
1. Il medico “Sapiente” Eirini d’Eyrinis

Al Creux du Van, sopra il lago di Neuchatel, in Svizzera,
la natura ha creato un gigantesco anfiteatro, con un dis-
livello di 725 metri. La sottostante valle di Travers si al-
lunga obliqua dal lago fino al confine francese. La prin-
cipale attrazione della valle sono le miniere di asfalto
(Fig. 1), costituite da calcari bituminosi, formatisi 120 mi-
lioni di anni fa per impregnazione, evaporazione e ossi-
dazione del petrolio di un antico giacimento. Per quasi
tre secoli, dal 1717 al 1986, (la concessione della autori-
tà prussiane è del 1712) dai fianchi della montagna è sta-
to estratto un minerale ricco di bitume (Fig. 2), creando
un labirinto di gallerie lungo circa 100 Km (Fig. 3).
L’asfalto di Travers fu scoperto da un “sapiente” greco,
Eirini D’Eyrinis, professore di greco e sedicente dottore
in medicina. Non sappiamo se Eirini fosse veramente
medico o millantatore di titoli. Certamente fu un uomo

Riassunto

Il presente articolo è una anticipazione tratta dal libro “Civiltà d’Asfalto” di C. Giavarini, attualmente in stampa pres-
so la Mondadori. E’ stato originato da una visita alle miniere di asfalto della Val de Travers, in Svizzera, rimaste atti-
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presa la possibilità di mangiare il prosciutto cotto nell’asfalto.
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moment, these mines are an interesting museum, which also offers the possibility to eat the ham cooked into the asphalt. 

L’asfalto nella Val de Travers:
una storia di 300 anni

The Val de Travers Asphalt: a 300 years-long history 

CARLO GIAVARINI
SITEB

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 7 / 1 1 59

di cultura e di grande curiosità scientifica, nonché
imprenditore minerario superattivo e fuori
dal comune. Cocciutamen-
te cercò nel sottosuolo di
una delle regioni mine-
rarie più povere

Fig. 1 Il centro di accoglienza delle miniere 



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 7 / 1 160

d’Europa, forse alla ricerca di carbone perché colpito
dalla presenza di quelle masse calcaree nere e untuose
prossime alle rive del fiume Areuse. Presto si accorse che
da quella miniera avrebbe potuto estrarre solo asfalto
e si diede da fare per trovare delle applicazioni com-
merciali, oltre a quelle (comunque limitate) nel campo
della medicina. Fu quindi lo stesso Eirini che gettò le ba-
si per l’uso moderno dell’asfalto in Europa, con la sua
“Dissertazione sull’asfalto o cemento naturale” (Parigi,
1721), impiegabile sia sulla pietra che sul legno (Fig. 4).
D’Eyrinis mise in evidenza anche la stabilità e l’inerzia
chimica dell’asfalto, fondamentale per l’edilizia, per le

pavimentazioni e l’impermeabilizzazione: “quando il
cemento d’asfalto è ben fatto, esso resiste al caldo e al
freddo e non può essere danneggiato né dal sole più
cocente né dal gelo più intenso”. 
Eirini studiò anche il processo di lavorazione del mate-

riale ottenuto dalla miniera: frantuma-
zione e quindi estrazione a caldo (per
fusione) del bitume dalla roccia, succes-
siva solidificazione a freddo del bitume. 
Oltre ad un mastice impermeabilizzan-
te e sigillante da lui creato, il laborato-
rio di Eirini produceva, per distillazione,
anche oli antiparassitari, curativi e dis-
infettanti (tramite fumigazioni). La pri-
ma miniera, sul versante Nord della val-
le, fu sfruttata a cielo aperto, per pas-
sare poi nel versante Sud di La Presta.
La miniera inferiore, ora allagata e non
più praticabile, produceva all’inizio un
materiale relativamente ricco, con il 30-
60% di bitume. Solo in tempi più recenti
si sfruttarono le miniere “superiori” (og-
gi visitabili), meno ricche ma più facil-
mente praticabili.Fig. 3 Pianta delle miniere della Val de Travers, nel 1895

Fig. 4 La copertina dell’opera originale dello scopritore delle
miniere (Eirini D’Eyrinys) sull’uso dell’asfalto e dell’olio
da esso ricavato

L’ASFALTO NELLA VAL DE TRAVERS

Fig. 2 Il minerale calcareo impregnato di bitume
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2. Lo sviluppo

