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Quando
si estraeva
la siderite

COLLIO Èstatala più importante miniera italiana per l’estrazione di siderite (minerale di ferro). Di essa si ha
notizia fin dal 1819, ma la società Sant’Aloisio che ha dato il nome alla miniera di Collio è nata ufficialmente
nel 1870 con un’operazione di aggregazione di tre antiche miniere.
Sedici anni dopo in un contesto non

più favorevole alla secolare filiera mineraria di Valle viene ceduta alla acciaierie di Terni «La Terni», però, non
ha un preciso progetto di rilancio dell’attività estrattiva. Dopo quasi 50 anni di permanenza in Val Trompia la
ditta cede le concessioni triumpline
al gruppo «Tassara» di Breno che trasforma la «S. Aloisio» in una moderna

industria estrattiva. La miniera conosce uno sviluppo straordinario, con
decine di chilometri di collegamenti
nelle viscere della terra, fino agli anni
settanta quando si avvertono i primi
sintomi di una regressione.
Impossibilitata a reggere la competizione internazionale nel 1984 la miniera chiude definitivamente.

Collio Si alza il sipario
sulla miniera Sant’Aloisio
Grazie a un accordo con la cooperativa Ski Mine
il sito punta al trekking e apre le porte ai bambini
COLLIO Riapre la Miniera Sant’Aloisio di Collio.
I soci dell’Agenzia Parco Minerario, pure fra mille difficoltà come
la messa in liquidazione della società stessa, vogliono fare un tentativo coinvolgendo la cooperativa Ski-Mine che per dodici mesi
(«da intendersi come momento
di confronto e di consolidamento di un percorso» ha tenuto a sottolineare il presidente della Comunità montana Bruno Bettinsoli) si impegna a riaprire il sito minerario locale dando vita ad un
nuovo percorso Trekking e alla ridefinizione del percorso avventura.
A presentare l’iniziativa sono stati il responsabile della cooperativa di Schilpario Anselmo Agoni
che dal mese di agosto ha riaperto anche la miniera Marzoli di
Pezzaze, il presidente Bettinsoli,
il sindaco di Collio Zanini, il vice
di Bovegno Gatta, il primo cittadino di Pezzaze Richiedei e i rappresentati della Bcc, banca che ha garantito anche nei momenti bui
l’Agenzia parco.
«Abbiamo cambiato il percorso
interno alla miniera - ha spiegato
Agoni - per consentire l’accesso
anche ai bambini dai sei anni in
su proprio per allargare l’offerta
di una proposta che non perde
nulla del suo fascino, perché la
Sant’Aloisio è una miniera straor-

dinaria. Anche per quanto riguarche sottolineato l’esigenza «che i
da il parco avventura le novità soprivati - ha detto - credano nelno a cura di Roberto Lorenzani
l’iniziativa».
che con noi lavora da tempo, perGrandi assenti all’appuntamenti
sona di livello che con la sua
i liquidatori dell’Agenzia Parco
Adventure Accademy , una socieminerario; discreta la presenza
tà specializzata nella fornitura di
dei rappresentanti Bcc che, tra
servizi professionali legati al
l’altro, sono titolari dell’ipoteca
trekking, ha predisposto un nuosull’intero immobile della minievo percorso decisamente affascira. Il presidente Bettinsoli a pronate».
posito della difficile siCi crede Agoni a
tuazione del Parco è inquesta esperienza
tervenuto con delicata
LE NOVITÀ
tanto da tirare fuori
determinazione: «Con
Il progetto
il suo sogno nel casquest’iniziativa è evisetto legato alla diha una durata
dente che non si elimisponibilità di un trenano i problemi del Pardi dodici mesi
no elettrico che posco e ci si domanda se
Il percorso
sa collegare l’abitauna volta risolti i problenella miniera
to di Collio alla mimi economici, le queniera per fare in mostioni in sospeso, si poè stato di recente
do che si creino nuotrà pensare ad un decolmodificato
ve sinergie che conlo definitivo per un futusentano all’espero fatto di progetti realirienza di consolidarstici. Oggi noi soci stiasi.
mo dando fiducia alla Ski-Mine,
Il sindaco Zanini, presente con la
dobbiamo valutare i progetti, caGiunta pressoché al completo,
pire dove stiamo andando poi si
ha posto il segno sul fatto che Colvedrà».
lio crede in questo progetto; lo
Lascia la porta aperta, Bettinsoli,
stesso ha fatto il vicesindaco di
ad un possibile impegno dei vari
Bovegno Giuseppe Rinaldo Gatsoci pubblici; ma tutto questo
ta che ha assicurato il sostegno
per il presidente potrà realizzarsi
che si potrà offrire.
solo quando la liquidazione delAnche Richiedei di Pezzaze ha
l’Agenzia troverà compimento e i
puntato l’attenzione sull’imporconti saranno tutti saldati.
tanza dell’operazione di fatto già
partita nel suo comune ma ha anFlavia Bolis

