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I1 presente lavoro rappresenta un tentativo di delineare alcune delle prin- 
cipali problematiche inerenti le miniere preistoriche di selce: in particolare, 
la maggior parte delle informazioni concerne aree estrattive relative al Neoli- 
tico. Questo taglio è dovuto in prima battuta alla necessità di limitare un ar- 
gomento il cui spazio altrimenti interesserebbe troppi campi specifici: dalla 
ricerca di materia prima, all'acquisizione, all'estrazione, alla produzione fino 
alla commercializzazione ed uso del prodotto finito. I1 panorama in questo 
senso sarebbe troppo vasto, sia cronologicamente - le prime testimonianze 
di aree estrattive risalgono al Paleolitico Medio (VERMEERSCH et Al. 1991) 
- che tecnologicamente, e cioè riguardo alla materia prima: sale, ocra, fosfa- 
ti, ossidiana, selce e cosi via. E anche vero che l'inizio, nella preistoria, dell'e- 
conomia produttiva vede un enorme aumento e evoluzione delle modalità 
della ricerca mineraria, e la selce risulta senz'altro il materiale più estratto, 
mediante tecniche che risultano sempre più raffinate. I1 nostro scopo è quello 
di rimarcare l'importanza che l'archeologia mineraria ricopre per la compren- 
sione di aspetti complessi quali l'assetto economico e sociale dei gruppi inte- 
ressati, al fine di una più incisiva ricostruzione dei processi storici di determi- 
nate regioni *. 

(*) Questo studio, pur essendo stato pensato e strutturato da entrambi gli Autori, è stato 
svolto da Gaiiberti per quanto riguarda la Materia prima (caratteristiche, ricerca, estrazione, 
attrezzature minerarie) e inquadramento cronologico-culturale, e da Di Lernia per quanto con- 
cerne la Premessa, l'Archeologia mineraria preistorica, la Ricerca sul campo e le Problemati- 
che, potenzialità e limiti dell'archeologia mineraria preistorica. 



L'ARCHEOLOGIA MINERARIA PREISTORICA: 
CENNI STORICI E ALCUNE PROSPETTIVE 

Uno degli aspetti più caratterizzanti la storia dell'archeologia mineraria, 
con particolare riferimento alle miniere di selce, è la forte componente regio- 
nale, e nello specifico nordeuropea. Le prime scoperte, e i conseguenti iniziali 
grandi scavi di alcuni complessi minerari hanno inizio alla fine del secolo 
scorso, innescati tra l'altro dai grandi lavori di impianto di infrastrutture, 
quali linee ferroviarie, etc. Già allora sono presenti alcuni caratteri salienti 
che solamente in tempi più recenti sembrano essere mutati, quali l'elevata ca- 
ratterizzazione tecnologica, un approccio sostanzialmente geologico ai lavori, 
la scarsa attenzione ai problemi più propriamente archeologici, primo tra tut- 
ti il rapporto tra miniere ed abitati. 

I primi interventi interessano distretti minerari di grande estensione, con 
indagine mirata ad alcune principali caratteristiche: tipologia della struttura 
mineraria, rapporto tra volume di calcare scavato e selce estratta, quantità 
assoluta di selce. Gli scenari che derivano da questa impostazione permetto- 
no solamente l'indagine su alcuni dei numerosi problemi posti dalla comples- 
sità di aree minerarie di questa portata, quali il numero delle persone ipoteti- 
camente coinvolte, le ore di lavoro necessarie, la quantità di strumenti ricava- 
bile dalla selce scavata (per alcune problematiche, in un'ottica particolarmen- 
te rivolta ai problemi economici, ormai classica, si veda CLARK 1952). 

Le aree storicamente di interesse per la nascita dell'archeologia mineraria 
sono quindi collocate nella fascia nordeuropea (Belgio, Olanda, Francia set- 
tentrionale, Gran Bretagna), dove certamente, oltre che un maggiore avanza- 
mento della ricerca in archeologia preistorica, altri fattori hanno contribuito 
alla determinazione di una cosi forte sperequazione con il sud europeo. 

Tra questi possiamo citare senz'altro un maggiore impatto sul territorio 
in termini generali, che ha interessato le zone in questione in misura ben più 
marcata che non, ad esempio, l'Italia (costruzione di infrastrutture; maggiore 
controllo del territorio da parte di Istituzioni centrali, etc.); una maggiore vi- 
sibilità delle strutture minerarie (principalmente pozzi) caratteristiche della 



zona; una frequenza incisiva di complessi minerari di grandi dimensioni ai 
margini di aree intensamente urbanizzate; una forte espansione della moder- 
na ricerca mineraria in settori industriali (estrazione di ferro, carbone etc.). 
È evidente che queste regioni vantano comunque una spiccata vocazione mi- 
neraria per la massiccia presenza di orizzonti selciferi, intensamente sfruttati 
a partire da un momento avanzato del Neolitico; sfruttamento solitamente 
messo in relazione ad una maggiore richiesta di materia prima per le opere di 
disboscamento resesi necessarie per la realizzazione di un'econornia di tipo 
agricolo pienamente produttiva (CLARK 1952; SHEPHERD 1980). 

