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Il giacimento
La miniera
Sergio Dotto - Danilo Stentella

Le prime miniere di lignite in 
Umbria sono attestate nei pressi 
di Spoleto, a Morgnano e 
Sant’Angelo in Mercole, a Terni, 
Colle dell’Oro e Buonacquisto, a 
Cavallara,  sui monti Martani,  a 
Caiperino, nei pressi di Città di 
Castello e a Galvana, nei pressi 
di Gubbio.

E’ documentata una 
prima attività di ricerca nel 
giacimento lignitifero di Colle 
dell’Oro a far data dal 1872, ad 
opera di Pietro Faustini di Terni 
e Giuseppe Chiodi di Narni. La 
giacitura risultava disposta su tre 
banchi principali, il terreno sul 
quale fu dato inizio all’impresa 
era di proprietà del marchese 
Cittadini, situato ad una altezza 
media di circa 230 m. I saggi di 
ricerca si erano estesi anche ai 
terreni, limitrofi, del narnese 
conte Novelli. 

La collina è costituita da 
una serie pliocenico quaternaria, 
con inclinazione a Nord, in 
direzione di Piedimonte.  In 
quella direzione lo strato del 
Liassico comincia con altezze di 
600 m. circa, a Piedimonte, per 
oltrepassare poi i 1000 m. al 
Pizzo di Appecano (1054) ed a 
Torre Maggiore (1118). Gli strati 
pliocenici e quaternari che 
costituiscono i livelli di Colle 
dell’Oro, sono formati, in serie 
ascendente, secondo la giacitura 
( c f r.  w w w. p r o r u s c i o . i t ) : 
Q u a t e r n a r i o  ( Tr ave r t i n o , 
C o n g l o m e r a t o c a l c a r e o ) ; 
Pliocene  (Tufo argilloso, Sabbie 
argillose e calcaree, Argilla, 
Lignite, Sabbione o Sabbie gialle 
Alternanze di lignite, argilla e 
sabbione).

Le emergenze lignitifere 
furono registrate in alternanze di 
banchi di lignite, di argilla e 

sabbione, le medesime tipologie 
che affiorano alla pendice 
meridionale del Colle, a formare 
la testa del fronte insieme ad un 
banco di breccia e di travertino 
quaternario.

I tre banchi di lignite 
avevano gli spessori di m.1.50 
(per una profondità al di sotto 
della collina di circa 100m.), m. 
1.00 e m. 1.40, orientata in 
direzione N.*72°,47’*E.

Sovrapposti ai banchi 
lignitiferi si trovano strati di 
argilla assai resistenti, i quali 
fornirono un sufficiente supporto 
per le gallerie.

N e l l a s u a f a s e d i 
esplorazione iniziale la miniera 
fu giudicata dai proprietari poco 
promettente,  quindi, nel 1879, 
assegnata in concessione a 

COLLEDELL’ORO

Edificio di ingresso 
della miniera.
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Faustini e Chiodi, i quali nel 1882, a loro volta, rinunciarono 
all’impresa, cedendo i diritti a due imprenditori romani. 
Questi ultimi si scoraggiarono abbastanza presto, ritornando 
i diritti agli originari concessionari, che li cedettero 
nuovamente nel 1884 alla Società Civile Mineraria 
Appennina, la stessa che aveva da poco ottenuto la 
concessione delle miniere di Morgnano, anche questa 
demorde dopo solo un anno di escavazioni.assegnata in 
concessione a Faustini e Chiodi, i quali nel 1882, a loro volta, 
rinunciarono all’impresa, cedendo i diritti a due imprenditori 
romani. Questi ultimi si scoraggiarono abbastanza presto, 
ritornando i diritti agli originari concessionari,  che li 
cedettero nuovamente nel 1884 alla Società Civile Mineraria 
Appennina, la stessa che aveva da poco ottenuto la 
concessione delle miniere di Morgnano, anche questa 
demorde dopo solo un anno di escavazioni.

Verso la fine dell’Ottocento si presentò una effettiva 
convenienza economica alla coltivazione di queste miniere, 
dovuta all’impiego che la Società Terni comincia a fare della 
lignite nei suoi cicli produttivi dell’acciaio,  partendo dalla 
fusione della ghisa e dei rottami ferrosi. La Terni alimentava i 
suoi forni fusori Martin-Siemens con gas di gassogeno 

