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Cenni storici
Come citato nel nostro primo anicolo (3-1992), an-
tichi ed estesi lavori minerari si trovavano presso S.
Pietro d Orzio e Vaccareggio. In quelle gallerie as-
sai anguste (cm. 30x40), attdbuite all'epoca roma-
na, si rinvennero cunei, scalpelli, lumi di teracotta
e di metallo; questi furono trovati durante escava-
zioni eseguite dalÌa Società "Vieille Montagne" e
presi in possesso dall'lng. Luigi Noble (Caffi E. -
L'Eco di Bergamo, 24-l -1936).

Stralci di storia mineraria
A causa della notevole complessità delle vicende
minerarie svoltesi nella Val Brembana. abbiamo ri-
tenuto opportuno elencare solo i fatti ed i periodi
salienti dell'attività estrattiva del luogo: siamo però
fìduciosi che questo basti a testimoniare la gloriosa
tradizione mineraria di questa valle.

Miniera di Zambla
La concessione si estendeva nei comuni di Oltre il
Colle e di Premolo; il suo confine paniva dalla Ci-
ma di Grem e seguiva la cresta fino alla cima di M.
Arera: scendeva ad incontrare il torrente Parina
giungendo poco a W della Cascina Piazza. Da qui
ritornava sul Parina davanti alla località Rizzi e lo
seguiva per circa 2km. e risaliva quindi alla Cima di
Grem. Fu \(operla nel 1893 e dutu in concessione
nel 1895 alla "Vieille Montagne": a quei tempi il
cantiere piir importante era quello di Plassa, apeno
sulla sponda destra del Parina a 1200 m.s.l.m., co-
\tttuilo da un gruppo di lavori che seguirano una
colonna mineralizzata verso Vy' e verso E fin sotto
Grem. Questi lavori diedero una buona produzione
fino al l9l0 circa incontrando grandi masse caìami-
nari. Intorno al cantiere Plassa furono aperte altre
gallerie di ricerca e di esploruzione quasi tulte re-
munerativei degno di nota il grande ribasso Plassa
apeno a circa I 150 m.s.l.m., che attraversava la Val

Parina. Al di sopra del cantiere Plassa, presso il
cantiere della concessione Arera. si aprì il cantiere
Pozzo Stefano trovando parecchie vene mineraliz-
zale.
Sulla sinislra del lorrente Parina furono apeni i can-
tieri Pradello ed Elia. Il minerale "grosso", calcina-
to nella miniera stessa. ed il "minuto" crudo veniva-
no trasportati alla laveria di Fucina Scolari (*), sotto
Oltre il Colle. con un binario ed un teleforo.
Nel l92l vennero eseguite varie esplorazioni nella
zona W nei livelli Nesa e Plassa. ricercando la con-
tinuazione verso S della colonna coltivata nella atti-
gua miniera di Monte Arera nei cantieri Cascinetto
e Ribasso Cascinetto. Le coltivazioni proseguirono
nella zona E principalmente nella colonna Pozzo
Stefano. Vennero eseguiti 360 metri di gallerie di
ricerca. La calcinazione della calamina veniva ese-
guita in un fomo a tino per il "grosso" ed in un for-
no rotativo Oxland per iÌ "minuto", nella laveria
della concessione Arera.
Nel 1923 proseguì il lavoro di ricerca e vennero
eseguiti altri 507 metri di gallerie ai livelli Nesa e
Plassa. Le coltivazioni vennero eseguite a Plassa
Est ed O\esl. In Val Parina venne eseguita una ri-
monta fino al cantiere Nesa.
La calcinazione veniva effettuata alla laveria di
Arera. Nel 1924 vennero eseguiti solo scarsi lavori
di ricerca nel Metallifero con 70 metri di galleria.
Nel '2-5 vennerc scavati 400 metri di galleria e col-
tivale cinque colonne che scendevano fino alla sot-
tostante concessione di Arera. La prima colonna (la
piir occidentalel venne coltivata nei cantieri
Bleickert, Cascinetto, Ribasso Cascinetto; si tentò
di trovame la continuazione a S nei cantieri Pruden-
za (m. 1333 slm), Faggi (m. 1280 slm), Plassa (m.
1203 slm), Nesa (m. I140 slm), Parina (m. 1040
slm) ma con esito negativo. Nella seconda colonna
si coltivò ai cantieri Calcinaia. Medusa. Ribasso
Medusa, Eugenia, Zaverio e Ribasso Rizzi con buo-
na produzione. Altri lavori di coltivazione si svolse-
ro nella terza colonna ai cantieri di Punto Nuovo.
Pozzo Stefano e Ribasso Pozzo Stefano; nella quar-
ta colonna, al cantiere N. I San Lorenzo e nella
quinta colonna ai cantieri Corpo Morali, Zanni e
Fontanile degli Uccelli.
Nel 1930 questa era la piùì importante miniera del
Gruppo di Oltre il Colle. Si eseguivano coltivazioni
nei livelli Plassa, Nesa, Gemelle (m. 1104 slm) e
Parina. Inattiva fino al '33. venne in quell'anno riat-
tivata sistemando le vie di carreggio dei ribassi
Plassa Est, Nesa e Padnai venne poi estesa I'aria
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Fig. I - Smithsonite concrezionata
con idrozincite, Zorzone.
Coll. P. Gentile, foto R, Appiani.

compressa a tutti i cantieri. Nel 1935 furono conti-
nuate le coltivazioni del livello Battisti (in esauri-
mento), situato al ribasso Parina.
Lavori si eseguirono ai livelli Gemelli e Nesa men-
tre al livello Plassa Est fu installato l'impianto per
I'aria compressa.
Nel 1950 vennero svolte coltivazioni e ricerche e
venne costruita una nuova sala per il compressore.
Tra il 1957 e it 1959 vennero eseguiti ampi lavori di
ricerca soprattutto alla colonna Isola ed ai livelli
Plassa. Ribasso Parina e al livello Santa Barbara.
Tra il 1960 e il 1962 vennero proseguite le ricerche
e fu approfondita la discenderia Isola.
Nel 1963 vennero eseguite ricerche e lavori ai can-
tieri Tagliate e Isola, che vennero rallentate nel se-
condo semestre. Nel '64 continuarono le coltivazio-
ni in questo cantiere e al cantiere Plassa. L'anno
successivo si coltivò anche il cantiere Parina Est,
mentre ricerche vennero ef'fettuate nelle zone Isola,
Tagliate e Plassa. Nel '66 vennero effettuate nelle
zone Plassa Parina Est. colonna Laura e colonna
Isola.
Nel 1967 si effettuarono ricerche tramite sondaggi
nelle zone Isola e Plassa Est. Nel '68 vennero colti-
vati icantieri Parina Est. Isola e Plassa con il meto-
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do a sottolivelli e a fronti lunghe. Nel 1969 vennero
eseguite colti\a,/ioni al cantiere Laura.
Nel '70 le coÌtivazioni vennere sospese per ristrut-
turazioni: inoltre venne rimossa la teleferica tra il
cantiere Parina e la l.averia di Gomo
Nel 1982 vennero effettuati solo lavori di salva-
guardia e di chiusura degli imbocchi.

Miniera di Arera
La concessione si trovava alla destra del torrente
Parina, sulle pendici del Pizzo Areta1, confinava a
SE e a E con Zambla, giungendo fino alla Cascina
Piazza. Da qui giungeva fioo all'abitato di S. Barto-
lomeo di Oltre il Colle per assicurare i trasponi fino
alla strada rotabile (*).
I lavori iniziarono agli affioramenti delle colonne e
quindi le seguirono discendendo con ribassi succes-
sivi. Tra iprimi cantieri si ricordano Vetro Superio-
re, Vetro, Vetro Inferiore (con il ribasso Vetro); più
sotto venne apeno un traverso banco chiamato Blei-
chen (così detto per la vicinanza della funicolare)
ed il cantiere Cascinetto (e relativo ribasso), che in-
contrarono Ia colonna coltivata tramite il cantiere
Pozzone. Sono il ribasso Cascinetto fu scavato il ri-
basso Prudenza e 50 m. sotto quest'ultimo (a 1290
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m.s.l.m.) si fece un altro traverso banco denominato
Galleria dei Faggi.
Un'altra colonna, affiorante presso il cantiere Calci-
naie, fu coltivata piÌr in basso nei cantieri Sopra
Medusa e Medusa. Quest'ultimo fu uno dei cantieri
più produttivi della miniera e diede grandi quantità
di caÌamina. Si rese poi necessario aprire il ribasso
Medusa ed il cantiere Eugenia in cui si trovarono
tracce, pare, di antichi lavori: in panicolare si parla
del rinvenimento di residui di calamina calcinata su

una spianata esistente "ab antiquo". Si ricorda an-
che il cantiere Zaverio e i cantieri Belvedere e
Camposaccio che coltivarono una colonna situata
ad oltre 2200 m.s.l.m.insieme ai cantieri Poli Alto-
Poli, Bertino, Zan (Zanni), ribasso Zan. Lo Zan f!
per parecchi anni il cantiere più importante della
miniera. Ad W della Galleria dei Faggi si aprì la
galleria Valle dell'Acqua,; oltre a questi, vennero
aperti molti altri cantieri. verso il l9l0 i lavori
principali si concentravano nella zona centrale fra
le gallerie Bleichert, Cascinetto e Prudenza. Il mi-
nerale veniva tasportato ( l9l l) mediante una dop-
pia funicolare alla laveria ed ai fomi posti in loca-
Ìità Fucina Scolari (*).
Nel t92t le coÌtivazioni si svolsero nella colonna
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l'ig. 2 (a sln.) - Smithsonite xx,
Zorzone. Coll. l'. Maida, foto R . Appiani.

Fig. 3 (sotto) . Pseudomorfosi di smithsonite
su calcite, campione di circa rl cm.

