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IL CENTRO MINERARIO DI VALLE IMPERINA
NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
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Rivamonte Agordino

I giacimenti di Valle Imperina, impostati lungo una evidentissima faglia, tra 
tenaci bancate dolomitiche e antichissime rocce metamorfiche, hanno fornito 
per secoli la materia prima all'industria del rame, dando vita ad uno dei 
maggiori centri minerari e metallurgici del Veneto.

Dolomia Principale Basamento Metamorfico

PIRITE CUPRIFERA

I boscosi versanti della Valle Imperina,  porta di accesso 
da nord al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, rivelano 
oggi al visitatore il loro importante passato minerario.
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campione di pirite cuprifera di Valle Imperina

La visita a questi luoghi È un'opportunità unica per riscoprire una delle 

più antiche storie minerarie d'Italia
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CENNI STORICI

La piccola Valle Imperina è stata uno dei maggiori centri 
minerari e metallurgici del Veneto.
Ha fornito per quasi cinque secoli la materia prima 
all’industria veneta del rame.

Lo sbocco della più antica galleria finora scoperta 
(sec XVI) con resti di rudimentali binari in legno

Le prime notizie documentate 
sull’estrazione del rame in Valle 
Imperina risalgono agli inizi del 
‘400, ma non si esclude uno 
sfruttamento dei giacimenti in 
epoche più antiche.

Nel ‘500, il crescente interesse 
della Serenissima Repubblica di 
Venezia per questo metallo 
‘strategico’ (monetazione, 
bronzo da cannoni, vetriolo) 
attira nella valle molti 
imprenditori privati bellunesi, 
veneziani e una colonia di 
maestranze specializzate di 
lingua tedesca.

Produzione di rame nel 1574:
15 tonnellate



03/09/2018

5

Nel 1615 arrivano i Crotta, famiglia lombarda che 
acquista rapidamente una posizione dominante 
nell’economia della valle, anche per l’introduzione 
di una importante innovazione nell’attività 
estrattiva: l’uso della polvere da sparo.

Villa Crotta - De’ Manzoni edificata 
ad Agordo con i proventi delle 
Miniere di Valle Imperina

Dal 1669 ai Crotta si affianca 
un’azienda di stato, gestita 

direttamente dalla Serenissima 
Repubblica di Venezia.

1787, l'azienda pubblica riunirà 
in sé quasi tutte le attività 

minerarie e metallurgiche della 
valle.

Produzione di rame nel 1788: 
120 tonnellate (metà del 
fabbisogno di rame della 
Repubblica di Venezia).

Particolare di uno dei canali di 
scolo delle acque presso il 

pozzo capitale alcuni manufatti 
minerari a Valle Imperina
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Rilievo ottocentesco delle miniere, Museo Correr, Venezia

Nell’800 la produzione di 
rame si aggira sulle 200 
tonnellate annue.

Le miniere in 
un’immagine 
fotografica di 
fine ‘800
Si noti il paesaggio 
“bruciato” dalle 
piogge acide 
provocate 
dall’inquinamento da 
anidride solforosa 
prodotta dal 
processo 
metallurgico
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1866 – il Regno 
d’Italia eredita una 
situazione ormai 
compromessa per la 
forte concorrenza dei 
giacimenti 
sudamericani.

1868  - Blocco di 
nuove assunzioni, 
diminuzione della 
mano d’opera, inizio 
dell’emigrazione 
temporanea e poi 
definitiva.

Ultimo decennio 
dell’Ottocento – termina 
la produzione di rame a 
Valle Imperina e 
prosegue la sola 
estrazione della pirite 
quale materia prima per 
l’industria chimica della 
pianura (produzione di 
acido solforico).

1893 - la ditta Magni di 
Vicenza prende la 
miniera in affitto e sette 
anni dopo la acquista.

Le miniere in un disegno di Achille Beltrame (primi ‘900)
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Le miniere in 
un’immagine 
fotografica di 
primo ‘900
A Valle Imperina non 
si trasforma più il 
minerale e la 
vegetazione è in 
ripresa

1910 – subentra la società Montecatini che 
costruisce la centrale elettrica e modernizza 
completamente la miniera sotto il profilo 
tecnico e organizzativo (strada di servizio, 
teleferica, frantoio laveria, tronco ferroviario 
elettrico Bribano-Agordo), ma il processo di 
declino è inevitabile.

1962 - La Montecatini chiude 
definitivamente la miniera…

… e inizia l’abbandono.
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I tetti e i muri crollano, gli antichi 
percorsi franano e si coprono di 
vegetazione, ponti e passerelle 
cedono, gallerie e pozzi collassano e si 
allagano in seguito alla terribile 
alluvione del novembre 1966.

L’immagine del villaggio minerario 
diventa spettrale.

Nel 1988 il Comune di Rivamonte 
Agordino decide di acquistare i terreni 
e i fabbricati ormai ridotti a ruderi, 
prospettandone la valorizzazione quale 
aree di accesso al futuro Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi
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IL RECUPERO

Dopo 27 anni di totale 
abbandono prende avvio un 

ambizioso recupero 
architettonico dei fabbricati 

di pregio, presupposto per la 
riqualificazione turistico-

culturale del villaggio 
minerario

Ecco le tappe principali

IL RECUPERO

1993
nasce il Parco Nazionale

Dolomiti Bellunesi

La Comunità Montana Agordina 
appoggia un progetto di recupero 

dei fabbricati ancora esistenti e 
attua una decisiva sinergia con il 

Parco che condivide il progetto ed 
è tra i primi finanziatori

La previsione generali di spesa era 
di circa 18 miliardi di lire

Sono coinvolti a vario titolo nel recupero:
Regione del Veneto, Comunità Montana Agordina, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Comune 
di Rivamonte, Genio Civile di Belluno, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
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1994-1997

restauro del fabbricato “ex 
magazzini” con destinazione a 

ostello della gioventù.

IL RECUPERO

IL RECUPERO

1997-2001

costruzione della passerella

restauro dei forni fusori

recupero della viabilità
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I grandi forni fusori di Valle Imperina sono il simbolo di un’attività 
mineraria e metallurgica durata oltre cinque secoli, autentico gioiello di 
valle Imperina e “museo di se stesso”, l’edificio dei forni esercita 
sull’osservatore una profonda suggestione.

“Significati storici e culturali e 
valenze estetiche convergono qui 
in quello che costituisce senza 
dubbio uno dei più straordinari 
monumenti industriali dell’area 
veneta”.
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IL RECUPERO

2002-2003

recupero degli antichi percorsi 
e realizzazione sentieri 

tematici del Parco

restauro della centrale elettrica 
del primo Novecento e 

allestimento a Centro Visitatori 
del Parco

IL RECUPERO

2004-2005

Ricostruzione del ponte 
sull’Imperina e opere di difesa 

idraulica 

risanamento rudere magazzini

restauro ex Cral



03/09/2018

14

IL RECUPERO

2006-2007

restauro ex scuderie

restauro l’edificio del pozzo 
capitale

recupero ingresso della 
galleria Santa Barbara

Dal 2008 si cercano i fondi per finanziare i lavori di 
riapertura di tratti di gallerie e per alcuni completamenti

Documentario prodotto dal 
Parco che mostra i resti dei 
pozzi e delle gallerie oggi non 
ancora visitabili
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Attualmente  il Centro 
Minerario di Valle Imperina è 

gestito dal Comune di 
Rivamonte Agordino, ente 

proprietario.

Il torrente Cordevole e il villaggio 
minerario, porta nord del Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi


