà di Lucca e Capitano Generale
del Popolo, per essere reintegrati nei loro posses-
si comprese "Argenteriam de Famocchia et terram
ipsius et terram Gallini" (Bottino) ma la questio-
ne rimase senza esito alcuno.
Nel 1316 con atto notarile redatto in Lucca venne
stabilito che " tutta Ìa vena d' argento . di ferro e
di ciascun altro metallo che è, apparirà o sarà ritro-
valo o potesse sempre ritrovarsi " passasse in pro-
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prietà di Castruccio Castracane degli Antelrninelli,
Signore di Lucca (Jervis, 1873).
Nel 1348 le miniere del territorio di Pietasanta e
Seravezza vemero in possesso della Repubblica
di Pisa.
Firenze se ne impadronì nel 1515, dopo quasi due
secoli di abbandono pressoché totale: divenute pro-
prietà del Granduca Cosimo I", furono da questi
riaperte nel 1542 dopo aver falto giungere
dall'Ungheria l'ingegnere minerario Johann Ziegler
assieme ad un nucleo di espeni minatori tedeschi;
la manodopera locale veniva utilizzata solo per
lavori generici. Dall'esame di documenti dell'epoca
risulta che vi erano impiegati da 22 a35 minato-
ri. Sicuramente si deve a Cosimo l'dei Medici
l'aver riponato in auge tutte le miniere del Capitanato
di Pietrasanta. il restauro e la ristrutturazione delle
antiche ferriere e l'aver fatto costruire fomi per la
fusione del minerale tra cui uno a Ruosina: quan-
to attiva fosse la sua opera nel condu[e I'attività
di ricerca e di coltivazione e la messa in atto di
specifiche infastrutture lo si può dedurre dall'esame
dei numerosi libri e quaderni stilati durante il suo
dominio e consultabili presso l'Archivio di Stato
di Firenze.
Racconta Benvenuto Cellini che un giomo Cosimo
Io gli fece dare parecchie libbre d'argento dicen-
dogli "Questo è l'argento delle mie minierei fammi
un bel lavoro". Poiché il Cellini stava allora lavo-
rando alla statua del Perseo e non voleva lasciare
detto lavoro, egli, dopo aver fatto il disegno di un
bel vaso ed un modello in cera, passò larealizza-
zione a Piero di Martino.
Questo però fece trascorrere lungo tempo senza
provvedere alla bisogna per cui il Granduca, riti-
rato argento e disegni, fece fondere l'argento ad

Fig. 3 - Resti di un
ponte in legno
posto sul percorso
del piano inclinato
tra il Livello
Due Canali e

la laveria della
Argentiera
(Foto G. Brizzi).

Fig. 4 - Scritte sulla roccia, a testimoniaoza
di antichissimi lavori intrapresi in prossimità

dell'affioramento del filone e dell'ingresso
alla Galleria del Casello, in località

Sernicioni (Foto G. Brizzi).

altri artigiani. Tuttora esiste in Palazzo Pitti un bel
vaso cesellato che è quello realizzato con I'argen-
to delle miniere medicee del Bottino.
Si deve al primo Granduca Ia rinascita del neglet-
to villaggio di Gatlena, posto a poca distarza dalle
miniere del Bottino, che venne riattivato per la
sosta dei minatori e la costruzione del ponte sul
fiume per permettere il transito verso le miniere di
coloro che abitavano nel villaggio di Basati, posto
sull'altm sponda del Vezza.
E' da ascrivere all'opera feconda di Cosimo I',
anche il bellissimo palazzo posto nel comune di
Seravezza che fu fatto erigere nel I 56 I dal Granduca
per sostarvi allorché si recava a visitare le sue
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Fig.5(paginaafronte)
Planimetria della zona del Bottino. Vie di accesso

ed ubicazione delle principali gallerie.
Scala circa l/19000 (disegno di A. Dini).

Fig. 6 . Veduta g€neral€ del piano inclinato
e delle laverie della miniera del Bottino

poste presso il Livello Due Canali,
come si presentayano nel 1922 (Foto

G. Brizzi da una pubblicazione dell'epoca).

miniere e cave di marmo della Versilia.
Opera della famiglia Medici è anche la ristruttu-
razione dei fabbricati per la fusione deÌ minerale
argentifero del Bottino, posti sulla sponda sinistra
del fiume Vezza e denominati "fabbrica dell'argen-
to" sotto Cosimo [' e ora conosciuti come I'Argentiera
(Repetti, 1833i A. D'Achiardi, 1873). La coltiva-
zione delle miniere tra cui quella del Bottino pro-
seguì anche sotto il govemo dei due successori di
Cosimo I". Francesco I" e Ferdinando I'.
L'attività di scavo con il passare degÌi anni risultò
però in forte passivo e la produzione in notevole
diminuzione: basti pensare che daÌ 1565 al 1592
si erano cavati solamente 633 Kg circa di argen-
to, conho una produzione più che doppia dei primi
anni di attività.
A quanto sopra esposto deve certamente aver anche
contribuito la scarsità di cognizioni tecniche degli
addetti al trattamento del ricco per cui gran parte
del minerale andava perso durante la fusione.
Riporta il Tozzetti ( t 773): "Il metaÌlo vi è, ma che
è talmelte mescolato aÌle sostanze arsenicali che
posto al fuoco di fusione, vola via non lasciando
che loppe e pochissimo argento mescolato con fecce,
sicché defrauda la speranza di chi vi si applica".

Fig. 7 - La vallata della min. del Bottino nel
1922. E' ben visibile il piano inclinato che dalla

gall. Due Canali scendeva ai magazzini posti
in località Argenti€ra, presso Ruosina (l'oto
G. Iìrizzi da una pubblicazione dell'epoca).