Coll. F. Maida, foto R. Appiani.I
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sfruttata dai cantieri Eugenia, Medusa e Ribasso
Medusa. mentre terminò la coltivazione della co-
lonna trovata col ribasso Rizzi (m. 1003 slm): ricer-
che si effettuarono nel cantiere Fontanile degli Uc-
celli (m 1770 slm) e Sottobanco (m 1520 slm). Si
eseguirono m. 230 di gallerie di ricerca. La calcina-
zione della calamina veniva effettuata in un tbmo a
tino ordinario nella miniera e in altri tbmi della lo-
cale laveria. Nel 1923 vennero effettuati 230 metri
di gallerie di ricerca con risultati negativi: nel '24 i
278 m. di gallerie di ricerca scavati diedero non
buoni risultati al cantiere Cascinetto e al ribasso Ca-
scinetto. Vennero effettuate ricerche al ribasso Me-
dusa con scarsi risultati. La calcinazione del mate-
riale veniva effettuata presso i forni di M. Arera.
Nel 1930 si svolsero lavori e coltivazioni nei vecchi
cantieri Camposaccio (m. 1975 slm). Zanni (m.
l80O slm), Corpo Morali (m. 176l slm), Bleickert
(m. 1975 slm), Zanni (m. 1800 slm), Cascinetto (m.
1430 slm), Ribasso Cascinetto (m. l40O slm) e Za-
verio (m. 1335 slm).
Le ricerche vennero svolte al ribasso Zaverio. Ca-
scinetto e Cantiere N. I (m. 1566 slm). Nel 1933
venne riattivata la miniera e furono sistemate le vie
di carreggio del ribasso Cascinetto e costruiti diver-
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Miniera di Yal Vedra
Fu scoperta nel 1892 e ottenuta in concessione dalla
Vieille Montagne nel 1894. Seguiva il confine NW
della Miniera di Arera e si estendeva fino alle Case-
re di Vedra. discendendo alla Casera di Pizzadello
fino a comprendere il confluente del Pizzadello col
Rio Vedro; da qui si prolungava con una lunga stri-
scia fino alla strada di Oltre il Colle. Tra i cantieri si
ricordano: Luna (2000 m.slm): sulla sinislra \enne
scavata la galÌeria Speranzai sulla destra il cantiere
Belìavista e Fortuna.
Nel ì922 rennero ripreri i lavori in questa miniera.
da tempo abbandonata, con risultati discreti. tl ma-
teriale prodotto veniva calcinato in un forno a tino
posto nei pressi tlella miniera. L anntr successiro si

eseguirono anche ricerche con esito soddisfacente.
tracciando 103 m di gallerie. Coltivazioni si svolse-
ro ai cantieri Bellavista e Fortuna. che continuarono
anche con ricerche nel'24 e '25.
Nel 1930 si eseguirono Ìavori di esplorazione alla
confluenza delle Valli Vedra e PizzadelÌo, meltre
proseguirono le coltivazioni del cantiere Bellavista
(m. l3l8 slm).
Agli inizi degli anni '50 vennero notevolmente in-
tensilìcate sia le ricerche che Ìe coltivazioni. Tra il
1957 e il 1959 si fecero altri importanti lavo di ri-
cerca sopmttutto al ribasso Ponente, al cantiere Pian
Bracca ed al Ribasso Malanotte E e W: si installò
un nuovo compressore Wortington e si introdusse la
perforazione a circolazione d'acqua.
Tra il '60 e il '62 si eseguirono le coltivazioni ai li-
velli Malanotte e Cascine. Ulteriori ricerche si svol-
sero nel 1963 con coltivazioni ai cantieri Malanotte
e Ponente. L'anno successivo, ai liveìli Piazzale,
Pannello, tra il Ìivello 1055 e 1000 e Pian Bracca. si
fecero rilevanti lavori di ricerca.
Nel 1965 vennero svolti lavori di abbattaggio ai
cantieri Malanotte, Ponente, Pian Bracca E e Casci-
ne. Le ricerche piir imponanti si srolsero ai canlieri
Piazzale, Ponente (m. 1090 slm), Cascine e Pian
Bracca allo scopo di verificare le condizioni delle
mineralizzazioni già note. Nel '66 continuarono le
coltivazioni al cantiere Malanotte. Cascine e tra i

cantieri Malanotte e 1090. nonchè tra i livelli 1090
e 1055, con sgombero del matedale con pale mec-
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caniche, autopale e scrapers. Le ricerche si svilup-
parono al livello Piazzale [ino rl Parina. ossia a

quota 1055 fino a Pian Bracca, per seguire la conti-
nuazione delle mineralizzazioni dei livelli alti. Nel
1967 si fecero ricerche in galleria nella zona Pian
Bracca e nella zona Ponenle W. Cohivazioni si ese-
guirono nelle zone Cascine, Malanotte, Iivello 1090
e 1055 del cantiere Val Vedra.
Nel '68 non si fecero lavori di ricerca: le coltivazio-
ni si svolsero nei cantieri Malanotte, Cascine, al li-
vello 1055 e 1073. Preparazioni si eseguirono nella
zora Piazz-ale. al livello 1073 della zona Cascine.
Nel 1969 vennero coltivati i cantieri MaÌanotte, Ca-
scine ed i livelli 1035, 1073, I110. Preparazioni fu-
rono fatte ai cantieri Cascine W. Malanotte, Piazza-
le ed al livello 1073.
NeÌ 1970 si eseguiranno lavori di ristrutturazione,
sospendendo le coltivazioni; vennero iniziati lavori
di ricerca ai cantieri Ponente- Pian Bracca- Piazzale
e Forcella (di nuova impostazione). Nel '71 e '72
proseSuirono i lavori di ristrutturazione e di ricerca
nei cantieri Malanotte, Sopra Malanotte, Cascine,
Ponente. Piazzale e Forcella e si scavarono m. 3009
di gallerie, m. 146 di discenderie e si fecero 4956
m. di fori di sondaggio. Nel 1973 I'attività constò di
m.2'736 di gallerie e di I 1.I 89 m. di fori di sondag-
gio. Si aprì un fomello per collegarc il Ribasso For-
cella con i livelli superiori. Nel '74 si fecero ancora
vaste ricerche e preparazioni ai livelli Forcella,
Piazzale W e Malanotte con esito positivo. Si sca-
varono m. 1134 di gailerie e 10.960 m. di sondag-
gi, senza peraltro eseguire alcuna coltivazione.Ter-
minato il programma quinquennale di ricerca con
esito soddisfacente. nel 1975 le riserve certe iurono
valutate a,133.000 tonnellate. Proseguite ancora le
ricerche al livello Piazzale, si nvenne un corpo
minerario a solfuri di 2400 m2: al liveÌlo Forcella
si rinvenne un alto corpo minerario di 4900 m2. Al
cantiere Malanotte e al Pian Bracca si iniziarono la-
vori Ji preparazione e tracciamenro nei colpi mine-
rulizzali.
La delimitazione dei corpi minerari avvenne nel
1976 con una limitata campagna di sondaggi.
Dal '77 all'81 si proseguì la ricerca di base (rileva-
mento geologico e campionatura, analisi mineralogi-
ca e pefografica). Nel 1982 si eseguirono solo più
lavori di salvaguardia e di chiusura degli imbocchi.

Miniera di Yaccareggio
Questa concessione, ottenuta nel 1878 dai Modi-
gliani Gibson, fu affittata alla Crown Spelter Co.
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si fornelli con relative tramogge. Nel '35 si effet-
tuJrono la\ ori di spoglio al ribas:.o Cascinetto.
Nel 1950 \ennero e[[ettuati lavori dr preparazione
di nuovi cantieri per la coltivazione di blenda e ca-
lamina nella zona Est.



ed in seguito passò alla Vieille Montagne. Si trova
va nei comuni di Dossena e Serina a S del Monte
Castello; Si estendeva ad w fin quasi al thalweg del
torrente Val Lavaggio. A S comprendeva il Monte
Pedrozio (M. Pedroso) e raggiungeva l'abitato di
Serina. I lavori furono dapprima iniziati con tdncee,
alcune delle quali furono continuate in galleria. Un
buon numero di gallerie fu tracciato specialmente
sotto il Morte Castello. Fra le gaÌlerie più antiche
sono degne di nota il ribasso Breccia, Roccolo Lau-
ra. ìa galleric Sorto Pol\eriera che. cominciata eon
scarse speranze divenne in seguito il miglior cantie-
re di Vaccareggio. Al disotto dellc precedenti galle
rie seguì il ribasso Roccolo lflfèriore. Ne]la parte w
della concessione si trovarono gallerie molto anti-
che e si intrapresero molti lavori tm cui : il caltiere
Pedroso N.l e Pedroso W. Nel 191 I la miniera di
Vaccareggio ere la più produttiva della Val Brem-
banai i cantieri più produttivi erano quelli apeni nel
Monte Castello ed in particolare il Sotto Polveriera.
Il minerale veniva inizialmente trasportato in loca-
lità Pontesecco con un lungo teletbro; neÌ 1898 si

costruì una "strada da slitte" per trasponarlo sulla
rotabile poco a monte di Serina.
Nel primo decennio del '900 il minerale veniva tra-
sportato al forno esistente in miniera per mezzo di
un teleforo: da qui veniva inviato sempre con te-
lefori alla liazione Bosco di Serina.
Nel l92l si svolsero lavori di ricerca e di coltiva-
zione nelle zone di Monte Pedroso (Pedrozio), Roc-
colo e Calcare (cantieri Calcare Alto e Calcare Bas-
so), e si scavarono 620 m. di gallerie di ricerca. La
calcinazione della calamina avveniva in forni a tino
nella miniera e jn un tbmo simile, nel paese di Serì
na.
Nel 1922 si continuarono le ricerche con 555 m. di
gallerie.
Tra il '2.1e il '25. dumnte i lavori di ricerca. si trac-
ciò un totale di cilca 1786 m. dj gallerie esplorative
nelle stessc zone.
Nel 193{) si svolsero lavori di ricerca nella regione
Roccolo, al cantiere Laura (m.l2l8 slm) ed al Ri-
hasso N.2 Roccolo c Laura hn.1l76 slm).
Lavori vennero svolti anche al cantiere Fortuna
(m.1297 slm). Nel 1935 furono coltivate piccole
quantità di snithsonite destinate alla sintesi dell'al-
cool etilico (42 t. ).

Miniera di Val Lavaggio
La concessione conlìnava con quelle di Vaccarcg-
gio. Orlighero, Dossena Cialla c S. Pielro d'Orzio e
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Dossena: e si estendeva dal versante W del Monte
Pedrozio attmvenando la Val Lavaggio fìno alla Io-
calità Capo Paglio. Tra i cantieri storicamente più
importanri si ricortlu il ccnliere Precipi/io. apeno
sul versante W della val Lavaggio. Verso il 1910 i
lavori vennero pressochè sospesi ma vennero sal-
tuariamente ripresi solo negli anni '20. Nel 1925
vennero eseguiti solo pochi lavori. Si ha notizia di
ricerche eseguite verso la fine del decennio, con
qualche ricerca nel 1930 al cantiere Sopra Stalla
Arali (m.1200 slm), poi abbandonati.

Miniera di Dossena Gialla
La concessione era di area assai modesta: era lirni-
tata a N dalla cresta che fiancheggiava la Val Pari-
na. a Lc a S dalla Miniera di Vul Laraggiue giun
geva ad w nei pressi dell'abitato di Dossena.
Ottenuta dai Modigliani-Gibson nel 1878, fu poi af-
fittata alla Crown Spelter e nel 1897 fu acquistata
dalla Società Austro-Belga. I cantieri inizialmente
aperti furono: Cantiere N.l, Canal Bianco. Costa-
ricca, Caroline e Picco; altri lavori come Pianosa e

Acqua di PaBlro lurono merlioeremenle remunercli-
vi. Il minerale veniva trasportato con teleforo alla
laveria di Brembo (**).
Nel 1921 e '22 si eseguirono lavori di spoglio al
cantiere Pozzo N.1. mentre si estrasse fluorite dai
cantieri alti. Le esplorazioni compiute nella regione
Piuzzonu cbbero e'ito negatir o.
Dal 1925 il cantiere Caroline (m.1050 sÌm) t.u colti-
vato a cielo apeno per fluorite. Il cantiere più im-
portante per lo zinco era il cantiere N.1 (m ll50
slm). Altri lavori si svolsero nei cantieri Neeber (m
1050 slm) e Acqua Pai (m. 1040 slm) coltivato a

cielo aperto. La laveria era situata a Camerata Cor-
nello lungo il Brembo. Vi era una piccola centrale
do\e era in\lallata una turbina Pellon o/ionala con
l'acqua derivata dalla Val Secca.
Sempre attiva fino al 1930, nel 1935 la Società Mi
neraria Prealpina richiese e ottenne il permesso di
dcerca per fluorite nclla concessione inattiva per
minerali di zinco. situata in un'area limitrcta alla
Miniera Val Lavaggio, in ìocalità Paglio Pignolino.
Nel 1950 proseguirono le ricerche al Canale
dell'Era con esito negativo. Si scavarono m. 514 di
gallerie e 36 m di pozzetti, con m. ,14 di discende-
rie. Le coltivazioni si svolsero ai cantieri Martelli e.

all'estemo. a Nord del cantiere Serino. Fu ultimata
la teleferica che collegava la miniera alla laveria.
La produzione di fluorite raggiunse le 10869 ton
nellate.
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Fig. 4
Cerussite,

campione di
4x2cm

con xx di 8 mm,
Dossena.

Coll. C. Donizrtti.
foto R. Appiani.

Fig. 5 - Cristallo di cerussite di 6 mm, con
emimorfite. Coll. P. Gentile, foto R. Appiani.

Nel 1968 la Società Montecatini Edison scavò una
rimonta per eseguire una ricerca tra i livelli Morra e
Sandri. Coltivazioni si eseguirno all'esterno nei
cantieri Lotto e Piazzona. Nel 1969 continuarono le
coltivazioni in estemo e ripresero i lavori in sotter-
raneo nei livelli Lanca. Morra e Sandri.
Nel l98l la Fluormine S.p.A. chiuse la miniera e ri-
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nunciò alla concessione per esaurimento del giaci-
men1()

Miniera di San Pietro d'Orzio e Dossena
Fu ottenuta da Ulisse Riva nel 1882 e da lui affittata
prima alla Crown Spelter e poi all'Austro-Belga. La
concessione si estendeva nei due comuni che le da-
vano il nome, giungendo ad W fino al Brembo, ad
E alla Miniera di Val Lavaggio, a S alle località
Grumo e Bosco Ilfuori e a Nord alle località Ponie-
ra a Capo Paglio. I lavori iniziarono mediante trin-
cee: si ricordano quelli di Foppa Grigia e Ronchi,
Cima ai Ronchi, Portiera, Tagliate, Sotto Corona e
Corona. Mediocri risultati si ebbero a Piazzona
mentre i lavori più imponanti furono quelli di Canal
dell'Era.
Il minerale veniva trasportato con teleforo alla lave-
ria Brembo (**).
Nel l92l e '22 si eseguirono lavori nella zona Ca-
nale delì'Era e hato Era e si estrasse anche fluorite
per I' industria vetraria.
Nel '25 si fecero lavori solo al cantiere Piazzona
(m. 1050 slm). Inattiva nel 1930.

Miniera di San Pietro d'Orzio
Data in concessione del 1880 ai Modigliani-Gibson,
fu da questi affittata alla Crown Spelter passando in
seguito in proprietà all'Austro-Belga.
La concessione si estendeva dalla Miniera di S. Pie-
tro d'Orzio e Dossena fino alla confluenza del Pari-
na con il Brembo. I lavori storicamente più impor-
tanti (al l9l l) furono quelli di Corona, Valle
dell'Era, Poniera, Manassa, Baraccone, Carrone e
Foppasso. Il minerale veniva in parte calcinato nella
miniera e quindi taspofiato con teleforo a Brembo
( *'r').

Nel 1922 si fecero solo pochi lavori di spoglio nei
vecchi cantieri di Valle dell'Era e cosi pure nel
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Fig. 7 - Canale dell'Era:
fornello di gettito. Foto I. Campostrini.

1923.
La miniera aveva i trasporti in comune con la mi-
niera di S. Pietro d'Orzio e Dossena e Dossena
Gialla. Alcuni cantieri si estendevano nelle conces-
sioni limitrofe. Nel 1925 era dotata di 5 tratte di te-
leferica della lunghezza totale di .l chilometri e di
due tratti di binari Decauville lunghi circa 200 M.

R.M.t.3/93

Fig. 6
Regana
sulle pendici
del M. Arera,
Versante della
Val Parina.
Foto
A, Bertolini.

Fig. 8 - Regana presso il cantiere
Bellavista in Val Vedra. Foto A. Bertolini.

Era inattiva nel 1930.

Miniera di Ortighera
La concessione si estendeva sui due versanti della
Val Parina comprendendo nella parte N il versante
Sud del Monle Musso: nella pane S la porzione in-
feriore della Val Lavaggio. Scopena neì 1893 dalla
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Società "Vieille Montagne', le fu concessa nel
1894. I cantieri piùì importanti lurono il Tiraboschi
e il Vallaraggio. che inconlrarono concentrx/ioni
calaminari di lm. di potenza. Nel 1897 i lavori co-
minciarono a divcnire improduttivi. Si spinsero ri-
cerche ve6o il Montc Menna in kxalità Sorisole. I
lavori vennero poi a poco a poco abbandonati anche
pcr la difficoltà dei trasporti. Biennalmente si face-
va qualche lavoro per evitare la revoca della con-
cessione.
Dal 1922 al 192.1 lu inattiva. mentre nel 1925 si
eseguirono pochi lavori. Inattiva nel 1930.

Miniera di Monte Musso
Dichiarata scoperta nel 1893 lu concessa nel 1894.
La concessione si estendeva dalla cirna del Monte
Onighera fino alla strada provinciale di Val Brem-
bana presso la località Fenili; seguiva la provinciale
fino alla confluenza del Parina e raggiungeva l'an-
golo SW della concessione Ortighera tornando poi
sulll cima del Monte Ortighera. I lilvori rmentiron(,
hen presto le previ'ioni frroreroli e .ì eseguirono
solo ad intervalli. Si tècero solo quattro piccole gal-
lerie. Nel 19l I era inattiva.
Inattiva dal 1922 al 1924. nel 25 era di nuovo in at-
tività. Inattiva nel l9-10.

Miniera di Cespedosio
La concessione fu ottenuta nel 1888 da Botticelli e
Reinach e da questi passata prima alla Crown Spel-
ter e quindi all'Austro-Belga.
Partiva dalla lqralità Goggia (a destra del Brembo)
e dalla località Costa presso Camerata Cornello e
saliva yerso NW per Ia Valle Secca: ampliata nel
1903, arrivò ad E fìno alla Costa Pagliari, a N alla
Baita dell'Oca e a \iy' fino alle località Lera e Ronco
Jei Cati. I lavori furono condolti con rrincee. pic-
coli scavi, qualche galleria e un pozzo. Si ricordano
i cantieri Manari, Bassi Fondi, Pozza e Chiesa. Dal
l9OO al l9l0 si lavorò al Pozzo N.l (a SE di Cespe-
dosio). Degni di nota sono anche i cantieri Acqua
Fredda, Dordi. Sotto Prati e Valle Secca. Nel 19l0 i
lavori furono pressochè sospesi.
ll minerale veniva calcinato in loco e trasportato in
località Ponte Secco. Nel l92l in località Fondo
Prati si ricercì) lu continuai.ione della mineralizza-
zione; si eseguirono lavori di spoglio nei vecchi
cantieri. Nel '22 continuarono i lavori di spoglio: i
sondaggi diedero esito negativo. Nel 1924 si svolse-
ro ricerche in località Foppa Scura e Fondo Prati
con 165 m. di gallerie. Nel 1925 icantieri più im-
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portanti erano: Fopei (m. l05l slm) vicino al confì-
ne Est della concessione, Dordi, Sono Prati, Valle
Secca, Fondo Prati. Nuovo Cespedosio (m. 1090
slm), Pozzo N.l (m. I120 slm), Acqua Fredda (m.
I 190 slm) e Costa Baita (m. 1220 slm). Nel 1930
era inattiva.

Fig. 9 - Laveria
in Val Parina con

centrale idroelettrica.
Foto A. Bertolini.

