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L'inizio dell'attività mineraria al Lau-
rium si perde nel buio storico dei
. grigi tempi remoti ». Si dà quasi per
certo che già in epoca micenea, circa
2000 anni prima della nostra èra, 1i si
attuasse l'estrazione della galena ar-
gentifera. L'attività piìr intensa avreb-
be dovuto aver luogo dal VI al II se-
colo a.C. Naturalmente l'argento era il
metallo piir ricercato, ma anche il
piombo e tutti i suoi sottoprodotti e-
rano oggetto di un commercio vivace
e redditizio. Alla " fonte d'argento che
scorre per Atene » (Eschilo) e alle sue
vittorie sui persiani, Atene doveva la

sua ascesa come potenza navale. Sol-
tanto con t'aiuto del molto richiesto ar-
gento del Laurium, Temistocle poteva
far costruire la suo potente flotta, non

senza aver esercitato una « morbida
pressione » sui cittadini di Atene!

Un'antica città di nome Laurium non
è mai esistita. ll centro vero e proprio
era Thorikos, uno dei 12 più antichi
insediamenti dell'Attica, con due porti
naturali. I[ porto settentrionale era ec-
cezionalmente importante per il traffi-
co navalc verso l'Eubea perché da lì
si acquistava Ia maggior parte del Ie-
gno necessario per Ia metallurgia. Il
porto meridionale serviva l'attivo traf-
fico con Atene e le isole greche.

Proprietaria dci giacimenti era la cit-
tà-stato di Atene che conferiva Ie con-

ccssioni di sfruttamento c dava in ap-
palto, per pcriodi da 3 a l0 anni, Ie
miniere divenutc libere. L'afntto dipen-
dcva dall'estensione e dalle prospettive
di resa della concessione. La maggior
parte delle miniere veniva coltivata da
piccoli appaltatori con pochi schiavi od
anche solo con uno; comunque pitr im-
prenditori potevano unirsi per lavori
a piir grande scala.

Rigorose lcggi mineraric assicurava-
no lo svolgimento indisturbato dell'at-

Fig. 1- Riproduzione di tabelle votive, rinvenute fra gli scavi mincrari del Laurium, che rappre-
sentano (a sin.) una fase di scavo in galleria e (a des.) la fusione del minerale in un forno (da
J.J. Binder, 1895: Dic attischen Bergwerke im Althcrthum. Laibach).

* Ouesto lavoro ci fu consegnato dall'Autore
molto tempo prima della sua morte, La sua
pubblicazione postuma ruole essere un mo-
dcsto ma tangibile modo di ricordarne Ia fi-
gula.
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Fig. 2 - Piantina schematica del Laurium con riportate le principali località di repe mento del'
le scorie arcaiche.
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tività estrattiva. Chi nella coltivazione
superava i limiti della concessione ve-
niva severamente punito; rigorose nor.
me prescrivevano poi di lasciare i pun-
telli nelle gallerie e il loro abbattimen-
to poteva venire punito con la morte;
punibile era anche il disturbo dell'e-
sercizio da parte di estranei e l'affu-
micamento delle gallerie. Era inoltre
vielato introdurre armi nelle zone mi-
nerarie, probabilmente anche per pre-
venire una rivolta armata degli schiavi.

Sembra che nel Laurium in certi pe-
riodi venissero occupati fino a 50.000
schiavi che rappresentavano I'unica
manodopera ulilizzala in quanto, tran-
ne i piccolissimi appaltatori, nessun li-
bero cittadino lavorava neErli impianti
di estrazione. Gli schiavi venivano com-
prati o presi in aflitto, spesso a fami-
glie intere, tuttavia schiavi particolar-
mente fidati e capaci potevano ascen.
dere a posizioni di fiducia, come sor-
veglianti o classificatori di minerali.
Esistevano precise norme sulla loro de-
tenzione, suÌla loro paga (naturalmen-

te bassa) e sulla loro sussistenza. Cc
sì, ad esempio, in determinati periodi
dell'anno agli schiavi spettavano 2,5 li
tri di vino al giorno.