ottenuto dalla lignite.  Tra il 1886 e il 1888 la Società Terni 
estrasse circa 50.088 tonnellate di minerale impiegando 
mediamente circa 240 operai. Tuttavia,  per le difficoltà di 
estrazione e la modesta qualità del minerale la miniera di 
Colle dell’Oro fu chiusa, per essere rimessa in attività durante 
la prima guerra mondiale e alla fine degli anni trenta. Nel 
sito minerario di Collazzone la Società Terni aprì numerose 
gallerie, riattivò la ferrovia Decauville che collegava la 
miniera a Ponte Bacarello e, nel 1945, realizzò una teleferica 
per il trasporto della lignite alla stazione di Marsciano della 
Ferrovia Centrale Umbra. Le infrastrutture minerarie sono 
dislocate tra Ponte Bacarello, dove sono ubicati gli uffici, un 
refettorio, le baracche provviste di posti letto e uno spaccio, e 
l’imbocco delle gallerie dove, oltre a una polveriera, nel nel 
1941 era stato costruito uno spogliatoio. La miniera di 
Musolischio Collazzone fu abbandonata nel 1948, parte delle 
maestranze fu trasferita in altri impianti,  tra i quali quello 
Colle dell’Oro,  dove si sperimentava un processo di 
gassificazione nel sottosuolo.

Successivamente alla prima guerra mondiale la lignite 
venne impiegata in impianti di gassificazione e 

L’attività mineraria
della Società Terni
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carbonizzazione con recupero dei sottoprodotti usati 
per aumentare la redditività degli impianti.

Rispettivamente nel 1925 e nel 1932 entrano in 
funzione le centrali termoelettriche di Pietrafitta (la 
concessione era di proprietà della Banca Conti e C. di 
Firenze) e Bastardo, entrambe alimentate a Lignite.

L’autarchia imposta dal regime fascista per 
fronteggiare la chiusura dei mercati, conseguente all’embargo 
decretato nei confronti dell’Italia,  stressò i cicli estrattivi, 
essendo divenuta economicamente conveniente la lignite 
nazionale, a livelli mai conosciuti prima. All’entrata in guerra 
dell’Italia le miniere umbre provvedevano il 30% del 
prodotto lignitifero del Paese, impiegando poco meno di 
10.000 addetti (La produzione nazionale di lignite passò da 
532.600 a 1.009.200 tonnellate). Il settore siderurgico era il 
principale acquirente del prezioso minerale.

Fin dal 1917 al Corpo Reale delle Miniere si affiancò 
il Commissariato Generale per i Combustibili Nazionali, con 
la pia intenzione di snellire un po’ la già lenta macchina 
burocratica del Regno, anche se le pratiche per le concessioni 
dovevano essere ulteriormente inviate alle Prefetture, che 
avevano il compito di vigilare sulle miniere, e ai Comuni, che 

vigilavano sull’esercizio e sulla forza lavoro impiegata.  Inoltre 
nel periodo bellico le miniere di lignite rientrarono, come 
attività di interesse strategico, nella sfera di influenza di altri 
organi statali, come il Ministero Armi e Munizioni,  durante 
la prima guerra mondiale. Le miniere furono anche 
militarizzate e gli operai furono equiparati ai militari, 
dispensati dal servizio al fronte, con licenza mineraria.

Nel dopoguerra la Società Terni sperimentò a Colle 
dell’Oro, con scarsi risultati, un processo di gassificazione in 
miniera, finalizzato al contenimento dei costi di estrazione. 
L’insuccesso portò alla chiusura del sito.  Non mancarono 
neanche eclatanti incidenti minerari nella scuderia dei siti 
della Terni, il 22 marzo 1955 una esplosione di gas nel pozzo 
Orlando della miniera di Morgnano provocò la morte di 23 
operai,  i quali non erano nemmeno equipaggiati con 
maschere antigas.

Autarchia e tragedia
L’epilogo
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Il sito minerario di Colle dell’oro, seppure 
ormai spogliato di ogni impianto esterno, consta 
di due edifici di servizio, ancora sufficientemente 
conservati, un ingresso della galleria di accesso alla 
coltivazione e di una presa di aerazione.  L’area 
circostante è costituita da un vasto prato erboso 
con una bellissima vista sulla conca ternana. 
L’unico pericolo per la conservazione del sito è 
rappresentato dallo smisurato appetito dei 
costruttori edili, i quali hanno iniziato da pochi 
anni, complici piani regolatori compiacenti, a 
compromettere, definitivamente, il panorama 
pedemontano della città di Terni,  in tutto il 
versante della catena del monte Torre Maggiore. 
Per inciso, facendo due conti, nemmeno tanto a 
livello di ricercatore patentato, non si capisce 
come mai non aumentando la popolazione 
residente a Terni si continuino a costruire migliaia 
di metri cubi di edifici residenziali, come mai si 
continui a concedere mano libera a questi 
sistematici distruttori di paesaggio, naturale e 
urbano, i quali già tanti danni hanno fatto al 
patrimonio di archeologia industriale, pochi anni 
fa ancora ricchissimo, della città di Terni.

S i s t a r e n d e n d o i n d i s p e n s a b i l e 
l’apposizione di un vincolo di carattere culturale 
su una vasta area di rispetto dell’antico sito 
minerario.
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Edifici di servizio 
presso l’area di 
stoccaggio in zona 
Fiori a Terni.
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