
 

1 

MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI DI LOVERE 

Aspetti naturalistici e ambientali della Val Trobiolo e della Val Palot connessi 
all’attività mineraria del passato con riferimenti storici più generali 
Relazione tenuta al Convegno per un Progetto di valorizzazione del Parco Archeo-minerario della valle del torrente Trobiolo e 

della Val Palot in Comune di Pisogne  

*Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere, naturalista 

Aldo Avogadri* 

2022 

8 

L’attività mineraria nel territorio comunale di Pisogne e nel com-

prensorio dove affiorano le vene metalliche e dove avvenivano tutti 

i processi di trasformazione del minerale di ferro, la siderite, ha 

un’origine molto antica quasi certamente romana.  

Il ricorso dapprima alla legna e poi al carbone di legna per opera-

zioni come la torrefazione del minerale cavato, il funzionamento dei 

forni fusori e delle fucine suscita la logica considerazione sull’im-

patto di tali attività sui boschi vicini e lontani, dove necessariamente 

erano effettuati gli approvvigionamenti. 

Pertanto il processo tecnologico che si è sviluppato nel corso dei 

secoli, generalmente in maniera sempre più documentata dall’alto 

medioevo fino a tempi recenti, nei quali si è progressivamente estin-

ta l’attività mineraria del ferro, pone l’interessante questione delle 

modificazioni del paesaggio forestale che ha accompagnato nel 

tempo sui nostri territori l’evoluzione dell’attività estrattiva. 

Considerando tuttavia i cambiamenti climatici dell’ultimo millennio 

segnati da due fasi di segno opposto, ossia il periodo caldo medie-

vale, dal 1100 al 1250 e la Piccola Età Glaciale (PEG) che abbrac-

cia un arco di tempo che va dalla metà del XVI secolo alla metà del 

XIX secolo indicata come fase stadiale dell’attuale periodo intergla-

ciale, si ritiene che la vegetazione non abbia subito radicali cambia-

menti bensì delle limitate migrazioni altitudinali dei popolamenti. 

Si è appurato che sulle Alpi prolungati innalzamenti termici del 

clima hanno comportato spostamenti in quota delle fasce vegetazio-

nali e, viceversa, abbassamenti quando il clima diventava più rigi-

do. Sul territorio l’entità di tali spostamenti è stata certamente mo-

desta e comunque avvenuta all’interno della fascia dell’estrazione. 

La descrizione degli aspetti vegetazionali del territorio pisognese 

del passato non è stata possibile perché manca un archivio di infor-

mazioni ambientali dal quale attingere.  Le torbiere sono tale archi-

vio e i pollini ivi conservati per l’arco di vita di questo particolare 

ambiente umido possono indicare quale fosse la vegetazione circo-

stante. Purtroppo tali dati (disponibili per le torbiere della Val Gri-

gna) possono contribuire solo indirettamente alla descrizione della 

vegetazione di località più distanti. 

I carenti dati scientifici sulla vegetazione nel passato giustificano il 

maggiore ricorso, quando disponibili, ai documenti di storia socioe-

conomica che descrivono la consistenza dei boschi del territorio 

comunale di Pisogne insieme ad ambiti più vasti della Valcamonica 

e della Val Trompia, accumunati da medesime tipologie boschive e 

problemi gestionali. 

 

I BOSCHI ATTUALI 

I boschi che ammantano le pendici del territorio costituiscono la 

vegetazione reale. La loro composizione floristica, la densità, la 

sociabilità e la dominanza di alcune specie su altre rappresentano un  

 

dato oggettivo a disposizione per ogni verifica. A plasmare la fisio-

nomia del manto boschivo hanno contribuito due condizioni: la 

prima, imposta dalla natura dei luoghi è rappresentata da fattori 

abiotici (clima, esposizione, altitudine), da fattori biotici (vegetali e 

animali) e da fattori merobiotici (natura dei suoli); la seconda con-

dizione è imposta dall’homo faber in particolare metallarius attra-

verso l’asportazione della biomassa legnosa, introducendo un pluri-

secolare e multiforme disturbo nell’ecosistema, per buona parte 

appunto riferibile allo sfruttamento per scopi minerari. 

