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Castellanza (Varese). Centrale idroelettrica: interno. Sezione dell’edificio destinata alla manutenzione (foto Maurizio Nimis 2011, particolare)
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Fagnano Olona (Varese). Cartiera Aquila: interno (foto Maurizio Nimis 2011, particolare).

In questo numero di “Patrimonio Industriale” si presenta un percorso per immagini del fotografo Maurizio Nimis dedicato alle testimonianze della cartiera Vita
Mayer di Cairate e ad altri impianti storici sorti lungo il fiume Olona e la parallela
ferrovia Valmorea.
Maurizio Nimis è nato a Bergamo nel 1967. Dopo aver portato a termine studi
di indirizzo chimico biologico, ha cominciato a esercitare la professione di consulente aziendale per sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza.
Dal fascino delle fabbriche dismesse, fotografate al loro interno durante manifestazioni artistiche e durante reportage pubblicati nel web, approda alla fotografia
dei luoghi in abbandono. Per diversi anni intraprende quindi una serie di viaggi
sempre più frequenti, prima in Italia, e poi in parte d’Europa, dedicandosi interamente a questo specifico soggetto.
Costruisce un proprio progetto web (www.derelicta.net) nel quale alcune delle
immagini di questi luoghi sono pubblicate. Tratta inoltre tematiche dell’abbandono nelle varie forme in cui si presenta ai nostri occhi e nella società. In un blog
personale racconta di questi viaggi condotti con lo scopo di indagare i luoghi
lasciati al loro destino.
La passione per la fotografia, e la preferenza per i soggetti industriali, lo stimola
a riprenderne spazi e forme, con un approccio a volte estetico, altre puramente
documentativo, sia con tecnica digitale sia con pellicola in bianco e nero.
Alla fissità del soggetto ripreso, l’abbandono, si contrappone un approccio fotografico espressivo variabile, dipendente dalla natura della campagna fotografica e dalle motivazioni all’origine del viaggio. Vi sono quindi ragioni documentali,
quando alla fotografia di edifici, impianti e paesaggio si associano informazioni
storiche, tecniche. è presente la natura del reportage, quando l’immagine è di
supporto alla narrazione. Vi è un approccio estetico, quando l’immagine deve
avere una capacità di penetrazione nell’osservatore che, stimolato nel proprio
immaginario, osservi i luoghi in abbandono nella loro espressione più suggestiva.
è questo un elemento che dovrebbe permettere un avvicinamento e un diverso
sguardo del pubblico a luoghi che sono per il senso comune indice di degrado, e
attraverso una visione più positiva attribuire loro un valore di testimonianza storica
e culturale.
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Fatta eccezione per alcuni tecnici e per la gente
del luogo, che ha lavorato nelle miniere o ha visto
lavorarvi i propri parenti o i propri amici, parlare di
industria estrattiva nelle aree interne della Campania è quanto meno inusuale. Il nostro interesse per
l’argomento scaturisce dall’attenzione ai temi del
lavoro, che da sempre prestiamo per connotazione professionale. Ma, nel nostro caso, il mestiere di
storica coincide con il nostro impegno di cittadine
attive e di donne, in un apprendistato che non ha
mai fine e che è proteso ad un costante superamento delle certezze acquisite, che di volta in volta
ci pone di fronte a nuovi problemi di natura storica,
ma anche di valorizzazione culturale ed economica
del territorio in cui viviamo.
Sull’onda della curiosità di conoscere e chiarire la storia del patrimonio minerario del Sannio e
della limitrofa Irpinia, la ricerca delle antiche carte,
strumenti indispensabili per il lavoro dello storico, è
iniziata circa un decennio fa, quando, intraprendendo gli studi di storia del lavoro nel Mezzogiorno, ci
imbattemmo nella realtà mineraria di Altavilla Irpina
e di Tufo (in territorio irpino) e, subito dopo, di Morcone e Cusano Mutri (in territorio sannita).
L’occasione per condividere i primi risultati delle
nostre ricerche ci fu offerta dall’Aipai, che, quattro
anni or sono, lanciò un progetto di censimento dei
siti minerari italiani insieme ad altre importanti associazioni, l’ANIM (Associazione nazionale ingegneri
minerari) e la G&T (Associazione italiana di geologia
e turismo). Pensammo che quella fosse l’occasione giusta per rendere noti, a livello nazionale ed al
mondo scientifico interessato, le miniere campane
di nostra conoscenza. Aderimmo, pertanto, all’iniziativa, intraprendendo un faticoso percorso di valorizzazione dei quattro siti dismessi1 che, partendo
dalle sollecitazioni politico-culturali poste ai vari rappresentanti istituzionali, è ormai (speriamo!) in attesa di concretizzare una prima fondamentale tappa:
la sottoscrizione di un protocollo d’intenti tra gli enti
locali e l’AIPAI, che miri ad un progetto di valorizzazione condiviso. Partendo dal coinvolgimento dei
comuni in cui sono presenti i quattro siti minerari ed
incontrando sul nostro percorso di ricerca e di valorizzazione di tale patrimonio numerose altre professionalità e contributi di pura e semplice passione
per la materia, si giunse, nel 2009, all’organizzazione di una prima giornata di studi sul patrimonio minerario delle aree interne della Campania, con cui si
diede inizio ad un progetto di lunga durata, tuttora
in corso.
La storia delle miniere irpine è sicuramente la più
antica. Per circa un secolo, a partire dall’Unità d’Italia, il minerale di zolfo, utilizzato sia in commercio
sia in agricoltura per contrastare alcune malattie
della vite e dell’ulivo, fu prevalentemente prodotto
presso le miniere di Altavilla e Tufo, in provincia di
Avellino2. Le due miniere, scoperte e coltivate fin dal