Miniera di Corna Rossa
Scoperta dall lng. Druetti nel 1899 e concessa nel
1903 a Durini e Clerici. seguì le vicende delle altre
miniere. La cqncessione si trovava nei comuni di
Piazza Brembana e di Lenna e si estendeva a N del-
la concessione Cespedosio occupando la Valletta
dei Lacci.
Delle vicende industriali di questa miniera fu prota-
gonista Francesco Benani: questi era lìgÌio, pare, di
un fonditore di metalli e lavorava nelÌa fabbrica
*VOLPI" di Sedrina, dove si eseguivano lavori di
zincatura. Persona alquanto ingegnosa. si mise u
studiare i metodi di estrazione dello zinco dai suoi
minerali e compì un certo numero di esperimenti
con esito tavorevole: guadagnatosi la stima del par-
roco di Almenno e di Don Luigi Canova (ai tempi
parroco di Cornalba). ebbe da questi piccole somme
di denaro come incentivo ai propri lavori. Venne in
seguito tbndata una Società, la Canova, Bertani e C.
che, acquistato un molino sull'Enna, poco a monte
di San Giovanni Bianco. installò una turbina ed i
primi forni. Forse carenti di capitali, i titolari cerca-
rono invano di ampliare la Società offrendone la
companecipazione ad alcuni capitalisti di Bergamo.
A questo punlo subentrò I'lng. Druetti che, bcn im,
pressionato dai lavori del Bertani È dai risultati dcl-
le ricerche minerarie nella concessione Corna Ros-
sa. costituì una nuova Società con l'appoggio di in-
dustriali torinesi. Quesla Societi rilevò sia l'oftìci,
na di S. Giovunni Bianco che i lavori di Coma Ros-
\u: per lrasportJre a valle il minerule ertratto in pre-
cedenza, si impiantò una lunga teleferica che pare
diede grossi problemi, tra cui una lunga seric di in-
cidenti (di cui uno mortale). La società, messa in
difficoltà da problemi di ordine tinanziario. fu allo-
ra rilevata da un'altra società costituita dall'Avv.
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Casoretti, con capitaÌi in Milano, Busto Arsizio e
Gallarate e denominata Società Elettrometallurgica
Lombarda Casoretti e C. Que\la sopravvis\e per
qualche anno finchè non venne messa in liquidazio-
ne: officina e miniera furono vendute nel 1907
all'Orobia di Lecco, che lasciò inattiva la miniera,
smantellò l'officina ed installò al suo posti dei fomi
e dei molini per fare calce.
Frattanto F. Bertani periva durante una tragica
ascensione alla Meije neÌ Delfinato.
I lavori furono sempre poco remunerativi ma si ri.
cordano i cantieri Saetta e Valle Fosca. con la di-
scenderia Fortuna.
La miniera fu comunque abbandonata anche a cau-
sa della sua altitudine e della difficoltà degli acces-
si.
Nel 1925 presso la miniera, inattiva da lungo tem-
po, fu asportato il teleforo costruito nel 1900 e si
eseguirono lavori al cantiere Saetta (m. 1000 slm) e
Coma Rossa (m. 1300 slm).

*Laveria di Fucina Scolari
Fu fondata dalla Crown Spelter Company ed ulti-
mata nel l89l: era situata presso la confluenza del
Parina con la valletta che scende sotto il Passo della
Crocetta.
Per diminuire gli aresti dovuti alla mancanza d'ac-
qua, venne in seguito costruito un serbatoio della
capacita di 1500 metri cubi.
L'impianto comprendeva una coppia di cilin&i, un
trommel sfangatore, 7 trommel classificatori, una
tavola continua per la cemita a mano, 9 crivelli a
stantuffo e tavole a scosse.
L'energia necessaria era fomita da una turbina Gi-
rard ad asse verticale di 60 cavalli (,14 kw).

+*Laveria di Brembo
Fu impiantata dalla Società Austro-Belga sulla
sponda sinistra del Brembo presso Orbrembo, e co-
minciò a funzionare nel 1899. Constava di una cop-
pia di cilindri frantumatori, un trommel sfangatore,
sei classificatori e sette crivelli a tre compartimenti.
Anche questa laveria doveva talvolta arrestarc la
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Fig. l0 . Laveria
in Val Brembana
(Camerata Cornello, 1976).
Foto A. BeÉolini.

propria attività per carenza d'acqua, nei periodi di
magra.

I primi opifici sorti in Lombardia per il trattamento
dei rninerali di zinco e per la produzione dello zinco
metallico e del "Bianco di zinco . ebbero vita assai
breve e si trattò più che altro di esperimenti indu-
striali con esito alquanto negativo. L'esperimento
più importante e che pare abbia avuto per qualche
tempo applicazione industriale. fu quello messo a
punto mediante fomo elettrico da F. Bertani (Atti
del I Congresso Nazionale di Chimica Applicata di
Torino. 1902 - pp. 494-507).

Inquadramento Geologico
I giacimenti piombo zinciferi della Val Brembana
sono situati nell'anfiteatro delimitato a W dal Mon-
te Arera. a N dal Passo di Val Vedra e ad E dal Piz-
zo Arera e dalla Cima di Grem.
I lavori minemri possono essere suddivisi in due
gruppi: gruppo delle miniere di Val Parina ad E e
gruppo delle miniere di Val Vedra a W, separati dal
crinale che parte dal Pizzo Arera e scende fino alla
confluenza tra i torenti Vedra e Parina.
Oltre a queste miniere esirlono alcuni giacimenti a
fluorite e barite prevalenti.
Essi sono situati nella parte occidentale deÌ "Di-
stretto di Gomo" e sono compresi in formazioni del
Ladinico Superiore e Carnico inferiore; cioè nella
pane superiore deÌla formazione di Esino, nelÌa for-
mazione di Breno. la quale si trova jn eteropia con
il Metallifero, e nella "lingua" inferiore della for-
mazione di Gomo.
Fra di essi si annoverano i giacimenti di: Paglio Pi-
gnolino, Vaccareggio, Monte Pedrozio, Cespedosio,
Monte Ofiighem e Cima di Campo.

Giacimento di Val Parina
Questo giacimento, inserito fra la faglia di Grem (a
oriente) e la faglia di Pessel (ad occidente) è forma-
to da tre grandi colonne mineralizzate a andamento
N-S e da due colonne minori a andamento N-NW,
S-SE che intersecano le precedenti.
Le tre colonne principali, denominate lsola, Taglia-
te e colonna Nord, formano una mineralizzazione
lunga centinaia di metri, larga alcune decine di me-
tri con una polenza massima di 20 metri.
k due colonne minori si estendono per alcune cen-
tinaia di metri in lunghezza, per poche decine di me-
tri in larghezza, con una potenza massima di 6 metri.
Le mineralizzazioni che formano le colonne Isola.
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Fig. 11 - Ster€ogramma geominerario della zona
Val Parina - Monte Arera. Da Omen€tto P.
( 1966. r. BihliogralÌa. ridisegnatot.
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Tagliate e Nord sono associate a grosse pieghe mo-
noclinali in cui si sviluppano lungo le linee di mas-
sima pendenza dando luogo a corpi lenticolari,
schiacciati, stratoconcordanti, con accentuate stroz-
zature. chiamati a "becco di flauto".
Le mineralizzazioni delle due colonne minori si svi-
luppano lungo faglie dirette N-NW S-SE formatesi
in seguito al piegamento delle bancate calcaree.
Nelle zone di incrocio delle colonne maggiori con
quelle minori, si sviluppano arricchimenti locali ed
allargamenti delle colonne stesse.

Giacimento di Val Vedra
Le mineralizzazioni di Val Vedra sono situate fta le
faglie di Pessel (a oriente) e Ia faglia Vedra (ad oc-
cidenle). Il settore della Val vedra è sraro inreressa-
to da faglie orientate in senso N-S e da faglie secon-
darie che rivestono un ruolo importante nell'impo'
stazione delle mineralizzazioni; la più nota è la fa-
glia orizzontale di Pian Bracca, che fa parte di una
serie di iratture originatesi in seguito al cafieggia-
mento verso S del Monte Menna e dei calcari anisi-
ci.
In Val Vedra sono presenti tre colonne denominate
Pia[ Bracca. Ponente e Malanotte.
Le mineralizzazioni della colonna Pian Bracca si
sono sviluppate a tetto e a letto della faglia omoni-
ma che presenta una direzione N-NE S-SW ed
un'immersione verso E-SE di 5"-6'di pendenza.
ln questa zona il "Metallifero" si presenta intensa-
mente laminato con lenti schiacciate di calcite. An-
che la mineralizzazione, presente a letto della fa-

Fig. 12 (sopra) - Distretto
piombo-zincifero di Gorno.
Sezioni geologiche attraverso
il settore Val Vedra-Val Parina:
1 - Raibliano;
2 - Metallif€ro:
3 - Form. di Esino:
4 - Anisico;
5 - Servino;
6 - Faglie.
Da Asser€to R., Jadoul P.,
Omenetto P. (1977).
Vedi Bibliogralia, ridisegnato.

glia, presenta i solfuri (blenda e galena) microcri-
stallini a forma lenticolare avvolti da pellicole di
scisto bituminoso.
Nonostante le mineralizzazioni siano a diretto con-
tatto con Ia faglia di Pian Bracca, il loro elemento
guida lo si può trovare in una faglia inversa con ri-
getto di 40-50 metri, diretta E-Vy' ed immergente
verso Nord nella parte orientale della colonna verti-
cale nella zona centrale, ed immergente verso S nel-
la zona occidentale.
La colonna Pian Bracca risulta essere formata da
quatto minerali ben distinti, dei quali tre sono stra-
toconcordanti ed uno discordante ed impostato sulla
faglia inversa.
Il primo corpo è situato a letto della faglia Pian
Bracca, il secondo è localizzato a letto e a Nord del-
la faglia inversa nei pressi della tufite la.
ll terzo è a contatto con la faglia suborizzontale, a
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Fig. 13 - Esempi di mineralizzazioni:
I - mineralizzazione a "blenda" con ganga di quarzo (nera in ligura),
deposta in una faglia ch€ ha interessato l'asse di una piega. Cant. Calcinaia, M, Arera.
2 - Mineralizzazione a "blenda" con ganga calcitica (puntinato in figura),
formatasi in fratture del calcar€ ripi€gato. Cant. Plassa W, Val Parina.
Da Omenetto P. (1966). Yedi Bibliografia, ridisegnato.
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Sud della faglia inversa ed è costituito da solfuri
immersi nei calcari bituminosi.
Il quano corpo minerario interessa la faglia inversa
ed è formato da mineralizzazioni a blenda e galena
e "calamina"; questo corpo interseca tutte e tre le
mineralizzazioni stratoconcordanti.
La colonna Pian Bracca ha uno sviluppo in lun-
ghezza di 20Om., in larghezza di 40m. con una po-
tenza massima di ogni orizzonte mineralizzato che
raggiunge i 6 metri.
La colonna Ponente, situata a \'V rispetto alla colon-
na Piem Bracca, si sviluppa alcune centinaia di metri
a letto della faglia Pian Bracca ed è formata da sol-
furi. Essa è localizzata lungo la cemiera e i fianchi
di una anticlinale con asse N-NE S-SW che immer-
ge a S-SW con inclinazione di 20'-25'. Essa è lunga
600m., larga 100m. ed è formata da lembi di "Me-
tallifero" con potenza vadabile tra i2 e i4 metri.
Le due mineralizzazioni si uniscono nei punti di in-
tersezione con faglie secondarie e sono poste 20-25
m. a tetto della tufite la. Ai lati della colonna prin-
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cipale sono presenti due colonne gemelle chiamate
Ponente Est e Ponente Ovest con sviluppo minore
rispetto alla colonna centrale.
Nell'area della Val Vedra è presente una terza mi-
ner alizT-az; one a calamina denominata Malanot(e.
Essa si è sviluppata lungo Ia cerniera con pieghe
anticlinali con asse diretto N-S. Le mineraÌizzazioni
a "calamina" si presentano in "Crevasse" discor-
danti che derivano dall'alterazione di mineraliz.z.a-
zioni a solfuri concentrate in corpi strat(xoncordan-
ti. Probabilmente queste mineralizzazioni hanno su-
bito un arricchimento secondario.