Ferdinando I", con il fondato sospetto che vi fosse
una frode da pane dei reggitori della miniera con
sotlrazione di glan parte dell'a.rg€nto prodotto, fece
mostra di disinteressarsi del tutto delle lavorazio-
ni. permettendo ai tedeschi di continuare in pro-
prio I'attività.
Passato un certo lasso di tempo, osservato che quan-
ti vi lavoravano ne ottenevano lauti guadagni, il
Cranduca fece smetterc in ùonco ogni lavoro chiu-
dendo all'improvviso la miniera; quanto sopra,
essendo stato attuato il 18 seftembre 1592, dome-
nica, non permise agli operari di rientrare nei luo-
ghi di lavoro.
Nell'Aprile del 1595 il segretario e sovraintenden-
te Giacomo Seriacopi sqive al Granduca Ferdinando
Io che la fonderia dell'Argentiera era stata trasfor-
mata in una fabbrica di archibugi.
Finì così l'attività medicea di scavo e coltivazione.
Quali fossero le condizioni della miniera del Bonino
alla metà del l700lo troviamo indicato in una rela-
zione deÌ Targioni Tozzetti (1773) a proposito di
un suo viaggio alla miniera effettuato nel 1743
"..lungo l'erta pendice del Canale del Bottino, a
mezza costa circa tra l'Argentiera di Ruosina e

ì'ingresso della miniera... sorgevano ancora le rovi-
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Fig. 8 - Parte di una
pianta relativa al
Liv. Paoli, (1866),

in cui si osserva
il Pozzo Speranza e,

in basso, la gall.
Due Canali, allora

appena iniziata.
Per gent. concess.

Soc. EDEM, (LU).
(Foto G. Brizzi).

monio e alle notevolidifficoltà incontrate per I'edu-
zione e lo smaltimento delle acque profonde.
Nel 1697 una Compagnia creata da un frate mino-
re, F.Bonaventura Paci, agostiniano, con un tal
Capitano Escoviel, tedesco ottenne la concessio-
ne per riaprire le miniere di argento del Bottino e

di Callena assieme a varie alhe di ferro del Capitanato
di Pietrasanta ma dopo alcuni anni per ordine del
Granduca, fu proibito loro di continuare il lavoro
con grande scapito di denaro.
Narra il Targioni Tozzeti (l'7'73\ che: "i signori
Paci. parenti del Frale. ancor'essi interessati . per
tal disastro furono costretti a far puntoi e .... il Frate
se ne andò via disperato, e morì in Francia".
Dovranno passare ancora quasi 100 lunghi anni
prima che, sul finire del XVIII. secolo. possa di
nuovo riprendere una qualche attività di ricerca e

coltivazione con il Col. inglese Mill; questa ebbe
termine ben presto causa la precoce morte del loro
iniziatore.
L' attività mineraria riprese nel 1829 ad opera detla
Società Mineralogica del Boltino formalasi tra un
gruppo d'uomini d'affari, tra cui il livomese avvo-
cato Sansoni, che si propose di esplorare e colti-
vare la miniera; incaricato dei lavori fu f ingegne-
re Baldracco a cui si deve tra l'altro anche una der
tagliata relazione ( Itl33) sullo stato della miniera,
sui lavori da effettuare e sull' impianto di una fon-
deria. I metodi di coltivazione e del trasporto del
minerale erano ancora molto primitivi, basti pen-
sare che per il traspono dcl tout venant dal livello
Paoli alla fonderia dell'Argentiera veniva utiliz-
zato un marchingegno costituito da un carrello,
con sopra seduto un operaio frenatore, che scor-

R.M.t.1i992

ne d'un magazzino in cui era fama si serbasse la
Vena d'Argento cavata dalla miniera del Bottino".
L'apenura della miniera era simile ad "un uscio-
lino stretto, alto poco più d'un uomo e si vede che
il cunicolo, scavato a forza di scalpello, seguita
della medesima larghezza dentro il monte... uno
del paese, pratico e che vi era entrato piu volte,
disse che il cunicolo era diviso in due lunghissi-
mi, uno dei quali andava, sempre scendendo, da
Tramontana a Mezzogiomo" menre I'altro "si dira-
mava a mano destra e, quasi piano, andava da
Levante a Ponente". Nei pressi dell'ingresso della
Miniera si osseryavano numerosi altri saggi, ma
tutti poco approfonditi, e le rovine di una grossa
casa che era adibita all'alloggiamento degli ope-
rai. In estate l' ingresso della miniera era asciutto
e vi si poteva "entrare dentro e passeggiare per
tutto comodamente... il cammino per il descritto
cunicolo declive è comodo e sicuro. essendovi a

luogo a luogo le scale cavate nel masso e tiequenti
riposi" e "nelle pareti di questi cunicoli si trovano
a luogo a luogo molti lustrini".
A ricordo della passata, intensa attività estrattiva
rimanevano solamente un monticello di pezzetti
dentro il magazzino della Ferriera di Ruosina, resta-
ti lì sin dai tempi del Granduca Ferdinando [II" che
li lece scavare per mandarli in Germania a sag-
giare e fondere.
Ricordiamo inoltre quanto ripona lo studioso sve-
dese R. Angerstein che visitò la miniera nel l75l
(Targioni Tozzetti. 1773)t egli addusse I'abban-
dono di tutte le attività di coltivazìonc ed estra-
zione alla difhcoltà di ricavare dal minerale il piom-
bo e I'argento causa la presenza di arsenico ed anti-
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l'ig. 9 - Planimetria
della min. del
Bottino (1866) oYe

sono evidenziate:
in grigio le parti
già coltivate,
in giallo il Liv.
Paoli, in azzurro
il Liv. Redola.
Conc. Soc . EDEM.
(Foto G. Brizzi).

Fig . l0 (sotto) - Galena, gruppo di cristalli cubotta€drici compenetrati, il maggiore di 2 cm.
Donazione, nel 1881, del Prof. Ing. Vegni. Museo di Mineralogia del

Dipartimerto Scienze della Terra dell'Università di Firenz€ (Foto G. Brizzi).
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Fig. 11 - La planimetria e la sezione

della miniera del Bottino, allegate
alla relazione del Direttore
Ing. F. Blanchard nel 1887.