VASCA BACCOLIA ACOUA

o LAVE 8IA OBIZZONTALE

«
It

I

MINEFALE

4

)

CONCÉNIRA-TO

MAIE F IAL E SIEBILE

@,
/.iÈLLé'A

Fig. 3 - Ricostruzione, sulla base dei reperti archeologici, di una laveria di tipo odzzontale (ri-
disegnato da C. Conophagos, 1970: La méthode de concentration des minerais par les anciens
Grecs aux laveries planes du Laurium. Comunication à l'Académie d'Athène).

75

L'ESTRAZIONE DEL MINERALE

Per lo scavo delle miniere si sono
certamente impiegati strumenti di mi-
sura come l'asta di mira, il regolo e la
livella. Le mineralizzazioni erano rag-
giunte tramite pozzi da cui si diparti-
vano le gallerie di sfruttamento. I poz-
zi erano generalmente verticali e solo
occasionalmente inclinati, con penden-
zc di 25.-30". La loro profondità variava
dai l0 ai 15 metri ma alcuni giungeva.
no fino ai 120 metri; nessuno comun-
que si spingeva sotto il livello del mare.

Le gallerie erano a sezione rettango-
lare o, negli scavi piir antichi (per e-

sempio vicino a Kamariza), a volta
semicircolare, La loro altezza variava
da 1,3 a 1,9 metri; erano larghe da 60
a 90 cm e si estendevano per lunghez-



ze variabili da 30 a 40 metri. Esse era-
no puntellate da pilastri di roccia a

basso tenore, che non veniva escavata;
sc invece la mineralizzazione era molto
ricca, si erigevano muri a secco con
funzione di sostegno. Nei pozzi la prc-
senza di fori d'inserzione testimonia l'u-
so di scale; si riconoscono anche le ca-
vità per i mezzi di sollevamento, forse
verricelli, Stando ad alcuni indizi scm-
bra poi che la circolazione dell'aria
fosse assicurata d3 « fuochi di ventila-
zione, o " stufe di ventilazione " ma
alcuni scrittori dell'cpoca ci descrivo-
no l'aria delle miniere come partico'
larmente malsana e cattiva. Ciò trova
spiegazione nel fatto che, lavorandovi
a cicÌo continuato, gli schiavi in prati-
ca vivevano all'interno delle minierc
stesse e certamente non si sprecara
manodopera per asportare dalle galle-
rie gli escrementi umani!

Non esislevano impianti di prosciu-
gamento o sollevamento delle acque,
ma forse non erano neppure necessari
poiché, come si è già detto, nessun
pozzo andava al di sotto del livello del
mare e l'acqua piovana o le altre ac-
que superficiali venivano accuratamen-
tc raccolte per gli impianti di lavaggio
del minerale.

Per l'illuminazionc di pozzi e gallc-
rie si impiegavano lampade da minic-
ra, in argilla e in piombo, che veniva-
no inserite in nicchie appositamente
scavate, a distanze regolari, nellc pa'
reti.

Gli utensili erano molto semplici e
consistevano in una mazza o martello
a punta di 2,5 kg, in uno strumento
simile ad uno scalpello, in pafte a pun-
ta e in parte piatto, in una leva a den-
ti di ferro e in una combinazione pala-
zappa a manico corto. Utensili arcaici
ritrovati nei vecchi scavi in occasione
della riattivazione delle miniere alla
fine del secolo scorso, mostrano che la
qualità del ferro usato era eccellente.
Niente indica che si usasse il fuoco
per frantumare la roccia; del resto per
la natura calcarea della roccia ciò non
era necessario.

In queste condizioni quindi gli schia-
vi, per lo piìr nudi a causa delle tem-

perature piuttosto elevate, curvi ma
spesso anche sdraiati e strisciando, al-
la scarsa luce delle lampade ad olio,
procedevano all'estrazione del minera
le. Si pensi che, in una galleria del
diametro di 60 cm ed entro calcare,
un avanzamento di 1G12 cm compor-
tava un lavoro di ben 10 ore! Questo
era il compito prescritto ad ogni schia-
vo ed era anche esattamente la durata
di una lampada da miniera.

Il minerale argentifero così scavato
veniva portato fuori in sacchi di cuoio
c, stando alle tabelle votive rinvenute
c alla letleralura, questo lavoro veniva
spesso svolto da bambini che si pote-
vano muovere molto meglio nelle bas-
se gallerie.