Giacimento di Paglio Pignolino
Le mineralizzazioni sono comprese nelle unità trias-
\iche che immergono a SW con inclinazione di 25'.
Nei pressi della miniera l'andamento degÌi strati è
interrotto da una serie di faglie dirette in senso NW-
SE (faglia W, Paglio Pignolino ed Est), e da una se-
rie diretta in senso N-S (faglie Culmen dei Pai e
Borelli) le quali provocano il dislocamento di bloc-
chi rocciosi.
Le mineralizzazioni possono essere distinte in tre
diversi tipi:
la mineralizzazione (inferiore), situata 50-60 metri
al di sotto del limite superiore della formazione di
Breno. Essa non riveste particolare intercsse econo-
mico e venne sfruttata all'inizio del secolo per le
sue pani culaminari. [r concentrlzioni sono situate
in corrispondenza di sacche di dimensioni variabili
da pochi centimetri fino ad un massimo di 20 metri.
La forma delle sacche è generalmente ellissoidale o
tondeggiante.
Lamirreraliz.z.azione è costituita da mosche e plaghe
di blenda cristallina e venuzze di galena in ganga di
calcite spatica a rara fluorite. Caratteristica è la for-
te alterazione dei soìfuri in prodotti calaminari a
causa di circolazione di acqua sotterranea. Solita-
mente i riempimenti di calamina sono discordanti
rispetto all'incassante ed inoltre, al contatto, presen-
tano un alone di ricristallizzazione.
2a mineralizzazione (intermedia), situata nella par-
te superiore della formazione di Breno, al massimo
30 metri sotto il Ìimite di tetto. Era la più imponan-
te. infarti fomiva il 907o del minerale fluoritico col-
tivato. Nella mineralizzazione. oltre alla fluorite.
sono presenti blenda, galena con solfosali e subor-
dinate pirite e marcasite.
t a mineralizzaz ione costituisce il riempimento di un
sistema di caviù lenticolari allineate lungo la stratifi-
cazione a formare te fasce principaÌi di concentra-
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Fig . 14 - Sezione geologica Nord-Sud della colonna Isola:
(A) Esempio di piega monoclinale con corpo mineralizzato ad andam€nto EW;

(B) Corpo mineralizzato con andam€nto NS.
Da Vailati G. (1966) . Vedi Bibliografia, ridisegnato.
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zt)ne: una delimitata a SW dalla taglia W ed inter-
rotta a S dalla faglia Culmen dei Paii si tratta di una
colonna orientata NW-SEi lunga 800 metri, larga 50-
60 metri potente 109- 15 metri. La seconda mineraliz-
zazione è compresa nella pane S della zolla delimita-
ta dalle faglie W e Paglio Pignolino; è lunga l(X) me-
tri, larga 5-10 metri, potente 8-12 metri. La terza mi-
neralizzazione è localizzata a SW della faglia Paglio
Pignolino: ha direzione NW-SE, è lunga 100-150
metri, larga l5-20 metri e potente l5-20 metri.
3a mineralizzazione (superiore), situata al passag-
gio tra il calcare Metallifero e la lingua infe.iore del
calcare di Gorno. E caratterizzata da una facies a
"Black Shales" Iscisti bituminosi] stratiforme. In
essa sono presenti solfuri dominanti a ganga fluori-
trco-calcitica. Non riveste imponanza mineraria.

Le singole cavità mineralizzate presentano dimen-
sioni variabili da pochi decimetri a 20-30 metri ed
appartengono a due gruppi morfologici distinti:
a) grosse cavità discordanti tubiformi a pareti irre-
golari;
b) cavità subconcordanti con la stratificazione
dell'incassante, che presentano uno sviluppo preva-

R.M.t.3/93

lcntemente orizzontale

Giacimenti di M. Pedrozio e Vaccareggio
Stratigraficamente i giacimenti sono situati al pas-
saggio tra il Ladinico e il Carnico, nel calcare di
Esino e nella formazione di Breno.
Sono collocati sul margine di una struttura omocli-
nalica della media Val Brembana. al passaggio con
il settore di Oltre il Colle (VaÌ vedra).
Nella zona di Vaccaraggio e di Monte Pedrozio so-
no presenti raddoppi della successione camica favo-
riti da linee di dislocazione dirette sia N-S che E-W.
le quali interessano le mineralizzazioni.
Monte Pedrozio - Le minerali/za?ioni \ono pre-
senti nella formazione di Breno e raramente sulla
sommità deì calcarc di Esino.
Sono presenti tre tipi di corpi minerari:
I - tasche alla sommità deÌ calcare di Esino, con di-
mensioni da pochi centimetri a 3-4 metri, costituiti
da quaeo, fluorite e rara blenda.
2 - corpi quarzosi discordanti; si trovano nella pane
medio-inferiore della formazione di Breno. Si tratta
di grossi ammassi subverticali discordanti con la
stratificazione, sviluppati verticalmente per 5-30

145

5.

50 loÒ



t-ig . 15 -
Auricalcite.

cristalli
di 3,5 mm,

Dossena,
Coll. P. Bifli.

foto R. Appiani.

metri e larghi alla base da 20 a 50 metri. Sono so-
prattutto a solfuri.
3 - corpi quarzosi sub-concordaDti; costituiscono un
bancone irregolare potente da l0 a 40 metri, situato
nella zona medio-aÌta della formazione di Breno.
Presentano contatti netti con l'incassante sottolinea-
ti da una pellicola argillosa nera silicizzata e ricca
di pirite e blenda alterata in calamina. La mineraliz-
zazione calaminare è prevalente e occupa sacche ir-
regolari ai margini delle tasche silicee e fratture
venicali profonde fino a 30 metri le quali si chiudo-
no a cuneo verso il basso.
Monte Vaècareggio - I corpi minerari sono localiz-
zati in due orizzonti stratigrahci distinti, il primo è
posizionato alla sommita della formazione di Breno
e rappresenta la continuazione dei corpi quarzosi
subconcordanri di Monte Pedrozio: esso si estingue
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Fig. 16
Linarite.
cristalli
di circa I mm
con auricalcite.
Dossena.
Coll. F. Maida,
foto R. Appiani.

verso W. Il secondo orizzonte è situato al di sotto del
primo e tende ad approfondirsi nel calcare di Esino.
La forma dei corpi minerari è irregolare; essi si di-
vidono in:
| - mineralizzazioni a sviluppo stratoide in rocce
carbonatiche. Si ritrovano nell'orizzonte inferiore e
sono formate da blenda predominante con subordi-
nata galena e pirite in ganga di calcite e fluorite.
2 - sedimenti inlemi debolmente mineralizzati: sono
situati nell'orizzonte inferiore vicino alla sommità
del calcare di Esino. Si lratta di sedimenti meccani-
ci che riempiono cavità metriche sia concordanti
che discordunri associate a cavità con riempimento
di calcite sterile. La mineralizzazione è scarsa ed è
rappresentata da piccoli granuli di blenda associati
a bitume e pirite.
Giacimento di Cespedosio
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Fig. l8
Fluorite.

xx di circa
2cmdi
spigolo.

Dossena.
Coll. F. Maida.

foto R. Appiani.

L'orizzonte mineralizzato è ubicato negli ultimi l0-
30 metri superiori della formazione di Breno e ten-
de a chiudersi andando verso N in corrispondenza
dell'aumento di spessore del Metallifero.
I corpi minerari hanno sviluppo prevalentemente
orizzontale I si uniscono a dare colonne ad allunga-
menro NVy'-SE. La mineralizzazione primaria è co-
sdruita da blenda e galena in ganga di quarzo e cal-
cite. Essa forma il riempimento di frattue e tasche
con dimensioni variabili da 2 a 8 metri. Sia a N che
a S dell'area di Cespedosio le mineralizzazioni. pre-
valentemente a calamina, si riducono di spessore.

Giacimento di Monte Ortighera
Anche qui Ia mineralizzazione è localizzata in ta-
sche entro la formazione di Breno. Verso E l'oriz-
zonte mineralizzato si abbassa e tende a stabilizzar-
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t'ig . 17
Fluorite,
cristallo di I cm.
Dossena.
Coll. C. Donizetti.
foto R. Appiani.

Questo a icolo continua e si conclude sul n'l/1994 dclla Ri-
ù s ta M ine ralo gic a I tol iana.

147

si al passaggio tra calcare di Esino e la formazione
di Breno. Si può distinguere una zona centrale, con
solfuri di piombo e zinco con ganga a barite preva-
lente e fluorite, dalle zone w ed E ch€ presentano
una ganga a quarTo e calcite. I corpi minerari sono
rappresentati da tasche irregolari lunghe da pochi
decimetri a pochi metri, discordanti rispetto all'in-
cassante.
Localmenle si possono formare corpi minerari
orientati in senso N-S o NW-SE causati dalla coale-
scenza di varie tasche. Questi corpi sono lunghi da
20 a 50 metri, larghi I o 2 metri e spessi 0,5-3 metri.