reva per gravità su una guida di legno e da cui pen-
devano due grossi sacchi di robusta tela con den-
tlo i[ minerale estratto.
Una volta giunto a destinazione i[ malcapitato fie-
natore era costretto a trainare detto carrello del_
peso di 60 kg su per Ìa ripida risalita sino al punto
di partenza.
La suddetta società andò purtroppo inconto a risul-
tati poco soddisfacenti anche a causa dello scarso
capitale a disposizione ammontante a 30.000 lire
fiorentine, corrispondenti a circa 25.000 franchi
francesi: successivamente furono versate altre
l00.000lire ma decisivo fu l'insuccesso avuto nel
voler applicare il metodo dell'amalgamazione al
trattamento del minerale ricco in un impianto appo-
sitamente costruito nel villaggio di Ruosina; poi-
ché il suddetto metodo non risultò foriero di risul-
tati utili si addivenne ad un arresto dei lavori.
Fonunalamente. avendo uno dei soci inviato per
analisi alcuni campioni della miniera a Marsiglia
ed avendone ricevuto risultati analitici molto sod-
disfacenti. si determinò una nuova spinta a ripren-
dere i lavori.
La società fu ricostituita nel 1836 sotto Ìa deno-
minazione di Compagnia del Bottino e successi-
vamente ùasformata assumendo, nel 1842, la deno-
minazione di Compagnia Anonima del Bottino.
Questa aveva la residenza in Livomo ed un capi-
tale sociale di 462.000lire fiorentine (Zolfanelli e

Santini, 1874).
La direzione dei lavori fu dapprima affidata all'ing.
Vegni e successivamente all'Ing.F. Blanchard cui
si devono anche due dettagliate pubblicazioni
(1867,1887) sulla miniera (Fig.l l).
Sotto l'abile direzione dei suddetti ingegneri e soste-
nula da un adeguato capitale sociale la miniera pro-
sperò divenendo la miniera di piombo più impor-
tante della penisola e la meglio organizzata; i lavo-
ri di coltivazione e trattamento del minerale assun-
sero un notevole sviluppo e presso la foce del cana-
le del Bottino sorse un grosso stabilimento ove iÌ
greggio veniva prima preparato meccanicamente
e poi sol1epq516 a lusione in un apposilo impian-
to. Cià neì 1849iìavori ar evarro raggiunto una sv i-
luppo tale da fomire oltre 1049 libbre d'argento
puro e 180.000 di piombo con un utile divisibile
per gli azionisti di 26.400 ìire liorenline.
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Fig. 12 - La firma dell'Ing. F. Blanchard,
posta a convalida della planimetria della
miniera nel 1880. Per gent. concess. Soc.

EDEM, Valdicastello (LU). (Foto G. Brizzi).

La miniera, assunta a nuova fama, fu visitata da
numerosi valenti mineralogisti dell'epoca ra i quali
ricordiamo L. Bombicci, Q. Sella, G. Meneghini,
ed A. D'Achiardi. Zolfanelli e Santini ( 1874) così
scrivono a proposito della miniera: "...vi sono tutli
i meccanismi che facilitano l'estrazione del mine-
rale dai lunghi cunicoli, alcuni dei quali misurano
500 metri. e lo ponano ai pistoni e lavaggi. \ilua-
ti a basso, lungo la sinistra del Vezza. Essendo la
zona superiore del monte stata esaurita dai lavori
antichi e l'intermedia dai modemi, i lavori sono
concentrati oggi nell inferiore. I vari piani sono
posti in comunicazione tla loro mediante un pozzo
inclinato, detto pozzo Paoli, munito nella pa e

superiore di una macchina a vapore intema della
forza di l0 cavalli, per il servizio di estrazione delle
materie e dell'acqua. Il minerale è trasportato sui
carri di una via ferrata nella galÌeria Paoli.
...Le persone impiegate nelle miniere sono 190...
in tutto, comprese donne e ragazzi,330.llprezzo
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della mano d'opera in media neÌ 1864 era di lire
1,35 per gli uomini e lire 0,56 per le donne.
Purtroppo a cau\a del grande ribas\o nei prezzi
dell'argento e del piombo nel mercato intemazio-
nale, che tolse ogni utile ai proprietari, la Compagnia
Anonima del Bottino fu messa in liquidazione nel
1880 e nel 1883 la miniera e l'annessa fonderia
cessarono definitivamente ogni attività, quando vi
lavoravano ancora 144 operai, tra cui 29 donne e

un fanciullo, con una produzione annuale di circa
570 tonnellate di piombo argentifero.
Dopo circa 40 anni di inaltivjlà. per iniziativa
dell'On. A. Cerpelli, i lavori vennero ripresi nel
l9l8 sotto la direzione tecnica dell'Ing. Comelio
Sagui, autore di alcune relazioni ( 1919, l92l)sulle
antiche lavorazioni e sulle nuove ricerche.
Nel suddetto aruìo la rniniera venne acquistata dalla
Smietà Anonima Miniere dell'Argentiera che acqui
sì anche le miniere di S.Afiìa, Gallena, Valdicastello,
Angina e Monte Arsiccio riunendo per la prima
volta sotto un unica gestione tutto il comprenso-
rio minerario posto tra il fiume Vezza e la
Valdicastello.
La suddetta società sviluppò notevolmente i lavo-
ri alla miniera del Bottino, esplorando e coltivan-