Secondo una delle comuni classificazioni basate sulle 4 fasce altitu-

dinali della vegetazione, quelle che hanno interessato l’attività mi-

neraria sono le prime due. La fascia basale che si estende fino a 

un’altitudine di 700-800 m e la fascia montana fino ai 1700 m. In 

rapporto allo sfruttamento per scopi minerari dei boschi si può 

escludere l’utilizzazione della vegetazione arborea dell’orizzonte 

basale delle latifoglie sempreverdi sviluppato tra 185 e 300 m, rap-

presentato prevalentemente da una vegetazione propria delle stazio-

ni più calde dove prosperano l’ulivo e i coltivi. Al di sopra si esten-

de l’orizzonte delle latifoglie eliofile è invece caratterizzato dalle 

maestose selve castanili presenti all’interno di un mosaico di prate-

rie e forestale composto principalmente da querceti con carpino 

nero e orniello. Più in alto ancora, nella fascia montana delle latifo-

glie mesofile, dove si trovano le vene metallifere e il bosco copre 

ripidi pendii svolgendo una provvida azione protettiva, si collocano 

i boschi cedui ancora composti da carpini neri e ornielli ma arricchi-

Riassunto 

Uno stretto rapporto lega l’attività mineraria del ferro iniziata sul territorio già in epoca romana e perdurante fino alla metà del XX secolo alla vegetazione bo-
schiva che forniva il combustibile necessario per i processi tecnologici di torrefazione del minerale, della fusione e fucinatura. Lo sfruttamento per scopi minerari 
della risorsa forestale, essenzialmente legata ai cedui di latifoglie e non solo, è stato oggetto nei secoli di contese che hanno imposto la promulgazione di Statuti e 
Regolamenti. Le innovazioni tecnologiche degli impianti minerari e l’utilizzo del coke hanno progressivamente ridotto e poi reso inutile il ricorso alla legna. 
Anche per questo motivo si è ricostituito in quest’ultimo secolo un denso manto boschivo che ricopre le pendici montuose del territorio, una volta spogliate per 
far fronte alle molteplici necessità delle popolazioni. 

Fig. 1   Sfruttamento di un bosco ceduo attuale per procurare legna da 
fuoco  (Val dell’Orso,  Rogno) 
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ti e talvolta sostituiti da aceri, tigli, cerri, frassini maggiori, maggio-

ciondoli, ecc. e, verso il limite superiore, dai faggi con presenze di  

abeti rossi, pochi pini silvestri e rari larici.  

Non essendo questa la sede di approfondimenti basti sapere che nel 

loro insieme questi boschi sono definiti “semi-naturali”, in quanto 

nonostante lo sfruttamento quasi sempre eccessivo per scopi non 

solo metallurgici hanno mantenuto il loro status di boschi anche se 

immiseriti. È in questa fascia che ancora oggi si incontrano lungo le 

mulattiere le tracce di antiche aie carbonili (in dialetto chiamate 

“aial”), riconoscibili nei piccoli spiazzi che mostrano ai loro margi-

ni il colore nero del terreno frammisto a carbone di legna.  

 

LO SFRUTTAMENTO FORESTALE IN RAPPORTO 

ALL’ATTIVITÀ MINERARIA 

Nel bacino del Lago d’Iseo esistevano fino all’alto medioevo den-

sissime silvae et inespugnabiles saltus” (V. Giacomini e L. Fenaro-

li ,1958) foreste che lo sfruttamento secolare ha irrimediabilmente 

trasformate, semplificate o addirittura cancellate per fare posto a 

praterie e coltivi.  

Nella fascia montana erano e sono i boschi cedui ad esprimere la 

fisionomia forestale più caratteristica, quella di consorzi di alberi 

emergenti da ceppaie dalle quali fuoriescono numerosi ed esili tron-

chi. 

Per sostenere i bisogni di una società in crescita (per riscaldamento, 

cottura degli alimenti, produzione di calcina, impiego in edilizia, 

ecc.) grazie all’optimum climatico del XII – XIII secolo l’impiego 

della risorsa forestale è progressivamente cresciuto.  I processi di 

agrarizzazione implicavano necessariamente dei disboscamenti con 

creazione di ronchi e di novali che incrementavano le superfici 

destinate al pascolo e alle colture.  