SUMMARY
Zinc ,nincs in Val Brembona, Itmùonly
Hkto.ìc oulline.
As menrioned in the generul papet about this orca (RMI
)992, l). a srcat quantiry of old nineraD- works and tools
haw b?en lound S. Pptro d Orzn dnd va«aftRqio: man)
of rhem are as old as the roùun e pirc. The minerary history
of this valle,- is an ertrernel\ compler one: this paper only re-
pons, th?refore, the nost siBnificant and recent focts and da-
tes of a glorious tradition.

T,ambla mine.Discovered in 1893. the clain $,as granted to
"Vieille Montagne" in 1895 and edended in the terrnories of
Ohre il Colle and Prenolo, its boundaties |9aving olong rid-
ges (Mt. Grcn, Mt A.eru) and crceks (PariM). The nost in-
pona stop. ar that lin? \a'as Plassa ( l2AO n eleration), on
the tieht hank of rhe Pariru creek; ir hatl a good ptoduction
until 1910. bt workit9 through ldtqe .alamine masses. Othet
nhor Balkties and siop?s, all ptodudive, surrounded Plassa
and ewn underpassed the river. A shalr (Poz:o Stelano) ond
tso ne|| stopes on the left bank oI the Pari@(Ptadello, Elìa)
were subsequzntly opened.
The Plassa stope ,,ras extended south\\'ards i l 92 ) , ann ea-
stwards/i)estwards in 1923: lve minerulized columns urere
exploìted sta ing 1925 downwaftls to join the bodeting Are-
ru claiù. Calcination of calomine *as carried où at the Fu-
.ina S.olori and ArPra washerics.
ln 1930 this nine had become the most imponant among the
runy in the Oltre il Co e sroup of mines. Railwals and con-
pressed-air pipeline sfstems were remodeled and exle ded to
all the sktpes in 1933. Wide research wotks h,ere carried out
startinq 1950, while Noduction prosressively reduced and
was limited tu peripheral arcas. The lsola mincralized co-
lumn wos explored 1957-59, and exploited 1960-63 wirh
good results. Works continued at many stopes until 1970,
whzn exploiting \9as interrupted lor generol remodeling. All
the stopes nere closed in 1982.

Arcm mine. This claim e.xtentled along the lelt bonk of the
Parina cruek and up on the slopes of Mt Areru. Works were
sbrted from the rop, at the Vetro Btoup of sbpes, lollowin9
mineroliaed lumns doi,ny,,ords eith consequent leyels.
Other colunns were subsequenrl,' etploited at the Medusa
stope, that becam. one oI the nosr ptoductive ones in th. mi-
ne; and hieher on the mountains (2,200 m elev. and more) at
a number of stopes, among which the most important was the

In l9)0 ||orks were concentrated ìn the central area, and the
mineral wos transponed by cable|9a'-s to the Fucino Scoliri
treatmenl plants. From 1921 to 1930 impottant research
works werc &rried out in nany diferent arcas, while exploi.
tation ptogrcssivel) reduced. Stripping works \,,)ere shrted in
1930 at wrious old ttopes with Eood Ìesubs. lmltorrant re-
nod?hns $ rk"s t ?rc nadc in lq . whil? snippinR war prc.
Srcssivelr exteùded to more areas. Preparation \,rorks for
sphaletite/calonine eryloitine in the eastem po ion of the
mine were stuned in 1950.

Val Vcdru ninc- Discovrrcd in 1892, rhe clain wus grantetl
to "Vieille Montagne' in 1891 anl it bordered the Arcra
chim akrne its NW sùle. The frtt sbpes wete bnu (2,@0 m
elev.), Speraaza, Bellavista, Fortuna, but the) were soon
abandoned due to scarte productititJ.
Erpbiting i'as stuned ovet aqain in 1922, and it continuerl
\|ith noderute resuhs until 1930. \'hìle 

"ide 
rese rch $otks

were also carried on. After another interruption, bolh exploi-
tine a ll rcsearches were intensifred ìn 1950 and had a peak
in 1957-59. Ltploiting in stopes continued until 1 5, $'hen
stipping was also stuned ot nonJ old localities. An ahema-
rion oferploiting, reseorches and renodeling work followed
until 1968, when exploitation prevailed with good resuhs for
rwo years. From 1975 to 198) a complete remodeling and
re|:, occurote research $otks h)ere carried out, with the di'
scòvery and napping of various ore bodies, none ol them
however uride enough to justify nen etpbnarion. The nine
was closed in 1982.

Voccareggio mine. This clain h,as Erunted to Modigliani-
cibson in 1878, then retted to Crown Speher Co. and funlD
sold ro "Vieille Montagne". h ettended in the terrilories of
Dossev and Serina, including ML Pedro.io.
Works $lerc stafied in open trenches, subsequently continued
in galleries . Manr Balleries were traced utulet Mt . Castello
and, amo e them, the "Sotto Polreriera" gallery thot latet
becane the best stope in the nine. A "slide road' was buih
in 1898 to mov do$n all the mined nateàal to near Serinq.
Extensire rcsearch \rork! were started in 1921, anl fu herlt
extended in 1924-26 and 1930.

Val laroggio mine. This snall Llaim was surruunded by
Vaccareggio. Ortighera. Dotsena an.l S. Pietn d Or.io.
Wo*t ||ere ulmost krallt obandoned in 1910, then disconti-
nuousb operutedfron l920 to 1930.

Dosseno Giolh, mirc. This clain ircluded a wn rcsticted
area. wai granted to Miltgliani & Cth\on in t87h. th?n rcn-
ted to Crowt Spelter, arul sold to Austtian beleian Co. in
1897- The moin stopes icrc: # l, Canal Bianco, Costaicca,
Caroline and Picco. All the minerul nas transpo ed by ct1-
hleway ro rhe Rrembo vashen.
Strìppi B \rorks $ere made at :;tope I I in l92l 22. nhile hi-
gher stopcr *ere expkrit?d for luorite. Man'- areos $'erc er-
ploited with open pits. itrcludin? Caroline Uluorìte).
The Minerarid Prcalpina Co. obtained ne\9 claims tùluori-
te in the area of PaSlìo Pitnolino. neat the Val lataggio mi-
ne, and ertensiw Jluorìte erploitation and resear.hes conti-
nued for ùont \ear\ in the *hole area. \'nh peaks d actiyi-
ties in 1950 (about ll.Anbnsof fuorite), 1968 and 1969,
when sone underground iorks were stated over again. The
nine was deJinitery cloted in l98l by Fluormine SpA.

S. Pieto d'Oaio and Dosseù, minc. The clain was obtained
in 1882 b| Ulisse Rna, \'ho t.nted it to Crovn Speher Co.
and, subsequentl\. to Austtian-Belgian Co. Works were
tuinly developed in tre ches; the ùost iùpona one: were
Canal dell'Era and Pia:.ono. The minercl was trunsported
b\.ahbna\ tÒ the Brctnh,' washer\. Work: progtelsh?ly rc
durcd to ùlt Pn.:on 1 t 19251and abandoned n l9JO.

S. Pi.no d'O4io minc. The claim was sranted ìn 1880 ro
Modigliani & Cibson, $ho rented it to Ctown Spelter and,
subsequentlr, sold it Ìo Ausiian-BelBi.rn Co. Most inportant
stopes (until l91l) 

"ere 
Corona, Valle dell'Era, Po iera,

and others. The mitrcrdl ias panl\ calcinated in the mines,
th?n trunspo ed b\ cablevays to Brembo. A fe$ stripping
works were rulde at Vall? dell'Etu in 1922-23. Abaruloned in
t930.

Ortighetu,nin.. Discotered in I893 b| yi.i|le Monta?ne, the
chim \a,as gronte.l to thetn in 1894, and eiended on both si-
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des of Val Parino. The Tiraboschi and Vallavaqsio stopes
vere wD productne lot three lears, theù fastlt decreased.
and the mine wal; practically abondoned etcept for some re-
search works. Dertnitelj abandoned in 1930.

Mo te Masso nìne. Dìlcowred in 1893 and considered ven
ph'niing. ||ur actuatl\ nev produ.tiv and b?can? ina;-
tite in 19) l. After tome ùe|| works in 1925, ir was conpletelf
abandoned in ì930.

Ccspedosio minc. This claimwas granted in 1888 to Boticel-
li & Reinach, thcn sold k, Crcwn Speht and fuully to Au-
sttion-Relqian; i started at Goggia and exteruled ì{W olong
the Seto wllet. ln 1903 it was funherl)" \idened E, N and
W. Works $'ere developed in rrenches, snnll pits, alcw galle-
ries arul a shaf: it was active until 1910. Srrippiùes and rc-
searche! were nade in 1921-22. Sone erploitarion sta ed
owr asain in )925, but the whole mine vas abandoned in
)930.

Coma Rossa mine, Discovered in 1899 bJ Ing. Drueni, the
clain was srunted tu Dutini & Clerici in 1903 and n enen
ded in the territories of Piaaao Brcmbana and knna, hotule-
iine N along Cespedosio. A leading character in the histon
oI this mine was Frun.esco Bertani, a self made man who in
geniuo y developed new methods .for .inc metallutey, kee-
ping this niùe in ptecarious activiù unril 1907 thtough asso-
ciations wiùrtnancial Grcups in Torino and Milqno.

Fucino Scolai washery. lt was founded bJ Crown Speltet
Co. and complet.d in 1891. The plaùt includ.d a l50O n3
h)ater storage. t\to ctlinders, eight lronnels, a continuous
table and nine sietes.

B ùbo wdshery. Founded br Ausùo-Belgian Co., it staned
its activit\ in 1899. The plant included hao ciinders, seven
tfommels ond seren sieyes. Ir had no w,ater storage.