Fig. 13 - Planimetria delle min. del Bottino e

di Gallena in un dis. dell'Ing. Blanchard
del 1887. Per gent. concess. della Biblioteca
della Facoltà di Scienze della Terra
dell'Univers. di Firenze. (Foto G. Brizzi).
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do sia quarìto era stato lasciato dai precedenti lavo-
ri, sia alcuni filoni paralleli trascurati od ignoti in
precedenza. sia le parti profonde deÌ filone in cui
erano state evidenziate e messe in [uce nuovi ric-
chi ammassi di minerale (Peìloux, 1922).
Un accenno particolare meritano 1e condizioni di
lavoro a cui erano costrelli anche allora i mi[alo-
ri. Essendo inesistenti i servizi di tmsporto per il
personale tutti i lavoratori erano obbligati a risali-
re [a mattina sul far del giorno il ripido e lungo
sentiero che portava al luogo di lavoro.
All'intemo delle gallerie il lavoro di coltivazione
avyeniya a mezzo di rumorosi martelli pneumati-
ci. anche ad immissione d acqua. che erano azio-
nati manualmente dal singolo minatore; l'operaio
era costretto a mantenere il fioretto ben pressato
contro la roccia e lo scarico dei detriti avveniva a
mezzo d'acqua o dell'aria compressa; inesistente
era ogm dispositivo di filtazione dell'aria o I'impie-
go di maschere protettive.
Ogni minatore aveva in dotazione una lampada ad
acetilene del tipo a fiamma nuda; questa era por-
tata a mano . non doveva mai essere abbandonata
e veniva appesa sul luogo di lavoro a mezzo di un
apposito gancio di sostegno.
Il caricamento nei vagoncini del minerale abbat-
tuto, avveniva manualmente a mezzo squadre di
operai armati di pale.
Le gallerie erano armate con "quadri" di legno; la
posa dei quadri di sostentamento era fatta con estre-
ma accuratezza in quanto da questa dipendeva la
sicurezza di tutti coloro che lavoravano in minie-
ra ed era eseguita da minatori espefii chiamati
"armatori"; ad essi, e solo a loro, era affidato iì
compito di armare Ìe gallerie di tutti i cantieri della
miniera.
I legnami scelti con cura e stagionati erano ddot-
ti, mediante l'uso di sega ed ascia, nelle forme con-
venienti per la posa in opera direttamente all'inter-
no dello stesso cantiere di lavoro.
L'apenura di pozzi e fomelli per la messa in comu-
nicazione dei vari cantieri di lavoro avveniva esclu-
sivamente mediante scavi effettuati con I'impiego
di esplosivo, con i minatori che spesso lavorava-
no in precario equilibrio su tavole di legno all'inter-
no del pozzo stesso.
Anche le donne venivarìo talvolta impiegate, sopra-
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tufto nel lavoro di cemita del "ricco", che era effeG
tuaÌo a mano nei pressi della laveria.
Come ricordano ancora a Gallena alcuni vecchi
del posto,le donne di famiglia molto spesso prov-
vedevano a ponare la refezione ai loro congiunti.
compiendo giomalmente il lungo percorso in sali-
ta verso ivari cantieri di lavoro.
I suddetti lavori continuarono con alteme vicende
sin verso gli anni renta, epoca in cui la società
cessò definitivamente tutti i lavori.
Una breve anività di coltivazione si ebbe nell'imme-
diato dopo guerra e, in un ultimo tentativo, nel
periodo dal 1961 al 1969 anno in cui avvenne la
dehnitiva cessazione di rutte le coltivazioni.
La miniera del Bottino, ancor oggi inaniva, è stata
in questi ultimi anni in concessione, assieme a

numerose altre miniere della zona quali Buca della
Vena, Pollone, Monte Arsiccio , Argentiera, Angina
ecc., alla Società EDEM di Valdicastello che nella
seconda metà del 1990 ha cessato ogni attività ed
è stata posta in liquidazione.

3. Sviluppo della Miniera nel tempo.
La coltivazione della miniera si è sviluppata nel
tempo lungo tre fasi principali (Fig.l6).
I primi lavori estattivi, riferibili con certezza al
periodo compreso tra il 1000 ed il 1600, vennero
effettuati direttamente sulÌ'affioramento dei filo-
ni per mezzo di trincee e pozzelli ancora oggi rico-
noscibili per le paleti segnate dall'opera degli scal-
pelli.
Oltre a questi furono scavate due gallerie in tra-
versobanco, galleria del Casello e galleria della
Redola, che servirono, seppure parzialmente, allo
scolo delle acque.
Anche nella zona di Conca dei Denari furono ese-
guiti piccoli scavi di esplorazione e coltivazione
su filoni di minore imponanza.
Nel 1592 l'attività mineraÌia fu abbandonata per
i motivi sopra esposti e la miniera rimase neglet-
ta sin verso la fine del 1700.
Nel 1829 la Società Mineralogica del Bottino ne
riprese i lavori, La planimetria e la sezione alle-
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Fig, lrl . Associazione di grossi xx tabulari di quarzo, il maggiore. di 18 cm,
impiantati su di una drusa di xx di quarzo prismatici. Campione proyeoiente
dalla Collezione di A. D'Achiardi ed ora presso il Museo di Storia Naturale
e del Territorio dell'Università di Pisa, a Calci (Pl). (Foto G, Brizzi).
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Fig. l5 - Splendido campione di sfalerite costituito da lucenti xx ad abito complesso
di dimensioni sino a 2 cm, su quarzo, siderite e calcit€. Dono, nel 1881,

del Prof. Ing. Vegni. Museo di Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra
dell'Università di Firenze (Foto G. Brizzi).

gate alla relazione del direttore Ing. C. Baldracco
( 1833) mettono in evidenza come il filone princi-
pale del Bottino fosse stato solo parzialrnente intac-
cato dalle antiche lavorazroni. per cui si prospet-
tava la coltivazione di un giacimento ancora pra-
ticamente vergine.
Fu solo però Ia "Compagnia del Bottino", succe-
duta alìa precedente, che iniziò ad ottenere degli
ottimi risultati.
I lavori iniziarono nel 1836 a partire dalla galleria
Redola la quale, a causa delle piccole dimensioni
(circa I metro di altezza per 0,80 m di larghezza

), venne ampliata per permettere il trasporto del
minerale all'estemo tramite carrelli.
Le coltivazioni iniziarono in direzione. a destra e
sinistra. dentro il filone.
La galleria di destra fu nominata "Sansoni" dal
nome del fondatore della Compagnia e quella di
sinistra "Orsini" dal nome di uno dei principali
ammini§tratori.
Questi due nomi sono rimasti sino ad oggi ad indi-
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care le due parti del filone per cui quella a Nord
Ovest è detla "Filone o Zona Sansoni" mentre quel-
la posta a Sud Est è detta "Filone o Zona Orsini".
A panire da queste due gallerie vennero sfruttate
le pani superiori del filone fino all'affioramento
ed inoltre alle loro estremità vennero scavati due
pozzi in corrispondenza di due zone particolar-
mente ricche.
Il pozzo Sansoni fu il primo a dare dei buoni risul-
tati grazie alla regolarità della colonna mineraliz-
zata, mentre la colonna Onini poco dopo I'approfon-
dimento dei lavori subì uno strozzamento: con-
temporaneamente (1840) venne iniziata una nuova
galleria a quora piìr bassa della Redola. diretta veno
il fondo del pozzo Sansoni e detta galleria Paoli
(quota 385). Questa galleria, benché non vi fosse-
ro che trecento metri per raggiungere il filone, fu
terminata solo nel 1850 dopo dieci anni di fatico-
so lavoro nella dura roccia scistosa. Essa servì fino
al 1868 allo scolo deUe acque ed al trasporto all'ester-
no del minerale estratto.
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k colonne Orsini e Sansoni continuarono ad esse-

re abbattute con il conseguente allargamento dei
pozzi e la formazione di ampie discenderie incli-
nate come il filone ed interrotte qua e là da ripie-
ne di sterile o da ammassi di ganga mineralizzata
lasciati per sostenere il tetto del filone.
Per la Compagnia del Bottino iniziò un periodo di
grande prosperità allorquando, tra il 1854 e il 1855,
la colonna Orsini, nella zona tra le gallerie Redola
e Paoli. presenlò improvvisamente una polenza in
minerale ricco e compatto di più di un metlo, aven-
te per ganga nient'altro che qualche nodulo di quar-
zo. Questa situazione particolarmente favorevole
duò fino al 1859, anno in cui questa colonna, discen-
dendo, subì un restringimento accompagrnto dall'esau-
rimento dei massicci di minerale della zona Sansoni.

