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LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 4401: « Progetto di recupero di una miniera di Argento nella
zona di Rumo, in Val di Non.».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, acquisiti i necessari elementi dalle
strutture competenti, si segnala quanto segue.

La Soprintendenza beni  culturali  si  occupa della tutela,  della  conservazione e
della  valorizzazione  del  patrimonio  dei  beni  materiali  relativi  al  sistema  minerario  ed
estrattivo del Trentino. Un’azione particolarmente intensa è stata ed è svolta, dalla fine degli
anni ‘70 del secolo scorso, sulle testimonianze più antiche, ossia i siti archeologici dedicati
all’estrazione del rame dal minerale (siti fusori), datati al III e al II millennio a.C.

Tali siti sono infatti frequentemente esposti a pericoli di danneggiamento causati
da  moderni  interventi  edilizi,  infrastrutturali,  ecc.  Le  azioni  intraprese  in  questo  campo
vanno dalla  schedatura  dei  siti  fusori  presenti  sul  territorio,  alla  loro  tutela  soprattutto
attraverso  la  segnalazione  nei  P.R.G.,  alla  loro  valorizzazione  laddove  le  premesse  di
contesto e di conoscenza lo permettano, come nel caso dell’intervento di musealizzazione
del sito fusorio di Acqua Fredda al Passo di Redebus.

Per quanto riguarda invece le miniere di età storica, in genere meno soggette ad
interventi che possano alterare il loro stato, la medesima Soprintendenza si è recentemente
occupata del progetto di valorizzazione della Canopa delle Acque, a Sant’Agnese, promosso
dal comune di Civezzano, ed è attualmente tra i  partner del progetto europeo Interreg
“VirtualArch” incentrato sulla valorizzazione del patrimonio minerario del Calisio.

La situazione specifica riguardante il progetto di recupero e valorizzazione dei
luoghi del sistema minerario ed estrattivo nell’area di Rumo - Val di Non - è stata affrontata
nell’ambito  di  una riunione tenutasi  il  20  aprile  2016,  ultima tappa del  lungo percorso
iniziato con il primo sopralluogo del 5 agosto 2011, effettuato a seguito della segnalazione
della  scoperta  del  manufatto  in  oggetto.  Sono  state  formulate  alcune  proposte  di
valorizzazione e di divulgazione dei contenuti storici dei ritrovamenti, ma da quella data le
Strutture provinciali non sono più state contattate dalla locale Associazione Rumés che in



quella sede si era impegnata a formulare specifiche proposte progettuali.

L’impegno della Soprintendenza beni culturali rispetto al sito di ritrovamento si è
concretizzato con l’esecuzione delle seguenti iniziative.

È stata effettuata l’analisi dell’unico reperto metallico (scoria) rinvenuto (a detta
del  sig.  Vegher)  all’interno  della  struttura  di  Livo:  si  tratta  di  piombo  al  99%,  quindi
compatibile con la lavorazione della galena argentifera della zona (l’analisi è stata condotta
presso il Bergbau-Museum di Bochum, uno dei più importanti istituti di ricerca mineraria e
archeometallurgica d’Europa).

Tra il 19 giugno e l’11 luglio 2012 sono stati eseguiti due sondaggi di m. 6 x 5
circa, in corrispondenza dei limiti nord e sud del cunicolo e sono stati affidati i lavori, da
parte  dell’Ufficio  Beni  archeologici,  alla  ditta  ArcheoRes  snc,  dotata  di  personale
specializzato in questo settore.

Nel luglio-agosto 2012 l’intera zona è stata sottoposta ad indagini geofisiche che
hanno fornito indicazioni circa la matrice geologica ma non hanno individuato altre strutture
oltre a quelle già note.

Il 27 agosto 2012 il CNR-IVALSA (Istituto per la valorizzazione del legno e delle
specie  arboree)  di  San  Michele  all’Adige  ha  consegnato  l’esito  delle  indagini
dendrocronologiche su un frammento di  legno prelevato dalle centine di  costruzione del
cunicolo. Sulla base di tali indagini è stata proposta una datazione posteriore al 1790.