Geology
The Val Brembana lead-.inc orcs are located in an area
circunscribed by Mr Arera (W), Val Vedra Pass (N), Pizzo
Arera and Grem Peak (E). Minerar," \rorks may be divided
in tu)o stoups: Val Parina mines (E) and Val Vedra nines
(W). Other ninor ores wirh prevailing either Jluorite or ba-
rite are located in the western patt of the "Gorno District",
included in the Uppet Ladinic arul Lower Carnìc forna-

vat Porino dcposil. The whole area is thick\ faulted N-5,
and rhe Meralliferuus formation is intensively laminated.
Thrce ninerulized colunns are present: Pien Brura, Ponen-

The Pian Bracca colunn minerali.ations developed at both
top ond botton olan horizontal se.ondary fault eiending N-
NE to S-Sw and dippinq E-SE 5' to 6'. Sulphides (nainlv
sphalerite ond ealena) arc lcnticular microcastalline, and
surrounded b\ bituminous schist. Four ore bodies lorrn this
colunn, threé ofùen concordant and one discordafu atonE a

The Ponente colunn is locoted alone a.xis and linbs of a N-
NE to S-Sw anticlinc, dipping S-Sw 2e tu 25", and is fonned
bt" strips ol the Metalliktous: tuo minor tuin columns boder
rhe main ohe. The Malano e colu n is moinl\ mineralized
h)ith "calamine , deririne lron alteration of sulphides and
derelopinR in discordant "crcvasset" dong N-S anticlines.

Poglio Pignolìno dcposir. Mineralizations are included in
ttiassic units, dipping SW 25" and fauhed in difrercnr diftt-
tions, $,ith blocks displacementt. The lower minerali.alion
includes discordant calamine concentrations, deriùng fron
alteration ofsphalerte and galena in calcite gangue h'ith mi-
not fluorite. The middle mineralization is the most impotuan!
and nainly consists ofluorìte b'ith ninor sphaleùte, Balena,
sulphosahs, pyrite and marcasite. The ore bodies orc tllin|s
of lenticulat caùties, oligned akng bedding in thr.( nain
lq"e$ bordered b! Iaults. The upper ninerali.atìon is located
alone the contact between Metalliferous and Gomo Umeskr
ne Iormations, and it hos u black-shale facies. lr includes
sulphides in a iuorite-calcte sansue.

Ml. P.druzio otd Vaccor.ggio dcposit§. The\ are kr.atd
\|ithin thc Esino and Breno fornations, along the passage
bet$'een L)dini. and Camic: mineralintions arc relat?l k,
displatpments linet, directed both N-S and E-w.
At Mt, Pedrozio three rypes of ore bodies are present:
pockets at rhe top of the Esino linestone, \tith qua .,l orite
and minor sphaletie; discodant quanz bodies in the lower
part of ùe Br?no fomarion, hlith sulphides: sub-concoÌdant
quadz bodìes in the upper part of the Breno formotion, §ut-
rcunded bt calanine-rtUed pockets and ve rtical fissures.
At Vaccafeggio, orc bodies are located in t]h,o different stra-
tigruphic horizons: one at top of the Breno f., the othet be-
lon,, dipping into the Esino limestone. The ore bodies shape
is ì eSular and of two nain types: layers in corbonatic
rocks, formed by sphalcrite with subordered galeru and ptri-
te in a fluorite-calcite gangue; mecanic sediments, fi inr ca-
rities and consisting ol sphalerite grains vrith pyite and bitu-

C.spcdosio dcposit. Ihe nineralized honzon is located in the
upryr area of the Breno f., and the orc bodies are moinly ho-
rizontol. Primary minerolization is made of sphaleritc ond
salena in a qndz-calcite sansue, secondaty is calanine lìl-
I i ne Ji s s ure s and poc ke ts.

ML Onighera deposù. Minerulization is locared. here too, in
pockets within the Breno f.; the hoizoù ptogrcssively lowers
eostv'ards, to rcoch the passaqe bet*een Breno and Esino
foma,ions. Izad and zinc sulphides in a barite-fiuorire san-
gue prevail in the centrol area; both W ond E the eaneue be-
comes quortz-calcite. ltryer ore bodies are loca f lound.
forned by coalescence ofvarious pockets.

This ffticle connnue\ in issue I /94 of R.M.l.

ZUSAMMENFASSUNG
Di. Zinkberg|erkc im Val Bremòonq lrmbadei
Wie {hon in allgencinen Bericht (R.M.l. 1992, 3) ansefuhrr,
, urden in den in rònische Z.eir zurù&reichenden engen Slol-
leù bci S. Pietro d'Onio .ahlrciche ahe Bergberksgeùite Bc-
lunden. Die Berywerksgeschichte dieses Gebietes ist ertrcm
konpl.r. dahet i,erden $ù ìn diesen Bericht nur das Wich-
tigste aus dieser groBen verqangenheit aniihr.n.

Das Bcrg\Erk Zambla
Die Schùtrcchte lnfa§ten das Gemeindeqebiet von Ohre il
Colle und Prenolo. Das Erzvotkommen wu e 1893 ent-
deck, di( Schiirfrechte wurde 1895 an die "Vieille Monta-
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Fig. 19 -
Plattnerite,

micro xx neri
su idrozincite,

campione di
26 x 18 cm.

Zorz.one.
Coll. C, Donizetti,

foto R, Appiani.

Fig. 20 - Plattnerite, xx di I mm, Zorzone.
Coll. F. Maida, foto R. Appiani .

Rne" vrliehen. h jenu 72it *arcn die Sto en |on Plalla ant
rechten Ufer des Paùna Bachs die *ichtigsten der Gegend.
Abgebaut \tude eine Vereaung gegen W und E bis rnter den
Monle Gren. ln det naheren Umgebung wurden beitere Su-
chstolleù .. T. mil eutem Erfolg |orgetrieben.
An linke Ulet des Parina wurden die Stollen Pradello und
Elia anqelegt. Zur Weiteneruùeitung wuftle das teilweise
angereicherte Rohen in das wa$hwerk Fucita Scolari ttun-

sportiert. l92l wurden einige Stollen ongeleql, un die verer-
zuneen gegen Sùden hin zu ve(olgen.
In den 20er und 30er Jahren wurden insgcsamt 5 \'erschiede-
ne Vererzungeh abgebaut. Ab 1950 wurden neue Prospek-
tionsstollen rorgetrieben Lnd in die Intastrukturcn investied.
Doch det Niederqan| des Grubenbezirks .eìchnete sich be-
reits ab. Im Jahr 1970 wurde der Abbau wegen Restruktwie-
tunqsarbeilen eingestelk, auch die Seilbahn zwischen Parina
und dem Waschwe* wurde aufgelassen. 1982 wurde das
Be rg$te ù end I ù h i I aufge lasse .

Dos Bc8v.Ìk Arera
Der Clain beland sich am rechten Bochulcr des Pa no an
den Hàngen des Pi,:o Areru, es grenzte im SE und E an das
Rergheù Zambla. Det Er.abbau begann an Top dcr Verer-
.ung und lolgte dietet i die TieIe. Die e$ten Stollen warcn

Eine andere Verer:ung hurde in den Stollen Sopru Medum
und Medum angefahren. lztzterer war einer der produktiv-
sten det Grube. Im Stollen Eueenio fanden si.h Spuren ohcr
Be tsbaufitiRke ien.
ln der Folge vurden zahlreiche Baue angelegr. Um das Jahr
910 konaentriene sich der Abbau iù zentÌalen Bercìch. Dos
En wurde mittels einer Seilbahn zur Weiteneruùeitune no-
ch Fucina Scolati transportiert.
ln den 20er Jahren war vor allcm die Vererzuns, die von den
Stollen Eugenia, Medlsa, untl Ribasso M.duso anecfahren
wunlen von Bedeutung. Die Ve*alkun| det Roherze wurde
ìn den Ofen nn MÌ. Arera vorgenomnen. Zu Beginn der 50er
Jahre $'urden nur mehr Voùercitungsorbeikn fut n ue Stol-

Das Eorgver* im Vol Vedra
Das Envorkommen wurdc 1E92 entdcckt. Die Schiirfrechte
wurden lS der "Vieille Montaene" ùbe rusen. Die bedcu-
tensten Stollen taten IAtu, Sryrunza, Bellor,isto und Fonu-

Ab 1922 \'urde der Abbou in dieset Gtube nit rnòfigem
Erfols wieder aufsenonnen. Die Verkalkun| wude an Oi
und Stelle toryenonmen. In dcn folgenden Jahren |9urden ci-
niSe neue Suchstollen angelegt. In den 50er Jahrcn wu e
sowohl Ptospektion als auch Abbau inrcnsivien. Zwischen
1957 und 1959 *ude die Inlrostruktur wesentlich verbessert.
In.lafu 1970 \'Lrdc der Abbou eineestelh und neue Prcspek-
tionstollen angelegt, der Et abbau ruhte. 1975 endcte das aul
lùnf Jahre belristete Prospektionsprogran n mil bctiedisen-

150 R.M.t.3/93

tL-

\

\

§

-\-

\



Fig . 2l
Wulfenite,
cristallo di l. 5 mm
su idrozincite.
Coll. e foto
E. Bonacina.

den Erqebnissen: die sicheren Resenen wurden auf 433.M0
Tonnen Seschàtzt. Von )977 bis 1981 wuden venchiedene
geologische und petrographische Gutochtcn eroùeitet. )932
$' urden nù metu InstanÀhaltungsaùe iten durchgeflhri

Dat B. rgv.rt( Va.coteggìo
1878 |9urden die Schùrfrechte an Modiglianì Gibson »er-
liehen, diesc verpacltete sie an die Crcwn Spehet Co., spAkr
gingen dìe Rechk an die Vieì e Montagne itbet. Det Clain
lag in Geneindegebiet von Dossena und Seàaa siidlich des

Ziinachst i,uftlen nur Schùdefiben aneeleqt, einige voù die-
sen wurden dann zu Stollen vorgetrieben. Vot a en untet
dem M. Castello wutden ùehrcre Stollen voryerrieben. Det
Srouen Soto Polverien, det zundchst nicht besotulers ergic-
hig war, entwickehe sich in der Folge .um hedeutensten Stol-
len des Berewerl(t. In Johr l9l I war das Ber|we Vacca-
regeio das produktivste imVal Brenbau.
Das Roherz wurde zunàchst mit einer Seìlbahn nach Ponte-
secco tronspodien, 1898 wurde eine "Schlittenbahn erbaut.
um das En .ur FahrsùaBe obeùalb lon Serina zu transpor-
tiercn. Ab l92l vurden Suchstollen in Bereich von Monte
Pedrcso, Roccolo und Calcate ongelegt. 1935 wurden gerin-
ge M.neen nn Smithsonit Jìir die E§lolkoholstnthese ahge-

Das BergN,erk im Val lrvoggio
Dieset kleine Claim wu ? von den Gruben Vaccarcgqio, Or-
tiphera, Dosse@ Giallo, S- Pietru d Otzio und Dosseru be-
srenzr. Ab 1910 wurde der Abbou lasr vòllìs einsestelh, in
d"n 20"r und 30er Jahr"n wurd? ?t wieder aulgcnonn"n.