Fu deciso allora di affondare, partendo dal livello
Paoli, un grande pozzo intemo, intermedio rispet-
to ai due già esistenti. che doveva servire contem-
poraneamente all'esaudmento delle acque e all'estra-
zione del minerale. Il nuovo pozzo denominato
"Speranza" ed inclinato come il filone, doveva rag-
giungere, 125 m piir in basso, il liveÌlo della nuova
galleria Due Canali iniziata nel 1857 (Blanchard,
186?). Il pozzo fu terminato nel 1865 mentre la
galleria Due Canali. lunga circa 700 metri, ne rag-
giunse il piede solo nel 1868.
Nel frattempo vennero scavate all'intemo della
miniera delle nuove gallerie di livello poste al di
sotto del livello Paoli, le quali servirono all'esplo-
razione del filone in direzione ed alla preparazio-
ne dei nuovi cantieri di coltivazione.
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Fig. l7 - Veduta dell'ingresso della Galleria
Due Canali, con in alto a sinistra il casotto

della centrale compressori, com'era nel 1922.
(Foto G. Brizzi, da una pubbl. dell'epoca).

Fig. 18 . La centrale compressori,
posta all'interno della Galleria

Due Canali, come appariYa nel 1922
(Foto G. Brizzi da una pubbl. dell'epoca).

della Rocca" che raggiunse il filone dopo circa 100

m. A partire da questo punto fu scavato il "Pozzo
Locami" che doveva servire all'esplorazione del
filone in profondità, qui associato ad una potente
colonna di tormalinite. Un centinaio di metri più
in basso venne iniziata. ma non ponata a termine.
la galleria di ribasso denominata "Galleria Breviglioi".
Nel 1929 la miniera venne nuovamente chiusa più
per ragioni di natura economica che per I'effetti-
vo esaurimento del filone in profondità.
Dopo la hne del secondo conflitto mondiale, nel
quadro di ricerche minerarie che hanno hteressa-
to I'alta Versilia, anche la miniera del Bottino fu
nuovarnente presa in considerazione.
Alcune piccole ricerche furono fatte ai livelli Paoli
e Due Canali senza risultati positivi in quanto le
coltivazioni al di sotto di quest'ultima galleria erano
già completamente allagate e quindi irraggiungi-
bili senza impegnative opere di prosciugamento.
Maggiori sviluppi ebb€ro invece quelle effettuate
sul filone della Rocca. Qui venne ponah a termi-
ne la galleria di ribasso Breviglieri iniziata negli
anni '20 che raggiunse così il piede del pozzo
Locami. La produzione fu però di piccola entità e
durò solo pochi anni; la miniera fu nuovamente
chiusa nel 1969 e tale rimane a tutto oggi.
Le travagliate vicende della miniera dalla fine del
secolo scorso alla sua definitiva chiusura sono
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Fig. l6 (pagina a fronte)
Miniera del Bottino: coltiyazioni eseguite
ed altimetrie (Disegno di A. Dini).

A partire dal 1868 l'estrazione del minerale e
I 'eduzione delle acque vennero effettuate esclu-
sivamente attraverso la galleria Due Canali.
Successivamente il pozzo Speranza fu approfon-
dito per altd 100 metri incontrando il filone sem-
pre ben mineralizzato.
Nel 1883, alla chiusura della miniera, il filone era
stato sfiuttato quasi completarnente al di sopra della
galleria Due Canali. mentre al di sotto era prati-
camente ancora intatto (Blanchard, 1887).
AIla riapenura della miniera nel l9l8 da pane della
"Società Anonima delle Miniere dell'Argentiera"
i Ìavori vennero indirizzati principalmente alÌe zone
del filone sottostanti la Due Canali.
Dal pozzo Speranza vennero staccati qùattro livel-
li di coltivazione, rispettivamente alle profondità
di 20, 40, 70, 100 metri dal livello Due Canali
(Pelloux, 1922).
E' interessante notare come tra il livello 40 e il
livello 100 il filone si dividesse in due rami sub-
paralleli separati da una leote di roccia sterile che
in alcuni punti aveva una potenza di l0-12 metri.
I due rami denominati "Filone Principale" e "Filone
Secondario" erano ambedue ben mineralizzati ed
avevano una potenza che eccezionalmente rag-
giungeva i tre metri. In questo periodo ( l9l8- 1929)
alcune ricerche furono effettuate anche sul filone
nella zona della Rocca. Venne scavata la "Galleria



descritte anche in numerosi rapporti tecnici del
Corpo delle Miniere (Anonimo. 1887-1969).
Solo alcune zone della miniera sono tutt'ora agi-
bili; una piccola pa(e rispetto al gande sviluppo
che la miniera ebbe prima del suo definitivo abban-
dono. La causa di questo è innanzi tutto il metodo
di coltivazione utilizzato che prevedeva, dopo
I'abbattaggio del filone, il riempimento del vuoto
formatosi, con il materiale sterile. Questo metodo
consentiva di evitare inutili sp€se per trasporlare
all'estemo in discarica il materiale sterile ed inol-
tre contribuiva ad evitare pericolosi crolli del tetto
del filone. Malgrado questo accorgimento il pro-
blema delle frane è sempre slato presente.La frana
più grande avvenne nel secolo scorso, al tempo in
cui la miniera era sfruttata dalla Compagnia del
Bottino, nella zona di coltivazione tra la galleria
Orsini ed il livello Paoli. In questo caso non fra-
narono soltanto le ripiene ma addirittura dal tetto
del filone si staccarono grandi blocchi (anche l0
x l0 x 3 metri) di scisto che occuparono in modo
caotico il vuoto di coltivaz ione. Quest'area viene
riponam nelle cane dell'epoca come la "Grande
Frana". Purtroppo con il passare degli anni le vec-
chie strutture di sostegno e supporto, tutte in legno,
sono progressivamente marcite, provocando il fra-
namento del materiale di ripiena che ha così inva-
so gran pane dei Iivelli di coltivazione.
Da quanto sopra esposto si può capire come even-
tuali escursioni alla miniera debbano essere fatte
con la massima prudenza senza assolutamente
avventurarsi in zone a rischio.