Nel XVIII secolo la miniera rischiò di fallire e passò di
mano più volte, senza grande successo commerciale: in
effetti l’uso dell’asfalto era limitato alle impermeabi-
lizzazioni dei bacini e delle condotte d’acqua, nonché
al calafataggio degli scafi navali, né più né meno come
nella Mesopotamia di cinquemila anni fa; probabil-
mente i bacini e i giochi d’acqua di Versailles furono im-
permeabilizzati con l’asfalto di Travers.
Nel 1826 la maggior rendita derivava dall’olio, usato co-
me lubrificante e ricavato dal bitume. Si faceva sentire
anche la concorrenza dell’asfalto estratto nelle miniere
vicine dell’Alsazia (che ebbero comunque vita molto più
corta). Fu solo nel 1841 che l’industriale Philippe Su-
chard, ben noto a Neuchatel per le sue varie attività
commerciali (prima di tutte la cioccolata) prese in cari-
co la miniera e fu artefice del suo sviluppo. Cominciò ad
“asfaltare” i tetti delle sue fabbriche e i vialetti delle
sue vigne. Durante i suoi viaggi pubblicizzava sia la bon-
tà del suo cioccolato che quella dell’asfalto, concluden-
do contratti per asfaltare i marciapiedi di alcune città
tedesche. L’era di Suchard fu artefice del successo com-
merciale delle miniere: nel 1846 l’asfalto estratto a Tra-
vers rappresentava il 20% della produzione mondiale,
con esportazioni verso Francia e Germania. 
Nel 1849 Suchard cedette l’impresa mineraria, che nel
1872 passò agli inglesi, col nome di Neuchatel Asphalt
Company (NACO). Questi intrapresero una coltivazione
sistematica del sito di La Presta, favorendo la commer-
cializzazione del suo asfalto nel mondo intero. 
Già a metà del secolo XIX l’ing. Andreas Merian, un bril-
lante tecnico cantonale di Neuchatel, anticipò i tempi
migliorando le pavimentazioni messe a punto dallo
scozzese Mc Adam e inventando praticamente quello
che fu poi chiamato “asfalto compresso”; questo era
pulito, economico, solido, impermeabile, confortevole,
non rumoroso e capace di permettere una circolazione
più rapida. Col suo procedimento di riscaldamento e
compressione asfaltò le strade di Travers anticipando
anche la creazione del conglomerato bituminoso.
Il bitume di Travers era in concorrenza con quello di Tri-
nidad, più economico da estrarre e più “concentato”. In
pratica, l’asfalto di Trinidad fu per molto tempo mesco-
lato con quello di Travers per renderlo più facilmente fu-

sibile e per preparare una amalgama (mastice) adatta ai
marciapiedi. I carri con i cavalli che da Travers arrivava-
no fino a Marsiglia per imbarcare l’asfalto verso altri pae-
si, non tornavano vuoti, ma carichi di bitume di Trinidad.
I nuovi proprietari delle miniere razionalizzarono il lavo-
ro con la creazione di grandi gallerie puntellate con travi
e adatte al passaggio di carri trainati da cavalli (Fig. 5). La
roccia asfaltica veniva caricata su carrelli della capacità di
circa 500 kg l’uno (Fig. 6), inizialmente spinti dai minato-
ri e poi dai cavalli. Ogni cavallo poteva trainare otto car-
relli. Si cominciò a scavare nella miniera superiore (Fig. 7),
meno ricca, (10-16% di bitume contenuto nel minerale),
ma sfruttabile con tecniche più moderne.
Grazie al suo immenso impero coloniale, l’Inghilterra era
allora la prima potenza mondiale. L’asfalto di Travers era
esportato in tutto il mondo: le vie e i marciapiedi di New
York, Londra, Parigi e Sidney ne trassero giovamento. 

Fig. 5 Il cavallo trasporta i carrelli all’uscita della miniera
(foto d’epoca, Museo della Miniera)
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3. Il XX secolo

Il ventesimo secolo è stato caratterizzato dal progresso
tecnico e dalla modernizzazione delle tecniche di lavoro,
con l’introduzione dei trattori meccanici e di appositi
mezzi per i carrelli (Figg. 8-9), degli utensili ad aria com-
pressa, delle mine a barra e delle lampade elettriche.
Ogni operaio doveva riempire otto carrelli al giorno, la-
vorando dalle ore 6 alle 13; il pomeriggio doveva pen-