Il paesaggio minerario
delle aree interne
della Campania:
le miniere del Sannio
e dell’Irpinia
Rossella Del Prete
1860, svolsero un ruolo di grande importanza per
l’economia della zona. Esse furono gestite rispettivamente dalle famiglie Capone e Di Marzo. La miniera di Altavilla entrò in funzione nel 1863 e produsse circa 35.000 tonnellate di zolfo all’anno, dando
lavoro ad oltre 500 operai. Nel 1878, dopo lunghe
trattative, vi fu la fusione e la creazione di un’unica
industria estrattiva. Verso la metà degli anni venti, la
SAIM (Società Anonima Industrie Minerarie) riunì le
preesistenti società solfifere. La miniera di Altavilla
aumentò il numero dei suoi addetti ed incrementò la
produzione del cosiddetto “ventilato SAIM”. Il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e l’incremento della produzione giocarono a favore dell’allargamento del commercio di zolfo a tutta la Campania.
La direzione tecnica fu affidata ad un ingegnere minerario ed il lavoro fu diviso tra uomini, donne e ragazzi. Ancora, nel 1950, alle dipendenze della Saim
lavoravano 800 addetti. Dieci anni dopo cominciò
il declino dell’azienda. Nel 1971 si registrarono forti
tagli occupazionali all’industria estrattiva; vent’anni
dopo, nel 1991, le miniere irpine impiegavano soltanto 12 operai3. Tante le ragioni del declino dell’industria estrattiva: tra queste, l’aumento del prezzo
dello zolfo, che cominciava ad arrivare sui mercati
italiani dall’estero a prezzi molto più competitivi.
Nella provincia di Benevento, dove agli inizi del
Novecento oltre tre quarti della popolazione attiva
era dedita all’agricoltura, sin dal secolo precedente
erano stati fatti tentativi di sfruttamento del sottosuolo. Nel 1901 si ha notizia di una prima concessione
mineraria per il comune di Cusano Mutri, dove addirittura si pensava vi fosse presenza di oro ed argento4. Nel 1920 la situazione della risorsa mineraria
di Cusano fu più chiara: il territorio presentava una
discreta estensione di giacimenti di bauxite, fondamentale per la produzione di alluminio5. La qualità del
minerale e l’estensione del giacimento (il quantitativo
riscontrato si aggirava intorno ai 4 milioni di tonnellate) resero particolarmente importante quel sito minerario. L’alluminio, estratto dalla bauxite, aveva ormai
cominciato a sostituire alcune parti in ferro nella fabbricazione di navi, automobili, biciclette ed altri utensili; era inoltre fondamentale nella navigazione aerea

PATRIMONIO INDUSTRIALE
rivista semestrale AIPAI

PATRIMONIO INDUSTRIALE_08 2011_18 luglio.indd 91

Rossella Del Prete è ricercatore
di Storia economica
presso l’Università
del Sannio (Benevento)
e segretario-tesoriere della
sezione AIPAI Campania

