
GRANDI MINIERE D'EUROPA

1 - FALUN

ll " grande Pozzo,, della miniere di Falun
Nello slondo lo città omonina.

Falun è una cittadina che produce
rame sin dal medioevo e che sorge nel
cuore della provincia svedese di Dalar-
na, ricca di folklore, a circa 250 km
a N\V di Stoccolma.

La miniera di rame di Falun, pitr
vecchia dello stesso regno di Svezia,
ha attualmente aperto al pubblico una
sezione storica dei lavori in galleria.
La bellezza del paesaggio attorno a Fa-
lun potrà essere accoppiata ad una af-
(ascinante esperienza nel sottosuolo.

La miniera è ancora attiva: in tal
modo una tradizione mineraria vecchia
di mille anni è stata mantenuta viva
sin dall'inizio dei lavori di sfruttamen-
to che datano dalla lontana era dei Vi-
kinghi ra l'850 ed il 1080.

M. Simotr
Traduzione di G. Bottoni

In tutto questo tempo la miniera ha
coperto un importante ruolo sia nelle
fortune della Svezia quanto in quelle
della Stora Kopparberg Company, pro-
prietaria della miniera (Stora Koppar-
berg = grande montagna di rame).

La ricchezza data dal rame di Falun
contribuì alla potenza della Svezia nel
XVII secolo, se si considera che il ra-
me esfiatto coptiva i due terzi della
produzione mondiale. Nel 1650 I'estra-
zione del minerale era stimato attorno
alle 70.000 tonnellate annue con una
produzione di 1.000 tonnellate di rame
ed un impiego di 1.000 uomini.

Oggi, circa 55 persone, mediante
l'uso di moderni macchinari, esfiaggono
150.000 tonnellate all'anno di minerale
composto da pirite (attualmente il pro-
dorto più importanre). ma anche mine-
rali di zinco, rame, piombo, sono
estratti in grandi quantità. Si produco-
no anche piccole quantità di oro e ar-
gento. La società Stora Kopparberg, la
più vecchia società del mondo, fondata
nel D47, è diventata anche uno dei piìr
grandi complessi svedesi per la produ-
zione dell'acciaio e del legname con
affiliate in tutto il mondo.

Ma se il visitatore non è al corrente
dell'importanza del ruolo coperto dalla
miniera nello sviluppo della Svezia, sa-

rà affascinato dalla Falun Copper Mine
Foundation che ha convertito la più
vecchia sezione della miniera in un af-
fascinante atuattiva turistica.
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E'stato installato un ascensore mo-
derno che vi fa scendere ad un livello
profondo 180 piedi dove è stata co-
struita una nuova galleria per permet-
tere I'accesso alla parte piÌr antica del-
la miniera.

Guide qua)ificate conducono i visita-
tori nel giro della miniera che inizia
con la Creutz Shaft, dove si può ammi-
rare una parete di legno alta circa 680
piedi 

- 
probabilmente la pi,ì alta strut-

rura di legno del mondo - costruita
nel 1811-16. La parete divide il pozzo
e Iu cosruita per proteggere dalle pom-
pe idrauliche i minatori e il minerale
che erano sollevati in barili sino al
bordo del pozzo dall'akra parte della
parete di legno.

Fu in una galleria presso questo poz-
zo che nel 1719 venne rinvenuto il cor-
po di un giovane, apparentemente mor-
tc in epoca recente. Successive indagini
portarono all'identificazione del corpo
appartenenre ad un minarore che si

chiamava Matts Israelsson scomparso
nel 1677 ed il suo corpo venne conser-
vato dai solfati presenti nelle acque
della miniera.

La successiva tappa dell'escursione
è nel pozzo chiamato General Peace, un
perfetro esempio di come apparivano i
grandi pozzi in attività nel XVII secolo.

Da qui ci si sposta nel pozzo chiama-
to Stranger Sunk nel quale la forma
elittica della volta mosra come il mi-
nerale di rame fosse coltivato sotto-
ponendo la roccia al fuoco. Con questo
metodo. si riscaldava la roccia che. di-
venuta friabile, poteva essere staccata
con cunei e picconi dopo il raffredda-
mento con acqua.