L’ASFALTO NELLA VAL DE TRAVERS

Fig. 7 Il vecchio ingresso della miniera superiore, in una
cartolina d’epoca

Fig. 8 Un mezzo meccanico appositamente costruito per le
gallerie della miniera

Fig. 9 Un trattore utilizzato in miniera fino al 1986

Fig. 6 I carrelli della miniera: ognuno conteneva circa 500 kg di
minerale e, all’inizio, veniva spinto a mano dai minatori
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sare ai campi e alle stalle. Per spingere un carrello fino
al cavallo o al trattore occorrevano due operai. La roc-
cia asfaltica veniva introdotta in piccole caldaie dotate
di camicia riscaldante (Fig. 10) che provvedevano a fon-
dere il bitume contenuto nel minerale.
Per preparare il mastice, la roccia era macinata fine, ri-
scaldata a 200-210 °C, e colata in forme esagonali (Fig.
11) analoghe a quelle impiegate ancor oggi a Selenizza.
Negli ultimi anni di funzionamento delle miniere la roc-
cia era più povera (circa 8% di bitume); per poter prepa-
rare il mastice, occorreva aggiungere alla roccia anche bi-
tume di raffineria (precedentemente si usava il Trinidad)
per arrivare a un contenuto del 16-20%. 
Per l’uso stradale, il mastice veniva riscaldato e versato
fluido dove ne era richiesta la applicazione.
E’ curioso notare, come spiegato da un anziano operaio
incontrato in loco, che il lavoro di fusione era molto am-
bito, in quanto permaneva la credenza che i fumi del bi-
tume avessero virtù terapeutiche. Nel 1960 la Naco fu
assorbita dalla Tarmac, una delle maggiori imprese stra-
dali europee, a testimonianza dell’ancora vivo interesse
per l’asfalto naturale. La concorrenza del bitume da pe-
trolio, ottenuto molto più economicamente (pur con ca-
ratteristiche diverse) in raffineria, portò alla chiusura del-
le miniere nel 1986.

4. Cotto (nell’asfalto) e mangiato

Il Café des Mines di Travers offre una atmosfera rustica
e tipicamente montanara, con un grande camino che ri-
scalda l’ambiente. Ma offre anche un menu molto par-
ticolare a base di prosciutto cotto nel bitume (Fig. 12).
Si tratta di una tradizione che risale a circa ottanta an-
ni fa e il cui successo è dimostrato dagli oltre 3.500 chi-
li di prosciutti così preparati e venduti ogni anno.
In origine i prosciutti venivano cotti dai minatori in oc-
casione della festa di Santa Barbara, il 4 novembre di ogni
anno, utilizzando le stesse caldaie impiegate per la fu-
sione della roccia asfaltica. Si passò poi a una apposita
caldaia chiodata e solo ultimamente a un sistema più mo-
derno, pur se basato sullo stesso principio (Fig. 13).
L’originaria caldaia veniva riempita con i blocchi esago-
nali di asfalto e messa in funzione all’alba onde fonde-

Fig. 11 Fusione negli stampi esagonali in cui l’asfalto
solidificava (foto d’epoca, Museo della Miniera)

Fig. 10 Una caldaietta per la fusione del bitume, con
agitatore interno coassiale. Una camicia laterale
alimentata da carbone provvedeva il calore necessario
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re il bitume e poter raggiungere i 170-180 °C in tempo
utile. Contemporaneamente i minatori pensavano ad
imballare i prosciutti, seguendo una ben consolidata
procedura, ancor oggi applicata minuziosamente. Ogni
prosciutto viene avvolto con vari strati di carta da ma-

cellaio e da sacchi, con opportune legature (Fig. 14).
Durante la cottura, lo strato esterno di carta si impregna
di bitume e forma un manto impermeabile attorno al
prosciutto; all’interno dell’involucro si genera un sugo
che contiene e mantiene tutti gli aromi rilasciati dalla

carne in cottura. Dopo il raffreddamen-
to, l’involucro viene aperto con cura. La
carne viene affettata e riscaldata di nuo-
vo insieme al suo prezioso sugo, molto
importante per conferire quel sapore ti-
pico e aromatico al prosciutto. 
La ricetta per la cottura è la seguente:
® tempo di riscaldamento dell’asfalto: 

4 ore;
® temperatura dell’asfalto: maggiore

di 160 °C;
® tempo per imballare ogni pezzo: 20

minuti;
® tempo di apertura dell’imballo: 10

minuti.
L’asfalto, quindi, anche in tempi moderni
continua a stupirci per la sua versatilità;
pochi probabilmente arrivano a immagi-
nare che può essere impiegato anche per
la preparazione degli alimenti. ■
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Fig. 12 Piatto del giorno a 26 euro: prosciutto cotto
nell’asfalto

Fig. 14 L’imballo del prosciutto, costituito da vari strati di
carta, dopo l’apertura

Fig. 13 La moderna caldaia per la fusione dell’asfalto e la cottura dei prosciutti