anno V – n. 08
ottobre 2011

01/08/2012 13.24.08

92 salvaguardia e tutela

1. La miniera di zolfo di Altavilla
Irpina, originariamente di
proprietà della famiglia Capone,
in un’immagine del primo
dopoguerra (foto Archivio
comunale Altavilla Irpina).
2. La miniera di zolfo di Tufo,
nota come Mulino-giardino Di
Marzo, in una foto del secondo
dopoguerra (foto Archivio
comunale Tufo).
3. Macchinari per la lavorazione
dello zolfo presso la miniera
di Tufo, anni cinquanta (foto
Archivio comunale Tufo).
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e cominciò a sostituire il rame negli impianti elettrici. Per lo sfruttamento della miniera di Cusano Mutri
fu costituita, nel 1921, la Società anonima mineraria
Monte Mutri. Pure essendo dotata delle attrezzature
più moderne per una razionale coltivazione e di una
teleferica per il trasporto del materiale dal monte al
piano, la miniera non ebbe successo e prima della
seconda guerra mondiale, divenne proprietà della
Montecatini. Negli anni sessanta l’estrazione della
bauxite fu ufficialmente interrotta6.
Sempre agli inizi del Novecento, nella piana di
Morcone, fu individuato un giacimento di lignite,
di cui fu avviato, nel primo dopoguerra, lo sfruttamento da parte della Società anonima delle ligniti
di Morcone, con sede a Roma, che approfittò del
periodo di alti prezzi del minerale7.
Con decreto n. 381, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 aprile 1920, alla Società anonima mineraria delle miniere di lignite fu concessa la facoltà di
coltivare i giacimenti lignitiferi presenti nel territorio
di Morcone per almeno 30 anni. Alla fine del 1922,
tuttavia, la Società anonima delle ligniti di Morcone fu costretta a sospendere l’attività di estrazione:
lo sfruttamento del giacimento si era rivelato infatti
poco conveniente in rapporto al prezzo del carbone. Nel 1923 venne presentato al comune di Morcone un nuovo progetto per la valorizzazione della
miniera di lignite. Esso si poneva come obiettivo
lo sfruttamento dello stesso giacimento lignitifero

già individuato anni prima nella piana del paese e
che, all’indomani del primo conflitto mondiale, era
stato riconosciuto come uno dei più importanti del
Mezzogiorno italiano8.
La proposta di riattivare lo sfruttamento lignitifero
della piana di Morcone si arricchiva di nuove connotazioni morali, economiche e sociali. In un primo
momento, infatti, fu prevista l’assunzione di ben 800
operai: un’azione che avrebbe risolto quasi completamente il grave problema della disoccupazione dilagante in quegli anni e avrebbe sottratto alla miseria, alla fame ed al bisogno numerose famiglie del
territorio. Di fatto, il numero degli addetti, negli anni
di massima attività della miniera, oscillò tra i 150 ed
i 200 operai, numero comunque significativo per la
realtà socio-economica del territorio. Il bacino lignitifero di Morcone era costituito da tre banchi, che
si alternavano con sabbia, argille sabbiose e plastiche e conglomerati alluvionali, con prevalenza delle
argille plastiche, per un totale di circa 18 milioni di
tonnellate di lignite da valorizzare9.
Negli anni quaranta la consistenza dell’attività
estrattiva morconese era significativa: su un totale
di 2.958.000 tonnellate nazionali, 60.000 provenivano dall’attività estrattiva di Morcone. Ciò nonostante, la successiva riduzione della domanda di
lignite, l’aumento del costo della manodopera e dei
trasporti costrinsero la Società Anonima delle Ligniti
a sospendere l’attività estrattiva ed a licenziare qua-
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4. Resti di un edificio della
miniera di bauxite di Cusano
Mutri (foto Archivio privato Vito
Maturo).
5. Pubblicità dello zolfo ventilato
prodotto dalla SIAM Società
Anonima Industrie Minerarie
presso la miniera di Altavilla
Irpina (foto Archivio comunale
Altavilla Iripina).
6. Quadrine di sostegno divelte
e volta crollata lungo la galleria
n. 7 della miniera di bauxite
di Fontana Tasso, località nel
comune di Cusano Mutri (foto
Natalino Russo).
7. Ingresso alla miniera di lignite
di Morcone, anni trenta (foto
Archivio privato Nardo Cataldi).

