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Le miniere e i minerali

DOMENICA 20 OnOBRE
Pro ramma

Alle ore 13.00 presso il piazzale del comune. Partenza per la visita guidata ai siti minerari di
Malonnoprossimi all'abitato accompagnati dall'associazione Ad Metalla. AI termine della visita merenda in
compagnia.

Sono consigliate scarpe da trekking.

Malonno e la maggior parte delle sue frazioni devono la loro origine ed il loro
sviluppo alla presenza di aree estrattive e di prima lavorazione di minerali di
ferro. Nel territorio comunale sono ancora presenti testimonianze di tali
attività, talora avvolte nel bosco talora dimenticate in zone di difficile accesso.
Le attività minerarie che si sono svolte tra il 1400 ed il 1700 avevano come
fulcro il forno di prima cottura che si trova nel settore superiore del centro
storico. La piazza antistante era il centro del commercio delle loppe di
fusione. AI forno venivano portati i minerali estratti nei siti di Presabuna,
Volpera, Frai, Nazio, Dalben ecc. ed il processo di cottura del minerale era
alimentato dal carbone di legna prodotto nei boschi che accerchiavano
l'abitato. Una fitta rete di carrarecce si snodava lungo i versanti per
consentire il trasporto dei prodotti. La ventilazione del forno era assicurata
dalle acque del torrente Re. La produzione di ferro ebbe un arresto nel
secolo XIX per poi riprendere vita nei primi decenni del 1900 quando si
svolse lo sfruttamento della miniera oggi chiamata Feromin. Attorno alla
nuova zona di estrazione sono sorte le strutture moderne per la cottura dei
minerali (n03 forni), per il trasporto del minerale dagli imbocchi ai forni,
nonchè il collegamento con la rete ferroviaria. Oggi rimangono visibili i resti
delle strutture avvolte nella boscaglia ed i principali imbocchi detti Feromin
alta e Feromin bassa che consentivano "accesso ai livelli minerali.
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Ad Metalla 3393078674

Pro-loco Malonnese 3899236812
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