Operando una rapida rassegna regionale delle principali aree minerarie 
possiamo cominciare dal Belgio, con l'imponente complesso di Spiennes 
(HUBERT 1981, 1990), oramai quasi completamente compromesso per la sel- 
vaggia opera di sfruttamento delle formazioni calcaree da parte di moderni 
cementifici (SHEPHERD 1980, p. 16). Scoperto nella seconda metà del secolo 
scorso, fu oggetto di ripetute indagini archeologiche (De Loe, De Munck 
1887; De Paaw 1889; Stevens 1911 ed altre ancora: per una rassegna com- 
pleta si vedano HUBERT citato e SHEPHERD 1980, p. 70). Le strutture minera- 
rie, pozzi e gallerie, interessano un'area complessiva di circa 50 ettari, ed 
hanno restituito una cospicua massa di strumenti (oltre 1500 picconi). L'uti- 
lizzazione della miniera è stata divisa in 4 fasi, il cui inizio in età radiocarbo- 
nica è datato al 3470 BC: la fase I non ha restituito né ceramica né fauna, 
mentre la fase I1 risulta caratterizzata dalla comparsa delle punte di freccia 
e da una estensione dell'area di sfruttamento nella porzione orientale; esten- 
sione che dura anche nelle fasi I11 e IV (per una descrizione dettagliata VER- 
HEYLEWEGHEN 1966 « Palaeohistoria », 12, pp. 529-558, cit. in SHEPHERD 
1980). 

I1 complesso di Spiennes è integrato, a pochi chilometri di distanza, da 
altri due centri minerari: Obourg (De Munck 1886; Rutot 1926), caratteriz- 
zato dalla presenza di una tecnica mineraria più grezza, con trincee e gallerie, 
è "tristemente'' famoso per la scoperta dello scheletro di un minatore ucciso 
da una lastra crollata durante il lavoro, con il piccone di selce ancora nella 
mano. A Strépy (RUTOT 1921) la tecnica individuata è abbastanza simile a 
quella di Obourg. 

Nell'area di Liegi, intorno al 1880, i lavori per la costruzione di un tratto 
ferroviario intercettarono una serie di pozzi e gallerie, pertinenti ad un com- 
plesso minerario di notevoli dimensioni (SHEPHERD 1980, p. 771, di cui 
furono scavati un pozzo e due gallerie. 

In Francia, oltre al celebre sito del Grand Pressigny, possiamo citare 
Champignolles, dove sono stati scavati 11 pozzi "bottle shaped", la cui pro- 
fondità media oscilla intorno ai 4 metri. L'area esterna interessata dalla di- 
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spersione di detriti silicei è di circa 250.000 mq; delle altre miniere conosciute 
(Mur de Bawez; Haje Jeanneton; Vert La Grauelk; Courgeonette; Villevenard, 
SHEPHERD 1980) ricordiamo Mur de B a m ,  anch'essa con tecnica di estrazione 
a pozzi e gallerie, in cui sono stati trovati dei segni interpretati come tracce 
dell'utilizzazione di corde per il trasporto del materiale (BOULE 1884, in SHE- 
PHERD 1980). A Vilhenard (SHEPHERD 1980) un gruppo di pozzi profondi tra 
i 2 ed i 3 metri è caratterizzato da tracce di azione di fuoco sul calcare. 

Ri?ckholt Saint Geertmid (per bibliografia si veda B o s c ~ ,  FELDER 1990, 
pp. 251-260), a pochi chilometri da Maastricht, è il più importante com- 
plesso minerario olandese, e riveste un ruolo particolare, insieme a Grimes 
Gmues, nella storiografia della ricerca mineraria. Conosciuto già dal secolo 
scorso, il complesso è impostato su un terrazzo della Meuse ed è stato oggetto 
di numerosi interventi archeologici, alcuni dei quali destinati a segnare forte- 
mente la storia del settore minerario: le prime indagini sono della fine del se- 

Fig. 3 - Sezione e ricostruzione assonometrica del complesso di  Rijckholt St. Geertruid 
(Olanda). Sono visibili le caratteristiche geologiche del sito e la tecnica mineraria usata. In 
basso la sezione del tunnel artificiale degli anni 60-70 (da WEISGERBER 1980). 
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