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Nelle vicinanze di Andrista, frazione del Comune di Cevo, si trovano due piccole e antiche miniere 
(tambe in dialetto), tra loro simili per dimensioni e sviluppo planimetrico ma diverse per quanto 
riguarda i minerali estratti. Ciascuna delle miniere è segnalata da un cartello indicatore ed è facilmente 
raggiungibile, così che entrambe possono diventare interessanti mete per brevi passeggiate dedicate 
alle caratteristiche naturali e storiche del territorio. 

Una delle due miniere si trova a nord-nord-ovest di Andrista e ci si può arrivare, partendo 
dall’abitato, dall’inizio della stradina che porta verso 
la località La Tur e al paese di Demo. Qui si trova il 
cartello indicatore della Tamba de la Grossa. Alcuni 
gradini erbosi invitano a imboccare il sentiero che 
sale nel bosco. Dopo qualche minuto di cammino tra 
i castagni ci si imbatte in un affioramento roccioso 
che lambisce il lato del sentiero verso monte. Una 
freccia graffita sulla roccia indica l’ingresso della 
miniera, che pur trovandosi a pochi metri dal 
sentiero non è immediatamente visibile. 



L’affioramento roccioso è formato in gran parte da siderite compatta. La siderite, un carbonato di 
ferro, è il minerale che per secoli è stato estratto in Val Camonica allo scopo di ricavarne il metallo utile. 
Avanzando ancora qualche metro lungo il sentiero si trova una deviazione che in pochi passi conduce 
all’ingresso della miniera. 

 
La piccola galleria ha un andamento orizzontale e quasi rettilineo, sviluppandosi per poco più di 

una decina di metri. L’aspetto è molto simile a quello delle Büse de le Strie, le antiche miniere sottostanti 
la località Androla a Cevo, distanti circa un chilometro in linea d’aria: come in quelle, lo scavo ha seguito 
l’andamento di una frattura nella roccia scistosa, all’interno della quale si trovano i resti di un piccolo 
filone metallifero. Sulle pareti si possono vedere piccoli filoni di siderite ossidata, di colore bruno 
rossastro. Qualche colatura di vivace colore azzurro verdastro indica la presenza di rame, sotto forma 
di prodotti di ossidazione della calcopirite. Quest’ultimo minerale, un solfuro di rame e ferro, era 
utilizzato come minerale utile di rame e verosimilmente era la ragione di questo scavo. 

A circa metà della sua lunghezza, la galleria presenta un gradino in discesa, alto circa un metro, che 
a causa dell’oscurità richiede un po’ di cautela. In occasione delle mie visite negli ultimi anni vi ho 
trovato una piccola scala metallica, che ha facilitato la semplice esplorazione. 

La vera sensazione forte può essere data dai numerosi esemplari di Troglophilus cavicola, le 
cavallette troglofile dalle lunghissime zampe che popolano molte delle miniere camune: l’accensione 
di una lampada può provocare il movimento in massa di centinaia di esemplari, che lasciandosi cadere 
dalle pareti e saltellando in ogni direzione possono piombare in gran numero sul visitatore. Per chi non 
avesse grande simpatia per questi animali, che a prima vista possono sembrare simili a ragni, la 
situazione potrebbe essere un po’ spiacevole. 



Ecco qualche immagine dell’interno della Tamba de la Grossa. Qui sotto, l’imbocco della galleria. 

 

In basso: la prima parte della galleria, con il detrito di terra e pietrisco sul fondo. 



Nelle vicinanze dell’ingresso, colature azzurre date dai minerali di alterazione di rame. 

 

In basso: uno dei piccoli filoni di siderite compatta. 
 

 



Nell’immagine seguente: la galleria è impostata lungo una frattura subverticale naturale. 

 

In basso: la parte terminale della miniera, con il gradino attrezzato. 
 

 



La seconda delle due miniere si trova a sud-est di Andrista, accanto alla strada provinciale che 
scende verso Cedegolo. Partendo dal tornante che lambisce il centro abitato allo sbocco di Via IV 

novembre, si scende lungo la strada per poche 
decine di metri. La miniera è segnalata dal cartello 
affisso sulla roccia. In corrispondenza di questo, una 
fune metallica fissa è d’aiuto nell’arrampicata di una 
decina di metri, necessaria per raggiungere 
l’ingresso della galleria. È richiesta un po’ di cautela, 
a causa della ripidità del pendio ma anche per via dei 
rovi e degli arbusti che possono essere un po’ di 
ostacolo. 

L’ingresso, piuttosto basso, è a prima vista simile  

 
a quello della Tamba de la Grossa. Questa miniera però, nota come Tamba Canini, contiene un altro 
tipo di mineralizzazione. In particolare, vi si trova un grosso filone di quarzo, bianco e compatto, ben 
visibile lungo il soffitto della galleria. Questa è pianeggiante e percorribile senza nessuna difficoltà. La 
porzione di filone quarzoso visibile è evidentemente il residuo rimanente dopo l’asportazione della 
maggior parte del minerale, utile come materia prima (biossido di silicio) di interesse industriale. La 
galleria, che si sviluppa per una quindicina di metri senza diramazioni laterali, è stata scavata seguendo 
l’andamento pressoché rettilineo del filone, che rimane ben visibile fino al fondo dello scavo. 

Anche la Tamba Canini è spesso popolata da numerosi esemplari dell’ortottero Troglophilus 
cavicola.  



Nelle immagini seguenti: l’ingresso della Tamba Canini. 

 



Nelle fotografie seguenti, l’interno della Tamba Canini. Nella seconda immagine si vede, in alto al 
centro, una porzione del filone di quarzo. 



Nell’immagine sottostante, un dettaglio del filone quarzoso sulla volta della galleria. In basso, 
esemplari di Troglophilus cavicola. 