si tutto il personale. Si sperò a lungo in una nuova
concessione di sfruttamento minerario per contribuire alla produzione di energia elettrica e poter assumere addirittura 800 operai. Tra il 1945 ed il 1947 il
giacimento di lignite di Morcone riprese ancora la
sua attività producendo ancora buoni risultati, ma
non più così importanti da giustificare il mantenimento della miniera. Nel 1948 si estrassero appena 155 tonnellate di lignite e la domanda di lignite
era stata interrotta dall’arrivo sul mercato italiano del
carbone estero «di qualità superiore»10.
Nel 1951 nel comune di Morcone vi era ancora
un’unità locale di industria estrattiva di minerali non
metalliferi che impiegava due solo addetti. Dai censimenti successivi dell’industria e del commercio,
non fu più riportata alcuna presenza di attività minerarie di qualsiasi altro genere11.
Le miniere del Sannio e dell’Irpinia. Altavilla Irpina, Cusano Mutri, Morcone, Tufo è il titolo con cui
si aprì, nel 2009, a Morcone, la Seconda giornata
nazionale sulle miniere. All’inaugurazione della mostra iconografica e documentaria realizzata grazie
al contributo degli enti locali coinvolti, ma anche
di tanti soggetti privati che misero a nostra disposizione fotografie e documenti personali, seguì un
convegno di studi diviso in due sessioni. Alla prima,
dal titolo Linee di ricerca tra storia, economia e geologia, introdotta dal coordinatore dell’AIPAI Campania, professor Augusto Vitale, presero parte autore-

voli studiosi, tra i quali ricordiamo Adriana Di Leo, la
prima a pubblicare saggi documentati sulla miniera
di Altavilla. La seconda sessione del convegno previde una tavola rotonda sul tema de La valorizzazione del territorio attraverso l’archeologia industriale
ed il patrimonio minerario e vide una larga e significativa partecipazione di vari rappresentanti istituzionali delle Province di Avellino e Benevento, dell’Università del Sannio e dei rappresentanti delle varie
associazioni professionali interessate al patrimonio
archeologico industriale, geologico ed ipogeo.
A quella prima giornata, negli ultimi tre anni, ne
sono seguite altre, ad Altavilla Irpina, a Benevento e
ad Avellino, che hanno visto, di volta in volta, la partecipazione di studiosi esperti e giovani ricercatori,
di rappresentanti istituzionali, di tecnici e di politici.
Di grande importanza l’apporto dato dalla Commissione nazionale miniere, rappresentata in almeno
due occasioni da uno dei suoi più attivi componenti, il dottor Marco Venanzi.
L’iniziativa, coordinata da chi scrive, in qualità di
docente di Storia del lavoro e di socia AIPAI, e condotta in collaborazione con le Province di Benevento
e di Avellino, con i sindaci dei quattro Comuni coinvolti, con la SAIM - Miniere e con l’Associazione La
Cittadella - Nuova Morcone Nostra, si pone un obiettivo ambizioso: analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con
il sistema dei beni culturali ed ambientali e con la
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cultura del lavoro, indicare le buone pratiche per la
conservazione ed il recupero e proporre un percorso che va dalla conoscenza al riuso del patrimonio
dell’industria. Si tratta dunque di un progetto di valorizzazione dell’entroterra campano attraverso il recupero, la tutela e la valorizzazione di un paesaggio
minerario tuttora inesplorato che, se opportunamente inserito nella catena del valore, potrà sicuramente
offrire un’occasione di crescita culturale ed economica ai territori ed alle comunità interessate. Una prima
azione concreta è stata proposta dall’AIPAI Campania che ha suggerito la costituzione di un consorzio
tra i quattro comuni che detengono il prezioso patrimonio di aree minerarie dismesse e dei documenti
e dei saperi ad esse connessi. Lo scambio di informazioni, di materiale documentario ed iconografico
sulle quattro miniere ha creato finora un’importante
occasione di incontro tra quattro comunità, limitrofe
per confini geografici, ma distanti per contatti sociali
e culturali. In secondo luogo, la segnalazione delle
quattro miniere campane alla Commissione nazionale miniere che, coordinata dal professor architetto
Massimo Preite, sta effettuando un importante censimento dei siti e del patrimonio minerario sul territorio nazionale, ha svelato l’esistenza di luoghi ed
opifici poco noti al mondo scientifico nazionale ed
internazionale. è stato inoltre avviato un progetto di
ricerca interdisciplinare, che coinvolge storici, eco-

nomisti, geologi, speleologi ed operatori del settore
turistico e che aprirà un importante tavolo di discussione sulle reali possibilità di promozione e valorizzazione del territorio, fondate sulla conoscenza e sul
rigore metodologico della ricerca.
Un progetto di lunga durata, dunque, che, promuovendo azioni di recupero del patrimonio archeologico industriale, non trascura l’attenzione per il
patrimonio documentario, fondamentale per ricostruirne l’attività e le condizioni di lavoro dei suoi addetti. Inutile ricordare che le fonti archivistiche, necessarie alla ricostruzione della storia produttiva dei
quattro siti minerari, hanno subìto notevoli dispersioni e perdite ed una gran quantità di documenti
attende ancora di essere catalogata, ma soprattutto tutelata, prima che altri fattori negativi mettano a repentaglio la loro conservazione. Particolare
attenzione sarà posta al recupero della memoria
storica di quante e quanti hanno contribuito in misura significativa alla crescita economica e sociale
del Mezzogiorno nei luoghi in cui si è concretizzata
quell’attività. La successiva fruizione del patrimonio
geologico e minerario, integrato agli altri aspetti dei
vari luoghi, quali l’archeologia, le altre risorse naturali, l’arte, l’architettura, gli usi, i costumi, l’enologia,
la gastronomia ed altro, costituiranno gli ingredienti
indispensabili per attivare un percorso di attrazione
turistica a più livelli.

