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Le ferriere Corneliani di Premadio 
 Premadio – Valdidentro 

 
 

La siderurgia nel Bormiese 

Oggi, ad una prima impressione, poco o nulla rimane dell’importante ruolo che la siderurgia ha avuto nel 

corso dei secoli per l’intero territorio Bormiese.  Al contrario, con un pizzico di curiosità in più, l’occhio 

attento comincerà a scovare qua e là sulle mappe del territorio nomi strettamente legati a questo settore 

quali, ad esempio: Cima della Miniera, Valle dei forni, Cassa del ferro. La mente, incuriosita da questi nomi, 

saprà quindi trovare una immediata connessione con numerose opere in ferro, di pregiata fattura, presenti 

sulle case più antiche e nobiliari di Bormio e valli in forma di grate, cancelli, serrature, cardini e decori.  

Ultimo tassello di questo rebus è la presenza a Premadio di una importante ferriera, ultima nata tra fucine e 

forni in alta Valtellina. Ottimo esempio di archeologia industriale ed unico altoforno ottocentesco a non 

aver subito alcuna riconversione. 

Sicuramente documentata fin dal 1200, la produzione di ferro grezzo e lavorabile nel Bormiese cessò 

bruscamente nella seconda metà dell’ottocento. In quel periodo storico, l’invenzione della macchina a 

vapore e la scarsa rimanenza di legname e carbone da legna presenti in loco, resero non più concorrenziale 

il prezzo del metallo prodotto nel Bormiese rispetto a quello di altre nazioni nordeuropee come il Belgio e 

la Germania. 

 

Le ferriere Corneliani 

Corneliani era il nome dell’impresa proprietaria dello stabilimento siderurgico. Costruita nel 1852 cessò la 

sua attività nel 1875 dopo soli venticinque anni di servizio. Nel suo periodo più florido, immediatamente 

successivo alla sua costruzione, lo stabilimento lavorava fino a 15 tonnellate di minerale al giorno, per una 

produzione giornaliera di ferro pari a circa 6 tonnellate. Uno stabilimento di così grosse dimensioni divorava 

ogni giorno immense quantità di legna e carbone di legna. La difficoltà nel reperire combustibile a basso 

prezzo contribuì sicuramente alla difficile ed onerosa gestione aziendale. 

Le ferriere Corneliani, recentemente restaurate dall’amministrazione comunale di Valdidentro, sono sede di 

numerosi eventi culturali.  

All’esterno della struttura è inoltre presente un piacevole e ben attrezzato parco giochi per bambini. 
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