TRATTAMENTO
DEL MINERALE ESTRATTO

La successiva preparazione del mi-
reraìe estratto avveniva in un primo
tcmpo su tavoli di classificazione in
pictra i cui resti si trovano ancor oggi
in molti luoghi. Su di essi i minerali
venivano classificati, assortiti e poi
frantumati, in mortai o mulini, fino al-
lc dimensioni di un pisello. Per far ciò
si utilizzavano anche clave di ferro. La
preparazione a secco veniva conclusa
con la vagliatura; seguiva poi l'opera'
zione del lavaggio.

Alcune dozzine di laverie « orizzon-
tali ,, distribuite in tutto il Laurium,
sono pervenute fino a noi intatte alme-
no nella loro base. Avevano una super-
ficie da 30 ad 80 m'con una lunghezza
che variava da 4 a 6 metri. Molte tracce
indicano che il minerale frantumato e-
ra steso in canaletti di legno, con sca-
nalaturc trasversali, sistemati in posi-
zione inclinata. Da una vasca, l'acqua
scendeva in questi canaletti in cui il
minerale veniva mosso e lavato a ma-
no. La galena, molto pesante, si depo-
sitava nelle scanalature mentre Ie ac-
que di lavaggio venivano raccolte in
canali aperti nei quali si depositavano
le impurità. Queste acque poi ritorna-
vano, attraverso un circuito, in un ba-
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tati periodicamente per raccogliere ce
sì il minerale concentrato,

Piir raramcnte si osservano resti di
un'altro tipo di laveria usata nel pe-
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Fig. 4 - Oristalli di wulfenite (dim. max. cm l) su mimetite. Campionc proveniente dalle antiche
discariche degli scavi al km 3,5 dclla strada Kamariza-Laudon.

Fig.5 - Adamite in aggregati (cm l) di cristaÌli prismatico-tabulari su limonite. Stessa prove-
nienza del campione di lig.4.

Fig. 6 - Cabrerite in cristalli tabulari (dim. max. cm. 0,5) verdi e trasparenti. Stessa provenienza
del campione di fi9. 4.

Fig. 7 - Cristallini microscopici (mm l) blu-azzurri di diaboleite con ciuffetti a struttura fibro-
so-raggiata di aragonite. Scorie arcaiche di Pachilimani.
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cino di raccolta in prossimità dclla va-
sca di partenza, in cui venivano trava-
sale a mano. I canaletti in lcgno, coi
loro depositi di galena, venivano ribaÌ-
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riodo più tardo dell'attività estrattiva
del Laurium: sono le cosiddette laverie
. elicoidali ». Partendo da una vasca in
pietra, per I'acqua dolce, si scalpella
una canaletta entro blocchi di marmo
disposti ad anello, con scanalature tra'
sversali, che termina in un bacino di
raccolta a due camere in cui si depo-
sitano le impurità, il tutto accanto alla
vasca d'acqua dolce di partenza. Il di-
slivello dell'impianto è di circa 20 cm
ed il lavoro di travaso per il riporto
dell'acqua risulta alquanto facilitato.
Per quanto riguarda Ie modalitÈt di co-
struzione, le dimensioni ed il consumo
d'acqua, tale sistema risulta meno di-
spendioso di quello orizzontale.

L'acqua necessaria per Ie laverie,
forse piovana, era rara e preziosa c
veniva raccolta in serbatoi e cisterne
che, per evitare l'evaporazione, veniva-
no protette da tettoie, così come le la-
verie stesse.

Il passo successivo al lavaggio era Ia
fusione e le numerose tabelle votive,
rinvenute nel corso degli scavi di sco-
rie per il loro ritrattam-ento, ci mostra-
no rappresentazioni semplificate della
attività metallurgica dell'epoca. Queste
rappresentazioni e i resti dei forni, at-
testano che la fusione del minerale av-
veniva in forni circolari del diametro
di 1-2 metri circa. ll combustibile ne-
cessario, legna o forse carbone di le-
gna, si doveva prevalentemente far ar-
rivare, via mare, dalla penisola di Eu-
bea. Ciò spiega perché molti forni fu-
sori si trovassero in prossimità di in-
senature che erano adatte come punti
di approdo per le navi; Fanari, Pachi-
limani, Ergastiria, Thorikos. Vrisakia,
Tourkolimanon.