Nel corso del 2012 i funzionari della Soprintendenza e la ditta ArcheoRes hanno
preso  in  considerazione  la  cartografia  storica  (Atlas  Tyrolensis  di  Anich-Hueber,  1774 e
Foglio catasto del 1860) in cui non risulta alcuna indicazione circa la presenza di eventuali
manufatti o attività specifiche. Sono anche state chieste informazioni al riguardo a Pio Fanti
e a Corrado Caracristi (studiosi di storia locale) e a Gian Maria Varanini, già docente di
Storia Medievale preso l’ateneo trentino e autore, con A. Faes, del saggio Note e documenti
sulla produzione e sul commercio del ferro nelle valli di Sole e di Non (Trentino) nel Trecento
e  nel  Quattrocento,  in  Ph.  Braunstein  (a  cura  di)  La  sidérurgie  alpine  en  Italie,  Ecole
française de Rome, 2001, pp. 253-288). In nessun caso sono state reperite indicazioni utili
sul caso in questione.

In data 27 febbraio 2013 è stato dato incarico allo Studio associato “Virginia” di
Trento di eseguire una ricerca storico-archivistica, condotta su fondi archivistici come i “Libri
di  archiviazione”  (XIX  secolo),  il  “Catasto  teresiano”  (XVIII-XIX  secolo),  un  volume del
catasto del comune di Livo (probabilmente del XVIII secolo, studio in corso). Dalla ricerca
emerge che la zona in oggetto - genericamente individuata dal toponimo Ischia e definita
prato  -  viene  acquistata  al  principio  del  1863  dal  conte  Brembatti  di  Bergamo,
rappresentante della “Società montanistica della miniera piombo argentifera di Rumo”.

Il contratto di compravendita prevede che “il possesso materiale e godimento del
predetto stabile” sia del Consorzio delle Miniere di Rumo il quale vi installa un sistema di
lavorazione dei  metalli  estratti  dalla  vicina miniera di  Marcena.  Già nel  corso dell’anno,
tuttavia, il Consorzio entra in difficoltà economiche e nell’agosto del 1864 i suoi beni vanno
all’asta: Baldassarre Oliva delle Fucine di Ossana ottiene la “prativa nelle pertinenze di Livo,
luogo detto all’Ischia…assieme all’intero fabbricato ad uso fonderia, con forni fusori ed a
riverbero, colle macine e coi pestini e cogli edifizi servienti alla preparazione ed alla lavatura
del minerale, di stai 28 circa”. Nel successivo passaggio di proprietà del 1867 il terreno è
definito  semplicemente  “prativa”,  dal  che  si  deduce  che  sia  oramai  privo  di  tutti  gli
apprestamenti del 1863.

Con determinazione del dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici e
archeologici  n.  12/2014 viene  dichiarato  l’interesse  culturale  (artt.  10  e  13  del  D.Lgs.
42/2004) per l’area in esame con la seguente motivazione: “le strutture murarie site nelle
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vicinanze dell’abitato di Marcena ed è prossima al torrente Lavazzè sono riconducibili ad un
piccolo impianto industriale di età contemporanea (1863-1865) utilizzate per la lavorazione
dei metalli estratti dalla miniera “piombo argentifera di Rumo”. La zona in oggetto viene
acquisita  nel  1863  dal  conte  Brembatti  di  Bergamo,  rappresentante  della  “Società
montanistica della miniera piombo argentifera di Rumo”. Il Consorzio delle Miniere di Rumo
vi installa un sistema di lavorazione dei metalli estratti dalla vicina miniera di Marcena.

L’attività entra in difficoltà economiche già nel corso dell’anno e nell’agosto 1864
segue la vendita all’asta dei suoi beni. Il manufatto si compone di un cunicolo, costruito in
pietre legate con malta di calce e copertura a volta, lungo complessivamente 61 m., largo
1,2  m.  e  alto  al  massimo  1,25  m.  dall’andamento  lineare  spezzato  con  un  “gomito”
intermedio, oltre il quale, lungo il lato est si leggono quattro aperture tamponate o chiuse
da crollo. Alle due estremità nord e sud il cunicolo si allarga in due ambienti. All’interno
dell’ambiente nord sono presenti materiali da costruzione in legno e macerie ed è coperto da
una volta in pietre uscente fuori terra, qualificabile come un accesso a “camino”.