Il binomio dinamico pascolo-bosco che si adatta nei secoli alle 

oscillazioni di crescita o decrescita demografica, viene complicarsi 

per l’ingresso di un altro elemento di pressione sul bosco rappresen-

tato dalla richiesta di legna per le attività minerarie. Si afferma la 

necessità di armonizzare ora i tre elementi che costituiscono il trino-

mio pascolo-miniere-bosco. 

Nelle fasi più antiche (IX-XIII sec.) l’estrazione del minerale e la 

sua lavorazione avevano caratteri e procedimenti preindustriali, 

configurandosi come attività prevalentemente a conduzione familia-

re attuata da contadini-minatori. Nel XIII secolo si passò dall’utiliz-

zo della legna al carbone di legna per l’arrostimento del minerale. 

Questa accresciuta efficienza tecnologica (il potere calorico della 

legna è mediamente di 4500 kcal/Kg mentre il carbone di legna ha 

un potere calorico di 7500 kcal/Kg) si rivelò però deleteria per i 

boschi dei territori interessati dall’attività mineraria.  

Successivamente, nei secoli XIV e XV, l’attività mineraria crebbe 

con la creazione di numerosi forni fusori e fucine in zone diverse 

del territorio montuoso bresciano, si stipularono trattative commer-

ciali e si instaurarono nuovi metodi per estrarre e trattare il minera-

le. L’attività divenne socialmente ed economicamente così impor-

tante che sollecitò i governanti ad emettere norme codificate in 

Statuti e Regolamenti Comunali soprattutto nei riflessi del patrimo-

nio boschivo al quale era riconosciuto il carattere di risorsa strategi-

ca. 

Si consideri che sul finire del ‘400 e fino alle soglie dell’800 

(Franzoni, 1991) in Valcamonica risultavano attivi una ventina di 

 forni e un centinaio di fucine. Sorge allora la domanda: in quale 

modo e con quali conseguenze i boschi potevano rispondere alla 

richiesta di biomassa legnosa tanto elevata? 

La quantità di carbone necessaria all’attività di un altoforno nella 

prima metà dell’800 per produrre da 500 a 700 q di ghisa nei mesi 

di attivazione per ogni giorno utile di lavoro (detto un’ora di forno) 

era di circa 25 sacchi di carbone di m3 0,7 cadauno. 

(Cocchetti ,1859)  

Una superficie boschiva di 916 ettari di ceduo poteva sostenere 

l’attività annuale di una fornace mentre per una fucina era necessa-

ria la biomassa legnosa prodotta da 314 ettari di ceduo. 

Questi dati fanno capire quanto esteso doveva essere il territorio 

boscato per mantenere in funzione l’attività metallurgica conside-

rando che dopo il taglio del ceduo era necessario attendere la ricre-

scita di nuovi tronchi per 10-12 anni. 

Nei secoli successivi al XIV, lo squilibrio tra le risorse disponibili 

di legname nelle valli bresciane e i crescenti fabbisogni di combu-

stibile, per tutte le necessità collettive e non solo per la produzione 

metallurgica, diventò un problema costantemente presente nelle 

relazioni dei Rettori veneti. 

Il nòcciolo del problema risiedeva nel conflitto interno ad una so-

cietà economicamente portatrice di interessi diversi, non solamente 

metallurgici. Si evidenziò una resistenza o addirittura l’ostilità delle 

comunità locali, soprattutto nei casi dove avevano conservato un 

peso significativo nelle decisioni dei Comuni.  Questi erano propen-

si a ridimensionare del patrimonio boschivo d’uso collettivo favo-

rendo la vendita di legname per produrre carbone a danno dei biso-

gni “ tradizionali “per i quali la legna risultava indispensabile. Tutto 

questo si tradusse nella emissione di norme per regolare la conces-

sione del taglio della legna per far carboni.  

In base agli Statuti si notano i tentativi di indirizzo dei Comuni che 

vanno dal divieto di utilizzare la legna dei boschi comunali (mentre 

è ammesso far carbone nei boschi privati) all’ammissione della 

richiesta purché il carbone non esca dal territorio comunale o venga 

concessa apposita licenza, sino alla definizione delle zone nelle 

quali è possibile produrre carbone. 