Questo a irclo continua sul prossino nuneru lll993 deua
R iv i sra M i neralo gi ca I tal iana.

SUMMARY
Thc Bonino Lad-tib.r n iùc,
Lucco (Tuscdny)- Pon. I )
1) Infuu.tion
The Bottino mine is widelllanousfor its silyer-rich mi erals
( 1 ,612 Kg of Ag per ton). as well as for its t|'ondedullt ttlli-
,ed specimens, nainly sùlphides and sulphosahs.lts galle es

are still partlJ practicable, elen if difrcuh to rcach ond dan-
gerous. From Argentieru. neat Rùosina,2Kmfrom Seravezza,
galleries entrances can be reached bj crossing thevezzar[\,er
and clinhing the oldincline on the no he slope ofMt Rocco:
ot the lork of ito voll.ys the "Due Canoli" gollery .ntrance
is found (270 n elev.): up into the iqht-hana w e\ galleries
"Paoli" (385n) dnd "Redola" (458n) ore rea(hed, then the
"Casello ond the "Nuow" , unril rhe open pit on the vein out-
croppittg is reached at 50O n elev. The kfr-hand va ey leadi
ro the galleries "Brcvieli?n (600 n) and "Rora" (700 n).
Other higher galleùes nay be reached h!- cat fiom Camaiote
to S. Anna, then 1 Km walkhg along a trail thtouqh the pass

betueen Mt. Rocco and Mt. Lieto.
2) Hi ot!
Rotino's history lad?s back into centurìes. V.ry likely it holl
been exploited by the Etruscans abeodJ, together with other
Ae-bearing ore bodies in this oreo.The Roùans continucd until
lst century b.C.,v,hen all minerary actit,ities were forbidden
ry hrn in the v,hale italian peninsula.
Public acts docu,fient hinuary actititiesfor rhe lrst rine in
XI century, when this aÌea was disputed betueen ,h? Counts
of Conaia andValle(hia: in 1219 the territory \4,os diyided
by ogrcement, but the Republic of Lucca sized the mines in
l24l atul kept rhem in spite olthe opposition of the tuo Counts.
A notaùal de.d of l316..rtifes thanhe Bonino nine had
be c ome o pe r sotal p ro pe rry of C ost ruc c i o C asr rac a ne. P ri nc e

ofLucca: in 1348 the R.public oI Pisa sizeda the mircsof
the Pietrasanta-Serawzza areo, intluiing Bottino, but exploi-
ration i'as almost compldeb abandoned until I 5 l5 , when
Florene defnitely prct'ailed inTuscanJ, olso conquering thase
territories. Cosimo Medici the I st, Grond Duke of Florence,
reopen.d the Bottino mine in 1542, entrustine its management
to JohannZiegler (an hunqarian) and 1o a group ofetperien-
rcd Eer,ran forenen. A great quantilt" ol docunents in F lorence
publk archit e s te stih Cosiùo' s great eforls to daelope mining
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Fig. 19
Boulangerite,

xx capillari di 4-5
cm, in associazione

adunxdi
calcopirite di 2 cm,

su siderite e
quarzo. Livello

Due Canali
(Coll. e foto

A. Dini).
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Fig. 20
Meneghinite,
gruppo di xx
prismatici,
terminati,
di oltre 1 cm,
in assrrciazione
a siderite e quarzo,
Livello Paoli.
(Coll. A. Dini,
Foto G. Brizzi).

actirities. The abandoned yillage ofGallena uas complerelf
rcmodeled to house the ,niners, btidges and smehing planrs
were huih, new galleries ercayated: a beauriful palace was
buih in Seravzza, as a re sidence for the Grand Duke when he
ùsited the mines- Silver handicrafs mode by using Bottino's
nate al can be seen todat in the Pitti Museum in Florcnce.
Cosimo s successors, Francesco the lst and Ferdinando the
1st, continued the Boiino cxploitation, hut the minc h,os clo-
sed in I 592 due to decreasing produ.tion ond difrcultie s cau-
sed bt the prcsence of As and Sb.Various reports nade durine
XVI I ond WI II centuries d.scribe the obandan nent of the minz ,

in spite ol th? penisting good conditions oladits and golleries.
A ?mpts were nade to start etploitation over again in )697,
by a joint venture Company o[ italians and gernans, and at
the end ofxvlll cehtury hy brirish, bur rhey allfailed.
In 1829 a new CompanJ was established ahd the mi e rcope
ned; afiet a sho period offailure due to scarciù offnancial
means and rery primh[te exploitarion methods, the Company
ubtoined \'eD frcmising test! on matetiols from nat assayt
ond was reorganized in l842. ta'ith thc nane ofCompagnia
Anonina del Bottino. Undet thc direction oI Ing. Vegni ond
lng. Rlanùard,the nine fastly Jlourished onl becan? the most
imporront and bener organized leod-silver mine in ltuly: rhe
ptodu( tion redched 1080 pounls of silter and I 80.000 pounds
of lead in 1849. It was tisited and enthusiastica ! described
mary limes bt experts from all over.
A.tivities$,ere though interrupted again in 1883 due to heav!
sags in siher and lead trurker prices: at that time 144 minerc
worked thete, and the prcdu.'tion *as up to 570 tons af AB-
beorin? kad per yar. Afer almost 40 yats ofconplete iruc-
tiviry, vorls were srarted again in 1918 by a nev ConpanJ,
rhc Sociera Anonina Miniere dell'Aryentiera. rhat lort he lrst
time unified the v,'hole mineran areo under one naneqement.
For about 20 lears the mine la'as widely ?xploit?dagain, also
el?nding wotls to new and deeper areas. bur ac^ities cru-
sed agoin beforc 2ndWotA Wor. ln this period,vorLing con-
ditions lor miners were terfible.
Aler the war, some atenpts hav? been made until 1969, but
rhe mine k prese4tly completelJ ahandoned.