A  questa  si  addossa  una  piccola  struttura  muraria  a  “ferro  di  cavallo”
interpretabile  come banco  di  forgia,  di  epoca posteriore.  Un ultimo manufatto in  pietra
ubicato in prossimità dell’estremità sud del cunicolo non presenta alcuna relazione fisica con
quest’ultimo. Il  manufatto, pur pervenuto in forme residuali  e privato dei macchinari,  è
significativa testimonianza storica dell’attività industriale nel territorio dell’Alta Valle di Non”.

Nel marzo 2016 sono stati presi contatti con l’Associazione Rumés ed è stata
organizzata la riunione del 20 aprile 2016 sopra indicata.

Il costo complessivo sostenuto per tali iniziative ammonta ad € 21.819,00 (in
dettaglio: € 12.100,00 per indagini archeologiche; € 4.719,00 per indagini geofisiche; €
5.000,00 per ricerca storico-archivistica).

Infine gli esiti delle indagini archeologiche sono sintetizzati qui di seguito.

Il  cunicolo  parrebbe  originariamente  realizzato  fuori  terra  e  ricoperto  in  un
secondo momento con le caratteristiche sopra descritte (m. 61 x 1,2 x 1,25).

La struttura presenta alcuni punti di debolezza (malta ammalorata e talora quasi
assente).

Alle estremità nord e sud il cunicolo si allarga in due ambienti di circa 1,5 m. di
lato x 2 m. di altezza. All’interno dell’ambiente nord sono presenti materiali da costruzione
in  legno (tavole e centine)  e macerie,  che ingombravano un punto di  passaggio ad un
ulteriore manufatto, ancora una volta in pietre legate da malta di calce (m. 3 x 3 circa;
spessore muri cm. 90 circa), uscente fuori terra e dunque qualificabile come un accesso a
“camino”.

La chiusura delle aperture lungo il lato est pare avvenuta in seguito a crollo: non
va sottovalutata l’azione della disastrosa alluvione del 1966, che potrebbe essere la causa
dell’assenza di strutture rilevabili con l’indagine geofisica (comunicazione orale del geologo
dott. L. Veronese).

All’accesso  a  “camino”  si  addossa  una  piccola  struttura  muraria  “a  ferro  di
cavallo” interpretabile come banco di forgia: lo dimostra la stratigrafia ad essa associata, in
particolare concrezioni nerastre sulle pareti, piano con ceneri, resti di scorie con chiodi di
fattura moderna. Il banco di forgia è posteriore a tutte le evidenze documentate poiché
riutilizza pietre derivanti dalla demolizione dell’accesso “a camino”.

Un ultimo manufatto, anch’esso in pietra (m. 2 x 3 ca; spessore muri cm. 70
circa, provvista di foro strutturato rettangolare nella zona centrale - alloggiamento ruota
idraulica?), ubicato a 2 m. dall’estremità sud del cunicolo, non presenta alcuna relazione
fisica con quest’ultimo.



Incrociando i dati emersi fra i vari tipi di indagini, si può concludere quanto segue.

Le  strutture  murarie  (cunicolo  e  annessi)  presenti  nelle  pp.ff.  2381/4;  2381/5;
2381/6; 2376 in C.C. Livo sembrerebbero riconducibili ad un piccolo impianto industriale di età
contemporanea (1863-1865) legato allo sfruttamento delle miniere presenti nella zona e - nello
specifico - finalizzato all’estrazione dell’argento.

Rimane tuttavia non chiarita la funzione delle strutture archeologicamente indagate
(cunicolo  e  annessi)  che  potrebbero  rappresentare,  in  questa  ipotesi,  solo  una  parte
dell’originario  complesso industriale,  probabilmente  non  direttamente  connesso  alle  attività
piro-tecnologiche.

Il  ristretto arco  cronologico  entro  il  quale  è  documentata storicamente l’attività
imprenditoriale  e  la  completa  assenza  di  indicatori  archeologici  di  lavorazione  potrebbero
essere indizio del fatto che l’impianto fu rapidamente smantellato in seguito al fallimento del
Consorzio deputato a sovrintendere l’impresa o addirittura che non entrò mai veramente in
funzione. 

La  visione  dei  risultati  delle  ricerche  e  iniziative  sopra  menzionati,  per  quanto
inediti,  sono stati e restano tuttora a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, secondo
quanto prevede la normativa vigente.

Cordiali saluti.

- Tiziano Mellarini -