Per quanto riguarda Pisogne, in un documento datato 1533, si ap-

prende che il Comune ottiene il “privilegio“, ossia l’autorizzazione 

a importare legname e carbone dal territorio bergamasco (Maculotti 

1988).  Si deduce quindi che i fabbisogni di carbone di legna per le 

miniere pisognesi non poteva essere soddisfatto dai cedui comunali. 
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Fig. 2   Fasci di esili fusti emergenti dalle ceppaie di un bosco ceduato da 

alcuni anni.    Fig. 3    Vigorosa emissione di rigetti dal fusto di un castagno 
non tagliato al piede. 

Fig. 4   Stampa antica dove si celebra la vigoria dello sfruttamento boschi-
vo con trasporto alle cascine dei carichi di legname da fuoco. 

Fig. 5    Ai piedi di una quercia i pascolo dei suini che si cibano di ghiande 
attesta il comune sfruttamento animale dei boschi. 
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LE RISORSE FORESTALI DI ALCUNI TERRITORI DEL 

SEBINO NEI SECOLI 

La tecnologia di produzione del ferro diventò progressivamente di 

dominio comune grazie alla remunerazione del metallo richiesto dal 

mercato. Sorgono per questo motivo imprenditori disposti a impian-

tare attività metallurgiche in luoghi diversi alcuni addirittura lontani 

dai luoghi di estrazione del minerale purché dotati di risorsa foresta-

le. 

Numerosi documenti del XVI secolo citano le risorse boschive di 

alcuni paesi del territorio Sebino in rapporto all’attività metallurgi-

ca. Ecco alcuni esempi. 

“Maresino: Si fa grandissima quantità di carboni che si portano a 

Gardón e a Pisogni  per occasione del ferrarezze et fusine .  Zone: 

dal detto Bosco si cavano legne d’ogni sorte et in particolar da far 

quantità de carboni, essendoci anco otto calchere da far calcina. 

Solzan: Vi sono circa 500 piò (un piò equivale a 3255 m2) di Bo-

sco, si cava legne d’ogni sorte, cioè da opera, d’abbruggiar, et da 

far carboni. Iseo: “ vi sono molti busti discosti dalla terra che si 

chiamano il Bosco di Maron, di Vel e da altri nomi, dai quali si 

cava gran quantità de Roveri, et legne per far calcine, et carbone, 

sono di raggione di più Communi et terre. Mercanti diversi de fer-

rarezze, le quali mandano a Brescia, e in altri luochi essendovi 

ancora un forno nella terra di Marone…et se bene non vi sono mi-

nere, vanno però a tuor la vena in Valcamonica, la portano, et con-

ducono con le barche al forno.  Un forno del signor Palazzo di Pal-

lazzi, dove anco altri vi fanno parte, et alle volte si fa il ferro, met-

tendovisi la vena conforme al consueto, che si tuol a Pisogni.  È 

interessante notare che in questo caso non è il carbone di legna ad 

essere comunemente trasportato sul luogo dei forni bensì il minera-

le. È ragionevole pensare che non venisse trasportato il minerale 

cavato tal quale ,ma dopo il processo di arrostimento che consentiva 

di diminuirne il peso. 

Nei primi anni dell’800 venne introdotta una importante innovazio-

ne tecnologica con l’adozione della forma circolare dell’altoforno, 

unitamente a riscaldamento dell’aria che lo alimentava, perché con-

sentiva di aumentare di 1/3 la produzione di ferro con pari consumo 

di combustibile.  Se da una parte questa innovazione tecnologica 

risultava positiva perché diminuiva la richiesta di carbone di legna 

dall’altra in quel periodo si registra un impoverimento del patrimo-

nio boschivo a causa del disboscamento selvaggio di soprassuoli 

non più controllati per tutelare i bisogni degli “ antichi originari“.  

Un documento datato 1802 riferisce che i boschi “restano abbando-

nati nella discrezione dei possidenti“, ossia di una nuova categoria 

di imprenditori capace di mutare gli equilibri storici dell’economia 

della valle e condizionare col loro potere le istituzioni locali, ad 

esempio, nel permettere il taglio anche di legna immature. 