3) Dcvclopment of th. miac
The older,^orks. h?tt"een XI ond XVll «nturi?s. \'ere linikd
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to outooppings of the |eiLt ond consisted of tretu:hes and snall
pirs; only t\|o gallerieswerc openzd ( 'Cosello" ond " Redola" ),
but nainly used for ulot.r droinoqe. Greot wotks onlt storted
in 1836 by widening the Redola transye.,J/ sallcry and bj exploi.
tine the veins on both sides ofit,,,rith neb' galleries.The rieht-
hond galleryh.os named "Sansoni" ahd the lel ow "Orsini ;
these ito names hoye remoined until todoj to designate lhe
h-o nuin branches of the whole mine.
Frum these bro nee gallerie s , erploitation prcceeded up*,ords
to thc oukroppin|,aid n+o shafis h'ere dug at both ends into
parti&lorlf richly nineralized columns. A nei, gallery, dee-
pet thon the Redola, À,as opened to rcach the bottom of the
Sansoni shafr;its name is Pooli' Ballery, ond it too* ten leors
( 1840-50) to escavote ùs JN m, due to the pr.§ence ofvery
hard schisrous rock.
The SansoniandOnini shafls w?re prosre ssively widened for-
ning larye in(lines along the veins; in 1855 a very rich area
was discoyered in the Orsini shal betueen Redola and Paoli.
A n"$ sfutf , rha 'Speranza" (Hope) »d-t stoded in 1859 beilecn
the other two, proqressing fro the Paoli levl; I25 mdeep,
the neh thart was conncctcd in 1868 ,ò,ith a new 7AO m bne
BalleD ( 'Due Conoli' ), nuinly used for hdter ùaiMge onl
nineral quorrying. IAter, the Speranza shall was deepened
100 m b?loh the Due Canali eallery.When the nine reopened
in 1918. the u,,otks were toncennakd below the Due Canali
gallery,as the uppet orca b'os almost compl.tel! vtorked out.
Four hev levelswere .scavaredfrom the Speranza shal. nen'
galleries (Rocca) and shais (Lncorni)werc olso escatated in
a side area, but ttorks hod to be interruptedlorfMnciol reo-
sons. Some of ttusc h,ork: vrere conpleted aler the vrar, and
neb assaJs atempred. but thc gcnerul condiions of rhe ùine
ate such that too bigùorks b'ould be requited to start exploi-
tine o|er agoin: thz loleer areosare p.rnarcn jfooded, nany
lanàslid?s and collapses have chooticolly filled the wider spa-
ces. Moreoyer, rh. frlling of used areos with sterile naterial
has olwoJs been here o method for saving monet by aloidinq
both tronsportation ond t.inforements. F or a th
the mine is very dangerous and it shouldn t be visited in:ide
\oithoùt a vry erpert guide.



ZUSAMMDNFASSUNG
Das Etci-Silbcr-Bergwcr* Bottino,
Luaco, Toska^i.n. Tcil I .
1) Einlcirung
Dai BontnlrBergwerk ist vreitherum bekannt f)r seinc M inerolien
reich a Silbergehak ( l'612 Ks As proTonne), aber auchfùr
se i ne ||unde nol I kti sta I I i s i e tten S tufen, houpt stic hl i ( h S ulfi de
und Sulfosalze. Seine Stollen, obwohl seit 25 Jahren stillqe-
leg!, sind t nernot:h teil,,r?ise begehbar, auch vrenn sie schwie -
rug zu erreichen und gelàhtlich zu betreten sind. Zu
Srolleneinqàngen gelongt nan |on Argentiera aus, in der Nàhe
fin Ruosina,2 Km von Serorerza, indem nan den FlussVezzll
ùberquert und die ahe schiefe Ebene am Nordhangdes Monk
Rocco hinauf kletert. Bei dzr Verzweigung wn z*ei Tàlern
beJindet sìch der Eineong zum Stollen "Due Canali" 1270
M.ù.M.) und hòher in rcchtenTal diejenigen von "Pooli" (385
M.ii.M.) und " Redola" (458 M ù.M.) un<l schlìesslich jew |on
"Cosello und N uova' beror man zum Tagabbau auf 500
M.ù.M. konmt. Das linke Tal !ùh zudenStollen'Rreviglìe "
(6(n M.ii.M.) und "Rocco (700 M.ii.M.). weitere, Hòher gele-
gene Eingànge efieicht man leichter von Camaiore mit den
Auro bis S. Ahna und dann I Km zu Fass ùher den Pass zwi-
schen Monte Rocca und Monte Lieto,
2) Geschirh i.hc Angoben
Botino's Geschichte e?ht ùherviele Jahrhuùde e zuriick.Sehr
wahrs(heinlich hatten schon die Etrusker hicr u d in anlle
umlie Benden, silbet hohige n lagerstàtten Bergbau be triebe n
und die Ròm.r setzten die se n fort bis ins I . Jahrhurulert v.C hr . ,

als der Senot den Abbou in diesemTeil der Halhinsel sesetz-

Nach den barbarischen Einftillen, welche der ftmischen
Herrschal eelolgt b,aren, gingen diese Gebiete un l2l9 nir
eìnem t;fentlichen Akt on die Adeligen vonVallecchia und an
die Grafen wnCo^'oia,$'elche die Bergberkz nit:ht ohne Streit
betrieben.lm Jahre l3l6 $'urde der Roiino Eig?ntum \on
C asùuccio Caslra,:ane , Prinzrcn Lucca,bewrer 1348 on dìe
Republikvon Pisa gine,v.lche die Ausbeutùnq abet bold ein-