La fusione del minerale era relativa-
mente semplice e le impurità erano cG
stituite prevalentemente da carbonati,
fluorite, blenda e, in minima parte, da
silicati. La « schiuma, che si formava
durante la fusione veniva scremata o
fatta defluire e allontanata come sco-
ria. Per motivi lecnici tali scorie ave-
vano ancora un elevato contenuto in
piombo e raffreddandosi assumevano
forme arrotondate, ricche di cavità.

Dal piombo ricavato veniva poi sepa-

rato l'argento in forni di ramnamento.
Evidentemente i lavoratori metallurgi-
ci di allora possedevano una sorpren-
dente abilità nel produrre argento poi-
ché quello del Laurium era il piìr puro
e il piìr richiesto dell'antichità, con
grado di purezza lìno a 986 millesimi.

Il piombo deve essere stato prodotto
in quantità enormi e venduto a buon
mercato. Lo si adoperava per il lìssag-
gio delle graffe di ferro e per gli anco-
raggi degli elementi costruttivi negli
edifici monumentali dell'epoca, per la
costruzione di tubi, vasi, Iampade, va-
si per unguenti, pesi, stili, proiettiÌi
per catapulte, ecc... Anche l'ossido di
piombo era commercialmente molto ri-
chiesto cosi come richiesti erano anchc
i materiali che si ottenevano come sot-
toprodotto della riduzione e che, fra
I'altro, venivano usati per la prepara-
zione di medicinali. In diversi impiantì
di estrazione, specie nelle zone a ferro
e manganese, si ottenevano vari tipi di
ocra di diverso colorc. Anche queste
crano oggetto di commercio, in parti-
colare per la prcparazione di cosme.
tici.

Si stima che durante i 300 anni di
maggiore attività siano stati estratti
105 milioni di tonncllate di roccia da
cLri si ricavarono circa 2,1 milioni di
tonnellate di piombo e 8400 tonnellate
d'argento!

LE SCORIE ARCAICHE DI PIOMBO
E I LORO MINERALI

Già diverse volte nell'antichità le di-
scariche e le scorie delle vecchie lavo-
razioni vennero riprese per il ritratta-
mento, in parte perché le possibilità
tecniche erano migliorate ed in partc
anche perché i minerali ricchi d'ar,
gcnto andavano poco a poco esauren-
dosi. Anche da qucsti ritrattamenti si
ottenevano comunquc scorie con anco-
ra notevoli quantità di piombo. In tal
modo si ammassarono al.traverso i se-
coli montagne di scoric, con un volumc
stimato a 3 milioni di tonnellate, este-
se fino al mare e in parte gettate in
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Fig. I - Cristalli prismatici incolo e traspa'
renli (cm. 0,5) di laurionite in un:ì scoria
proveniente da Pachilimani.

Fie. 9 - Cristalli prismatici
(cm 0,3) di pcnlìeldite in
nienlc da Pachilimani.

incolori esagonali
una scorià prove.

acqua. Esse contenevano ancora dall'8
al 140/0 di piombo e da 300 a 400 gr
di argento per tonnellata di piombo.

Verso la metà del secolo scorso lc
riservc di piombo e argento, rapprc-
sentatc dalle scorie e dallc vecchic di-
scarichc, diedero impulso ad una nuo-
ra rinascita dell'attività mincraria e

melallurgica nel Laurium. In cpoca piir
recentc, alÌa fine dcgli anni '60, si è in-
Iìne sviluppata l'ultima fase di sfrut-
lamcnto dclle discariche e dcllc scorie,
riprese pcrfino in mare ccrn l'impìcgo
di draghc c di palombari.