 

UN ACCENNO ALLE NORME DI UTILIZZO  

L’importanza economica dei boschi per i molteplici usi di impiego 

del legname ha naturalmente sollecitato i governanti ad emanare dei 

provvedimenti per regolare lo sfruttamento della risorsa forestale. Si 

voleva evitare che il bosco non solo non venisse distrutto, ma si 

attuasse un saggio governo a ceduo attendendo la ricrescita dei ri-

getti per poter intervenire nuovamente col taglio. In particolare data 

l’importanza attribuita alla produzione metallurgica, vengono stesi 

Regolamenti e Statuti per controllare che la risorsa forestale non 

venga a mancare in quanto indispensabile al prosieguo dell’attività 

minerarie.  

Ad esempio, Giovanni da Lezze (1610) riguardo ai boschi comunali 

di Gardone ricorda che “ si cava legno da far carboni ma dopo il 

taglio il pascolo è proibito per tre anni, attuando un nuovo taglio 

dopo 10 anni”. Negli Statuti del 1341 del Comune di Bovegno a 

proposito del “ fare carboni “ vi è la norma esplicita che “è vietato 

utilizzare la legna in tutte le parti del bosco comune per produrre 

carbone. Chi ne abbia necessità vi provveda nell’ambito del bosco 

di sua proprietà privata”. La motivazione è quella di lasciare a di-

sposizione della popolazione una risorsa necessaria a tutti quei con-

sumi che esulano dalla richiesta energivora dell’attività mineraria. 

Nel comune di Collio era previsto che “Persona alcuna non debba 

né possa per alcun modo condurre fuori della Terra, o territorio di 

Collio, carbone di sorta alcuna, qual fusse fatto di legne del sudetto 

Comune di Collio“. La violazione della norma comportava sia il 

sequestro del carbone che sanzioni pecuniarie e “il carbone seque-

strato sarà colato, o vero adoperato sopra li forni del Comune”.  È 

evidente che il principio ispiratore della norma è quello di assicurare 

disponibilità di legna locale per l’operatività dei propri forni e delle 

fucine. L’importanza attribuita all’attività minerarie era divenuta 

tale che un decreto napoleonico del 1808 stabilisce che “ i conces-

sionari di miniere e conduttori di forni o fucine hanno la priorità 

nell’acquisto di legname o nell’affitto di boschi demaniali o comu-

nali “ (Frumento 1991) 

 

LA SITUAZIONE NEL XX SEC. E ODIERNA. 

Dall’esperienza negli anni ’20 di Luigi Fenaroli che ha svolto la tesi 

di laurea, poi pubblicata, col titolo “Il Comune Montano di Pisogne, 

il suo presente e il suo avvenire” si apprende quanto segue: “ attra-

versando i boschi della valle Palotto vi si trova abbandonata a mo-

rire ancora la legna degli anni precedenti… Il bosco nella sua por-

zione esuberante i bisogni locali dà al comunista vantaggio “zero “.    

Pochi Comuni, come quello di Pisogne, sono ricchi di boschi. Men-

tre nel Bresciano i castagneti e i boschi occupano insieme una su-

perficie di 39,3%; a Pisogne occupano in totale il 66,4% del territo-

rio (i castagneti (8,4%) e i boschi (58%), dei quali l’85% sono ce-

dui),  

Dopo un secolo dalle indagini condotte da Fenaroli si costata che i 

boschi hanno avuto una rigogliosa affermazione sui monti sebini, 

camuni e triumplini. I motivi sono essenzialmente due, con esclusio-

ne dell’attività mineraria che è venuta ad estinguersi nella metà del 

XX secolo: la prima è legata al declino della zootecnia tradizionale 

che ha lasciato le praterie all’evoluzione naturale e la seconda all’u-

tilizzo nel riscaldamento domestico di fonti energetiche diverse e 

non più alla legna.  
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Fig. 6   Allestimento di un “poiat” di legna da trasformare in carbonella al 
di sopra di una piazzola boschiva della “aial” attorno alla quale è accumula-
to il legname proveniente dai bosci cedui vicini-. 

Fig. 7    Fase avanzata del processo di combustione in carenza di ossigeno 
del legname. La durata di alcuni giorni del processo obbligava una presen-
za continuativa del carbonaio che dal colore della fumo valutava la regola-
rità della combustione per impedire che la massa legnosa si trasformasse 
in inutile cenere. 

6 7 