La visita alla miniera dura circa
un'ora e se si ha tempo, si raccomanda
la visita allo Stora Kopparberg Museum
situato proprio all'ingresso della vec-
chia miniera. Vi sono nel museo due
sezioni: una vecchia riguardante la sto-
ria di Falun e di altre miniere, costruite
su un'edificio originariamente eretto tra
il 1771 ed il 1785, restaurato nel 1922
e poi trasferito nell'attuale edificio nel
1964-1966. La parte recente illusra le
arrivirà della compagnia: siderurgica.
cartaria, elettrica, forestale. Vi è inol-
tre una ricca raccolta di monete di ra-
me che comprende ifamosi pezzi ret-
tangolari di Daler: è questa la più im-
portante collezione di monete svedesi
espoeta che copre il periodo dal 1624
al 1855.

Dal punto di vista mineralogico il
collezionista potrà cercare. oh,re a piri-
te, calcopirite, galena, slalerite, ruagre
tite, Anche i nat\vi oro e argento,la rara
u'eibullite lPbS . Bi:Ser), la 2eocronite
(5 PbS . AsSbSrl, e nelle rocce meta-
nrorfiche di contatta arrtofllite, granato,
cordierite (nella forma di alterazione
in fillosilicati detta lalanite\, laumon-
tite.

(Per gentile concessione del-
la SAS. Da « SAS \Jflorld ».
Stoccolma, L971, n. 22 - Fo-
to ì7. Boberg).
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Nel girc oryanizzato della minierd si visi-
tano i vècchi ldvoti.
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SU M MARIES

Page 43 - New minerals:
Presentation of 5 new species

Page 44 - Mont St. Hilaire (Quebec,

Canada):

Accounts of this famous Canadian

mineralogical locality and brief list
of the more interesting species found
there.

Page 45 - Information about italian mi-
neralogy:
Notice about the contact-minerals o{
the Alto Vicentino and about the
identity of Delorenzite from Craveg-
gia with Tanteuxenite.

Page 47 - Suggested mineralogical itine-
raries:

Cerezzola and Valfloriana: at Cerez-

zola near Reggio Emilia we find abo-

ve all Datolite and Prehnite; in the

Valfloriana near Trento Orthoclase.

Page 51 - The minerals of Antronapia-
na (Ossola, Novara):
Geological accounts of the zone and

description of the 22 minerals there
known, amongst them the Epidot in
magnificent yellow-olive crystals.

Page 59 - Great mines of Europe:
Falun: historical, geographical and

mineralogical accounts of this great

Swedish mine.

ZUSAMMENFASSUNGEN

Seite 4l - Neue Mineralien:
Beschreibung von 5 neuen Minera-
lienarten.

Seite 44 - Mont St. Hilaire (Quebec,

Kanada):
Angaben ùber diese berùhmre mine-

ralogische Fundstelle Kanadas und
summarische Liste der interessante-

sten Mineralienarten, die dort ge-

funden worden sind.

Seite 45 - Informationen ùber die ira-

lienische Mineralogie: Notizien ùber
die Kontaktmineralien des Alto Vi-
centino und ùber die Gleichartigkeit
des Delorenzit von Craveggia mit
dem Tanteuxenit.

Seite 47 - Empfehlenswerte mineralo-
gische Fundstellen:
Cerezzola und Valfloriana; in Cerez-

zola bei Reggio Emilia findet man

hauptsàchlich Datolit und Prehnit;
im Valfloriana bei Trento Orthoklas.

Seite 51 - Die Mineralien von Antro-
napiana (Ossola, Novara ):

Geologische Angaben ùber das Ge-

biet und Beschreibung der dort be-

kannten 22 Mineralien. worunter
der Epidot in ausgezeichneten oliv-
gelben Kristallen.

Seite 59 - Grosse europàische Berg-

werke:
Falun: geschichtliche, geografische

und mineralogische Angaben ùber
dieses grosse schwedische Bergu'erk.