IL TOUR

Con caschi e pile
tra storiche gallerie

Che avventura!
■ La miniera Sant’Aloisio di Collio
riapre proponendo un nuovo
percorso trekking. E ridefinendo il
percorso avventura. L’obiettivo è
quello di allargare l’offerta del sito,
consentendo l’accesso anche ai
bambini dai sei anni in su

Cazzago Una guida multimediale per la Pieve
Con il noleggio s’intraprende un suggestivo itinerario che passa anche dal Castello di Bornato
CAZZAGO Un tour museale all’aria
aperta è quanto propongono l’amministrazione comunale di Cazzago San Martino e la Fondazione Antica Pieve di San
Bartolomeo con il percorso per audiovideoguida di Bornato.
Noleggiando lo strumento multimediale infatti si intraprende un itinerario che,
partendo dalla Parrocchiale, conduce attraverso il Castello di Bornato ed il borgo
storico fino al cantiere della Pieve di San
Bartolomeo dove è in corso la terza campagna di scavo archeologico.
L’audiovideoguida ha infatti l’obiettivo,
come ha ricordato l’assessore alla Cultu-

L’ingresso
del castello
di Bornato

ra del Comune di Cazzago San Martino
Barbara Sechi, di condurre il visitatore in
giro per un’ora tra le bellezze naturalistiche e storico-artistiche del territorio, permettendogli di fermarsi, di sostare, di
ascoltare le spiegazioni ed i racconti inerenti ai luoghi incontrati.
Cinque euro è il costo del noleggio del
supporto che, strategicamente, è stato
depositato presso la sede del 118, in piazza a Bornato, di fronte alla Chiesa Parrocchiale, proprio per assicurare una continua presenza ai turisti e proprio ai volontari va la metà del contributo riscosso.
Da qui, per sedici tappe, si snoda il per-

corso che tocca sia la Parrocchiale che la
cappella cimiteriale, dove sono custoditi
gli strappi degli affreschi provenienti dall’Antica Pieve di San Bartolomeo.
Addentrandosi nel borgo il turista viene
condotto al castello di Bornato per la visita alla villa (privata) ed al contesto. Per
una tappa naturalistica si può scendere
fino al Paì, zona umida recuperata dal comune ai piedi della collina mentre sulla
via del ritorno, l’audiovideoguida narra
la storia della Pieve di San Bartolomeo.
Sette infatti sono le epoche riscoperte
nella struttura plebana, abbandonata
per due secoli prima del recupero da par-

COLLIO Il nuovo Trekking «Imbocco
Vallardo» è accessibile anche ai
bambini dai sei anni in su.
Concretamente si tratta di un tour di
due ore che si snoda fra le gallerie.
La visita può essere effettuata tutto
l’anno per gruppi e scolaresche
mentre l’apertura al pubblico è
prevista a primavera. Il gestore
fornisce caschi, pile e cerate, sono
necessarie calzature sportive e
abbigliamento adeguato alla
temperatura interna che è costante
di 13 gradi. Per i gruppi è previsto un
numero minimo di 20 partecipanti,
con prenotazione almeno 7 giorni
d’anticipo al numero 030.8337495
oppure all’indirizzo
info@miniereinvaltrompia.it.

te di amministrazione e della Fondazione, appositamente costituita. Oggi il cantiere della Pieve è ben visibile ed aperto
al pubblico che può immergersi, aiutato
dalla narrazione, possibile in due lingue,
italiano ed inglese, dell’audiovideoguida. La terza campagna di scavo, diretta
da Andrea Breda della Soprintendenza
archeologica e condotta dall’archeologa
Ivana Venturini che interessa l’area dell’edificio barocco, sta portando alla luce
inattese strutture di epoca proto-romanica e tratti di mosaico. «Il percorso e la
valorizzazione della Pieve e del suo contesto è uno dei quattro progetti in Lombardia che hanno ottenuto contributi regionali, insieme a Villa Pignano e Soncino (Cremona) ed al museo diocesano di
Brescia» ha spiegato il segretario della
Fondazione Luigino Manessi.
Veronica Massussi

