
Le miniere della Serenissima
È poco noto, ma le Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità, hanno avuto un’importante storia industriale. Sin dall’epoca romana le miniere della Valle Imperina hanno portato ricchezza agli abitanti 
della Conca Agordina, nel Bellunese. Dal XV secolo fino al 1962 vennero scavati i pozzi nelle montagne, ma l'epoca d'oro fu tra il 1615 e la fine del ‘700, quando questi giacimenti erano in grado 
di coprire la metà del fabbisogno di rame della Repubblica di Venezia. Artefice di tutto ciò fu la Famiglia Crotta, imprenditori venuti da Lecco che riunirono nelle loro mani le tante piccole 
miniere della valle, facendone un’unica grande impresa, efficiente e avanzata, in grado di impiegare fino a 1.300 operai. Data l’importanza strategica del sito, nella gestione entrò direttamente lo 
Stato: il rame era vitale per Venezia, le sue monete e i suoi cannoni.

Con la fine della Serenissima iniziò un lento ma inesorabile declino per le miniere di rame delle Dolomiti, che comunque rimasero attive anche nel XX secolo grazie al colosso chimico Montecatini, 
che qui estraeva la pirite da cui ricavava l’acido solforico, ingrediente essenziale per i fertilizzanti. Negli anni recenti è iniziato un processo di recupero degli edifici e di valorizzazione turistica, 
soprattutto grazie all’opera di associazioni e volontari del territorio. Degno di ammirazione è l’edificio degli imponenti forni fusori, dove veniva raffinato il rame, raffigurato nelle foto.

The mines of Venice
Not many know that the Dolomites, a World Heritage Site, had an important industrial history. Since the Roman period the mines of the Valle Imperina were a major wealth source for the population living in the 
Conca Agordina, near Belluno. Since the 15th century until 1962 pits were mined inside the mountains, but the golden age happened between 1615 and the late 18th century, when these mines covered half of the 
copper need of Venice. Authors of this success were the Crottas, a family from Lecco that took over the many small mining companies into a large one, efficient and advanced. Around 1.300 workers were employed 
at that time. Due to its strategic importance, the State directly got into the company management: copper was a vital raw material for the production of coins and cannons Venice.

After the end of the Republic a slow but steady decline began for the Dolomites' copper mines, which anyway continued operating through the 20th century. Italian chemical giant Montecatini extracted here pyrite 
to produce sulphuric acid, a main ingredient for fertilizers. During the recent years a recovery process and tourism enhancement has started, mostly thanks to local volunteers and associations. Worth of seeing is 
the building of the massive copper kilns, depicted in the photos.