note
1. Soltanto la miniera SAIM di Altavilla Irpina è tuttora attiva, ma non più nel processo di estrazione dello
zolfo, bensì in quello di trasformazione (www.saimzolfi.it).
2. La bibliografia relativa alla storia delle due miniere è scarsa, ma preziosa: Adriana Di Leo, L’Irpinia nel
contesto economico europeo: le miniere di zolfo d’Altavilla, in Le vie dell’industrializzazione europea: sistemi a confronto, a cura di Giovanni Luigi Fontana, il Mulino, Bologna 1977, pp. 1161-1190; Aldo Mobilio,
Appunti per una storia delle miniere di zolfo in Irpinia (1869-1900), in «Rivista storica di Terra di lavoro»,
nn. 1-2, 1981, pp. 93-111; Adriana Di Leo, a cura di, Il recupero del patrimonio storico: Altavilla Irpina, ESI,
Napoli 1993; Gaetano Troisi, L’oro di Tufo, Arturo Bascetta, Avellino 2003; Cecilia Valentino, Le miniere di
Tufo. La città sotterranea, De Angelis, Avellino 2001.
3. I fondi archivistici relativi alle due miniere irpine sono rispettivamente “affidati” ai comuni di appartenenza: una quantità enorme di libri contabili, di registri del personale, di deliberazioni amministrative, di
carte topografiche e di materiale iconografico, che è tuttora in attesa di ricevere una degna conservazione, dopo un’attenta inventariazione.
4. Cfr. Vittorio Franco, Il giacimento bauxitico di Cusano Mutri, estratto da «Rivista economica sannita»,
nn. 1-2, 1921; Domenico Franco, Giacimenti alluminiferi di Cusano Mutri (BN), estratto da «Bollettino
della Società dei naturalisti in Napoli», vol. 66, 1957, pp. 101-116; Flavio Russo, Faicchio. Fortificazioni
sannitiche e Romane, Tipografia del Matese, Piedimonte Matese 1999, p. 161.
5. Di grande interesse, anche ai fini della valorizzazione turistica della miniera di Cusano Mutri, sono i
risultati relativi alle esplorazioni speleologiche condotte da Sossio Del Prete (cfr. Sossio Del Prete, Rita
Mele, Francesco Allocca e Berardino Bocchino, Le miniere di bauxite di Cusano Mutri, in «Opera Ipogea»,
n. 1, 2002, pp. 3-44).
6. La documentazione relativa alla miniera di Cusano Mutri è in gran parte conservata nell’archivio privato di Vito Maturo, che con grande generosità l’ha messa a nostra disposizione.
7. La raccolta del materiale documentario relativo alla miniera di lignite di Morcone è tuttora in corso.
Sono stati individuati alcuni archivi privati ed alcune cartelle di documenti custoditi presso l’archivio
comunale. Si sta attualmente procedendo al riordino di tale documentazione.
8. Cfr. Archivio privato avvocato R. Prozzo, Decreto di Concessione alla “Società anonima delle Ligniti di
Morcone” per coltivazione di giacimenti lignitiferi in territorio di Morcone, 1920.
9. Cfr. Morcone Monte Mutria, Anno 1940, XVIII E-F, Calendario comunale, Arti Grafiche Torella, Napoli
1940, p.10; Camera di commercio e industria di Benevento, Caratteristiche economiche del distretto
camerale, Cooperativa Tipografica, Benevento 1924, p. 24.
10. Ennio De Simone e Vittoria Ferrandino, a cura di, L’economia sannita nel ventesimo secolo: studio
per il primo centenario della Camera di commercio di Benevento, Franco Angeli, Milano 2003, p. 153 (ma
cfr. anche pp. 47 e 63-64).
11. Cfr. ISTAT, III Censimento generale dell’industria e del commercio, 1951, ISTAT, Roma 1957; Idem,
IV Censimento generale dell’industria e del commercio, 16 ottobre 1961, Failli, Roma 1962-69; Idem, V
Censimento generale dell’industria e del commercio, 25 ottobre 1971, Failli, Roma 1972.
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