Oggigiorno si trovano soltanto pochi
resti sparsi ed isolati di scorie. Nei
punti classici di ritrovamento citati in
letteratura, le baic di Thorikos, Vrisa-
kia c Tourkolimanon, attualmente è
inutile cercarc scorie: non sc ne tro-
vano più! La baia di Thorikos è inqui-
nata dalle acque di scarico e dal fango
di recenti impianti di depurazione dql
Laurium. La baia di Vrisakia è stata
cambiata dalla presenza di moderni im-
pianti industriali c di una centrale c-
lettrica di moderna costruzione. Anchc
a Tourkolimanon non è stato possibilc,
nonostantc ripetuti tentativi, trovarc
scoric in quantità degne di nota. Dopo
un'attcnta perlustrazione di tutto il

tratto di costa, anche da bordo di una
barca, si può concludere che oggi sol-
tanto le baie di Fanari e Pachilimani
offrono ancora la possibilità di trovarc
scorie.

Oueste scorie hanno un aspetto as-
sai simile a queìlo di ciottoli basaltici
c ciò che colpisce l'occhio è che sono
meno coperti di vegetazione degli a[-
tri sassi che giacciono con loro suì
fondale e a volte presentano un lucci-
chio argenteo dovuto al piombo conte-
nuto. Si trovano anche numerose sco-
rie con resti di carbone di legna la cui
struttura si riconosce ancora chiara-
mente.

Nel caso in cui tali scorie siano ri-
maste per secoli in mare, I'azione del-
l'acqua marina ha portato alla forma-
zione, nelle cavità delle scorie ricche
di piombo, di alcuni minerali di neo-
formazione (in genere ossialogenuri)
alcuni dei quali noli solo al Laurium.

ANGLESITE: è presente in piccoli cri-
stallini incolori ad abito prismatico.

ARAGONITE: presente in ciuffetti di
cristalli aciculari bianchi, è il mine-
rale piir frequente nelle cavità delle
scorie.
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BLIXITE: minuscoli cristallini feltrati
di colore giallo pallido.

BOLEITE: cristallini pseudo-cubottae-
drici di color azzurro.

CALCITE: in piccoli cristallini chiari
e trasparcnti, lamellari e a contorno
esagonale.

CERUSSITE: cristaÌlini da incolori a
giallo chiaro, prismatici.

CUMENGITE: cristallini lamellari az-
zurro-verdognoli, talvolta associati in
pacchetti sovrapposti, estremamente
rari.

DIABOLEITE: cristallini tabulari, tra-
sparenti, blu scuri.

FIEDLERITE: cristallini tabulari allun-
gati, trasparenti, incolori o bianchi.

FLUORITE: abbastanza frequente in
minuscoli aggregati cristallini di in-
dividui cubici.

IDROCERUS§ITE: cristallini esagona.
li bianchi di splendore madreperla-
ceo.

LAURIONITE: cristallini da aghiformi
a prismatici con terminazione a scal-
pello, incolori, spesso trasparenti.

MATLOCKITE: cristallini Ìamcllari
sottilissimi, giallastri.

P,{RALAURIONITE: cristallini aghifor-
mi, da incolori a bianchi, traslucidi,
spesso molto simili alla laurionite
con cui si confondono facilmente.

PENFIELDITE: cristallini prismatici
esagonali, da trasparenti e incolori a
bianchi, spesso associati a fiedlerite

PSEUDOBOLEITE: in accrescimenti
paralleli di color blu, sulla boleite.
Questo minerale, insieme con boleite,
diaboleite e cumengite, costituisce
una serie di quatlro specie assai con-
fondibili l'una con l'altra, causa il
colore, e di estrema rarità. Si pensi
infatti che su 100 scorie mineraliz-
zate forse solo 3 contengono pochi
cristallini riferibili ad una delle quat-
tro specie suddette.

NOTA SU UNA RICERCA DI MINERALI AURIFERI
DELLA VALSESIA

Fra i lavori inviati alla Redazione ne è stato trovato uno caratterizzalo
dal titolo sopra riportato mancante del nominativo dell'Autore o degli
Autori. Non essendovi altre possibilità di dare una paternità al lavoro
speriamo che l'Autore o gli Autori ne possano dare comunicazione
diretta scrivendo alla Redazione R.M.I. - Via Verde 6 - 40138 Bologna.
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FOSGENITE: piccoli cristallini tetra-
gonali, spesso ben formati, incolori
e con lucentezza adamantina.