Flor.nz benàchtiqte sit:h C?r Bergwerke von Pietrasanta und
Seravezzo un l5 )5. Gross erzoq Cosimo Medici I liessdiese
inJohre )512 t,ieder òffnen, uater der lzitung vonJohann
ZieBler aus Unqorn utu{ einet deutschen Belegschaf.
Zahlreiche Dokumente in òJfentlichen Archiven von Florenz
bestàtigen Coswn' s grosse Aùrtengaryenfi die wiedarlxkburrq
der Bergwerke im ganzen Gebi.t. Dasverlasserc DodGalleno
wwdc fùr die Bergleut. unqehaut, Brùcken un<l Schmelzòfen
erstelh, neue Srollen gegraben und in Seravezza ein pràchti
ger Polost fir den Grossherzog Cosimo enichtet. Au(h seine
beiden Nachfolger, Francesco I ùnd Ferdirundo I, betrieben
den Borino nit Etfolq bis dieser 1592 infolge nachloss?nd?r
Produltivilit und neuer Schi,tieiqtzikn $'egen des Vorkoxan? ns
lon As un Sb abernak geschlossenv,erden musste. In denlol-
genden zv,,ei JahùunAerrc n wurde n vrschiedene Ve nuche liir
die wiederuufnahme der Arbeiten unternommen. ollerdinRs
o hne befri edi ge nde R e sukate.
Im 1829 $'uùe eine neue Gesellschof geq ndet und dos
Bergw alcnmls eriifrlct. Na! h einigen Atdaqsschhienekziren
ftuazielle r und abbauteclnis. har Ad efteichre die Gese lkchall
vielversptechende Resultate bei neuen Versuchen, wos 1842
zu einer Reorgonisationfi.ìhrte. Untet dem Nancn 'Compogna
Anonimo del Eouino" , hatte die Gesellschef Snz in Livorno
und ein Kapial wn 462 000 Lire Jiotentine.
Untct der Leitung von Ing. Vegni und spàter lng. Rlonchard
entu,ickelle sichdos Untenehmen schnell und wwde bold zum

wic htigste n und be st or eani sierkn B lei-Si lbe r- B e r gwe rk I bl ie ns.
Es v,utde von vielen Minerulogen jener zeit besucht und in
lobentler weise beschtieben. Im Jahrc 1849 eneichte die
Produktìon 1080 Pfund Silber und 180'000 Plund Blei.
Infolee eines starken Preiszerfalles vo Silber hdBleiaufden
interkationale Markt', wde die Gesellschal unrentabel und
l 880 liquidie . Drci Jahre spdter wurden ouch dos Rergwerk
und die Schmelzanlagen mit einer Besarzùng ron indgesamt
144 Einh.it.n und einet Jahresproduktionvon 570Tonnen sil-
herhahiges Blei stillgeleet. Ndch fast 40 Jahren Unt?rhruch
,,rurden die arbeieù erneut aufgenommen, ak im Johr. l9lE
die "Socieà Anonima Miniete dell' ArBe ntiero" d.n Bo ino
und die Bergta'etk? vn S. Anu, Galleha, Valdicastello, Angina
und Monte Arsiccio gekaul hak und zun ersten Mal alle
Beryaùeitendes Gebktes zltischen dem Fl,ls ve.za und den
Valdi.astello unter eine gemeinsame Ge scluifl sfiihrung ste ll-
te. Dìe Blaite.eìt dauerk rund 20 Jahre bis wr Ausbruch des
,A,eiten Wehkrieges als die Gesellschal alle Aktititòten ein-

Na.h den Kries $urden nocùmols einige Versuche unter-
nonnen his eNa 1969.Zurzeh kr aber das Bottìno Ùerq1,te*
stillgele gt und seinem Schicksal ùberlassen. 1990 war auc h die
letzte Konzessionirin. die Società EDEM von Valdicastello,

3) Dic Entti'icklung des Bergwerkts
Anfanglich, zwischen denJahren 1000 und 1600, tl)urden nur
di. zutaSe li?genden Erzaderni Graben und kleinenSclujchten
ahgehaut. F erner wurde n 

^tei 
Stolle "Casello" un "Redola"

errichret : sie dienten zwar hauptsàc hlich der Wasserdrànierung.
Die eigentlichen, grossen Arbeiten begann?n .rst im l9.
Jahùundert mit det Em'eiterung de s Quersrolle ns Redola und
von zv,,ei Seitenstollen, die in das bis danals hrach geblìebe-
n? EElaEer B?trieben wurden. Deren Namen "Sansoni" und
"Orsini bezeithnen noch heute die beiden Hauptadern des
Berqwerkes. Sìe *,oren obet ouchdie Aussansspunkte ftir die
|efiikale Ausbeutung inden an deren Erule zwei Scluicht? in
be so tula rc rc ic he n Sdule n ge triebe n b urde n. G le i( h.e i t i I n urde
det tiefer als Redola gelegene Stollen 'Paolì' \r»aneettìeben.
Es dauene l0 Jahre fuvor das uhtere Etule dcs Sansoni Scl,u.ch/?s
erreicht wurde. Beide Schàchte \|urden zusehens er\9eiteft.
I 859'.tu*le dzzt+'ischzn ein dritter Schu:llt'Swrutza (H@111,t9)
eom 'Pooli" Niveou ous in I25 m Tiek getieben und 1868
mit eìnem neuen,700 m lanqenStollen 'Due CaMli" verbun-
den. Letzterer \aurde hauptsiichlich fiir Drànierunq und
Efttranspo beniitzt. Spàter wùrde det Sperunza Sc hacht n&h
mals vertiert, bis auf 100 unterh4lb des Due Ca@li Stollens.
Au[ jene Zone konzentrierte sirh dann der Abbau bei der
Wiederoufnohne der Arbeitenvon 1918. Neue Stollenwuftlen
aufriet wrschiedenen Hòhenindie Erzader Betrieb.n und ein
\| e i t e re r Sto Ue n ( Roc ca ) und v e r s c hie de ne S c l1lic ht e ( lnrur n i )
enìchret. Democh nusskn die Arbeiten aLtf,aEie en Grihdrn
hald *iedel unterbrcchen werden. Einige Arbeìten wurden
nach den Krieg noch beendier, ukd es n'utden auch neue
yersu. hz Benocfu. Abet dar algenzìna Zustond de s Berg\terles
$ ar so s. hlecht. dass enorme Anstrenqunqen fùr eine
Wiedeànbetriebnahme unerlàsslich Eewesen wArcn. Die tie
fet liegendeù Zoneù *aren dauetnd iibersch$'emmt. riele
E rutsche und Einstiifte h<uten leere R.iume wiede r aufqelùlh.
Nicht nehr btauchbarc Stolle n und Schàchte h,urden seit lon-
gem sjstemotisch mit sterilen Materiol oufe.Itilh. Aus all dìe-
senGriinden ist heute der Zugang zum Bergwerk s.hr Refdhr-
lìch und es solke nicht ohne kundigenFiihret besuchtwerden.
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