Das B.rgwcrk Doss.,t4 Gialla
Auch dieser Claim wat nur von serinser Ausdehnuns. Das
Schùrfrecht wurde 1878 von Modigliani-Gibson eNorben
und an die Crown Speket veryachtet, f897 wurde es von der
O s te r re ic hisc h- Be I s isc he n M e tal I uts ie ce s e ltsc tuf1 e ruo rbe n.
Die ercten Stollen waten: Stollen NL l, Canal Bianco, Cosra-
ricca, Caroline und Picco. Das Roher. h'urde nit einet Seil-
hohn in das lyaschwerk nach Btembo trunsportien. Ab 1925
wurde in Tagebau Fluorit abgebauL Znkene wurden vor al-
lem imstollen NL I abgebalL
lm Jahr 1935 erwarb die Società Mineraria Prcalpiru die
Schi.irIrcchte fùr Fluotit im Cebiet wn Paglio Pignolino.
1959 

",uden 
I I.UN t Fluorit sewonnen. In den 60er Jahren

b.gonnen tich die Earcsenen au ercchòpfen. 1981 wurde
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das Be rgwe* endeiiltig aufeelossen.

Das Bcrgwcr* S. Pic,ro d'Onio und Dosserut
Die Schùtrechte b'urden 1882 von Ulisse Riva entorben und
zunàchst an dic Cro$'n Spch$ und dann on die Òskùeichi
sch- Belgische Merallurgiege sellsc halt ve rpachtet. Zunàc hst
Abbau nur im Tacebau; von Bedeutuae war vor allem Canal
dell'Eto. Mit einer Seilbohn wurde clas Erz zum Waschwerk
|on Brcmbo trunsportied. Ab 1925 Abbau nur netu im Stol-
len Piazzom, ab 1930 wwde der ERabbau stillgelegt.

Das Berg*cr* S. Picto d'Onia
1880 h,ud.n die Schùfrcchte an Modisliani Gibson ver-
lrchcn. di? si? an dic Ctown Spehet verydchtete. rchlicPlich
wurde sie von der Oyerrei.hi'ch-B?ls,J(hen lV?tallutstcsc-
sellschaF iibemoùrre . Die bedeutendsten Baue waren jene
von Corona, Valle deu'Era, Potiera und andere. Das
teilweise angereichene Etz wurde nit einer Seilbahn nach
Rrcmho traasportied. Ab 1930 ruhte der Erzabbau-

Das B..geed. h*hcra
Das Envorkonmen v'urde 1891 von Vieille Montasne ent-
de.kt. 1894 cthi"lt dicse Cesellschalt drc S.hitrlrcchte. Die
t ichtigsten Baue waten Tiruboschi und Vallavaggio. Bercis
ab 1897 begannen sich die Enreserven .u erschòpfen.
Endgiihig sti Belegt 1930.

Das Berg».rk Monlc Musso
)893 entdeckt, der Abbou wurde bercits l9t t aufsrund nàtJi-
ser ErSebnisse wieder eineestelh. Ab 1925 kun[ristis wieder
reakrivie., und 1930 endgiihie aufqelassen.

Das B.rgvc* Cespcdosio
Die Schnierlaubnis $'urdc )888 von Boticelli und ReiMch
er*oùen, Enabbau zunòchst wr allen irn Taqebou betric-
ben. Redeutende Bauc Monaù, Bassi Fondi. Poat und Chie-
sa. l9lo teuàe die Arbeiten unterbrcchen. 1930 Eurde das
Be rgwe rk endgùhig stillBe le gt.

Das Berg»crlc Corda Rossa
Von Ing. Druetti 1899 entdeckt. Der Claim beland sich in
Aemeindegebiet von Piazza Rrenbana und lznna 1903 wur-
dendie Schiirfrechte an Durini und Cleici verqeben.
Die Geschichte dizser Grube fuinqt eng mir dcm Na,nen von
F. Bertani zusamnen. Dieser ent\|ìckelte neu Methoden det
Znkge*'innung. Die wn ihm gegùindete Gesellschaf wech-



selte mehrnals den Besit.er. Weù und Grube $'Lrden l9O7
an die Orobi.a v*auft, die auf Kalksewinnuns unstelhe.
Einiee Jahte spijter wurde das Bergwerk stillgelegt. 1925
wurde die im Jahre l9(N erbaule Seilbahn obmonticrl

entwickeh und besteht aus Sulfidmineralen.
Die dritte vercrzung ìm val vedra, die soqenannte Malanote
Vercrzung ist aus det Umwandlung der ptinaren Su[iderze

Das wsschi'e* Fucino Scohri
1891 an Parina Bach w der Ctuwn Spelkr Company er
baut. Das wetk umfalte ein )-500 qm fassendes wasser-
becken, zwei Zylind.L 8 Tronneln. ein Fòderband zur Han-
dauslese und9 Siebc. Die Enerqie wude von einer 60 PS Gi-
rurd Turbinc teliefen.

Do.t Waschvcr* Bre bo
V on de t Ò s re rre ichis c h- B e I igs the n M e toll u ryie ge s e I I sc haft
an linken Brcnboufer erbaut und 1899 in Betrieb Benon-
men. Das llerk besa$zwei Zylinde\ tieben Tronneln und 7
Siebc. Gròlere Probl"me gab es mìt der Wossemot in der
t roc ke ne n J ah re s..e i t.

G.ologb
Die Pb-Zn-L)gerstàtten det Val Brembana werden ìm W von
Monte Areru. im Norden nm Passo di Val Vedra und in E
|on Pi..o 4ftru und der Cina di Grcn begrcnzt. Der Ercab-
bau glied?rte sich in zwei durch einen Bergkann getrcnnte
Bergbaurerierc: in die Gruben der Val Parina in E und in
die Gruben ler Val Vedra inW.
Neben d?n Pb-Zn-Vererzunsen sibt es auch noch einige
Fluorit und Badtwrerzunqen, die in wesrlichen Teil des
Bergbaure|iers Gorno in obetladinischen und unterkarni-
s c he n F o rrnat io n0 I ie ge n.

Die lage§tiilc Val Paino
Diese L)eerstàtte licgt zwischender Grem-Stòrung in E md
det Pessel-Stòrung irn Westen und besreht aus drei grofen
E.korpcm und aus uei kleineren, dìe die grc§en durchsch-

Die dtei Brolen Etzkòtper wurden Isola, Tagliate und Nord
geMnnt. Es handeh sich un VcreEungen, die mehrere IAO
Meter lang, nehrerc Zehnermerer brei und max. 20 Merer
machlig sind. Die Verer.unecn sind an gro§e ùonoklinale
Falten sebunde n und bilden sc hichtkonkordante, linsenfoìmi-

Db LagcrsQilte Val Vcdro
Die loge$tàtte liegt zwischen der Pessel-Stòrung im Osten
und der Vedra.Stòrung in Westen. Dos Vedra Tal witd durch
N-S yerlaule de Sròrungen gepriigt. Die drei gropen Erzkot-
per werden Pion Bracca, Ponente und Malanorte genannr.
Bei der Vereftunq hondeh es sich um eike linse tri.ttigc Sul-

Die Pian Braccu Verer.ung besteht aus viet eerschiedene
E.ode m, dre i sc hichtkonkordant, eine schichrdiskordanr.
Der Ponenre Enlòrper (ca 6N n lanq, )0O m brcit und bis 4
m machtiq) ist im Lieeenden det Pian Baracca Stòrung

Die Lagersriit e Psglio Pigrrolino
Dic Verenugen stecken in den ttiassischen Sedinenten, die
nir 25 Grad nach SW abtauchen. Drei venchiedene Verer-
aungsnpen kiinnen unterschieden werden. Davon ist die mit-
tlcrc Vcrcnune in hòhercn Teil der Brembo Foniation die
wi(hticste, sie allcin liekne 90% der Flmrita$b.ute!
Die Vercr.ung setzt sich aus einem S!-sten von linsenftrmi
Ben Hohlriiumen zusornùea. Nebcn Fluorit sind Bleielana,
Zinkblende und unteryeordnet Prril m.l Martusit an dù Zu.
sanmensetzung det Efte beteiligt.

Die lÀgcrstiilcn M. Peùozio und VaccoÌ.ggio
Die Vercr.unsen stecken in Esino Kalk und in det Brcno
Fornation (Ladin/Kom). Am M. Pedro.io sind die Verciun-
een harytsàchlich an die Breno Formation Bebunden.
Es lassen sich drei verschiedene Verer.unsen unters(heiden:
1. Bis 4 n Erule Taschen im Esino Kalk. die aus Quarz,
Fluorit und sehen Bleiglanz bestehen.
2. Diskordante Quankòrper im nit eren his untercn Teil det
Brcno Fonnation. Dabei handelt es sich vor allem un Suljìd-

3. l0 bis 40 n nàchtige, schichtkonkordante Quarzkòrper in
der nirtleren bis hòheren Brcno Formation.
Monte Voccareggio - Die Vercrzung lij$ sich in z ei ver
lthiedc ne Horiaonte gliede m:
l. Die erste Verenun| steckt in Karbonatgesteinen und be-
steht hauptsachlich aus Znkblende und unrergeordnet aus
Bleiglan. und Plrit in einet Calcit-Fluorit-Gan?ad.
2. Die .\|eie Verer.unq besteht aus feinstw eilter Znkblen-
de in S.dimenten, die Hohlròume an Top des Esino Kalkes

Die lage ,§tiitt. Cc spedosio
Die Verer.ung steckt in den letzten 10 his 30 n der Brcno
Formation. Die einzelnen Er.kòryer sind horì.ontal
enn+ickelt. Die prinàrc Minerulisation besteht aus Zinkblen
de und Bleiglanz in Quan und Calcit als Ganeaft. Dos Et
Jùllr 2 bis 8 n groSe Taschen aus.

Dìc Lagersliitte Montc Ottighem
Auch hiet ist die Vererzung an Taschen innerhalb der Breno
Formarion gebunden. Es lii$t sich ein zentraler Bercich nit
Pb- und Zn-Sulfden in einer Baryt Fluorit-Gangart unter-

Der schlussfolst in nunner 1/91.
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