
NOTIZIE SULLA RICERCA
DELL'ORO ALLUVIONALE

I depositi auriferi più autenticamente

sfruttati perchè I'oro vi era in quantità
maggiore ed era di piìr facile ricerca ed

estrazione erano i giacimenti secondati,

cioè quelli fluviali.
Le più antiche notizie storiche del-

l'oro fluviale che siano a nostra cono-

scenza, le abbiamo movate nel vecchio

testamento, e precisamente nel libro di
Giobbe dove Elifar-Tamanite dice a

Giobbe: " Se.... metterai l'oro in su la
polvere e I'oro di Ofir in su le selci dei

6ume.... " a cui risponde Giobbe: " La

sapienza.... non può essere apptezz ta

ad oro di Ofir. nè ad Onice prezioso.

nè a zaf6ro... » (Giobbe 22 v. 24) op-

pure << I torrenti scoppiano fuori ed

impediscono che alcuno vi stia appres-

so, poi scemano e se ne vanno gli uo-

mini, la terra che proCuce il pane è

rivolta sottosopra, le pietre di esso so-

no il luogo degli zaffrri e vi è polvere

d'oro » (Giobbe 28 v. 1-6).

Si sono poi gli Egizi che rappresen-

tarono figurativamente sui propri mo-

numenti la pesca dell'oro col lavaggio
della sabbia.

Fu un sistema noto anche agli asia-

tici; infatti Erodoto cita un popolo abi-
tante nella regione di Pactijica, ron lw-
gi da Bottria, nell'Asia Cennale che si

occupava molto della ricerca dell'oro
rinvenuto in mezzo a vaste plaghe di
rena (Libro III cap. 102) e cita pure
tra le cose importanti della Lidia (Asia

E. Gardinali

Minore) I'oro trasportato dal 6ume Pac-

tulus, discendente dal monte Trudos e

dal quale era bagnata la città di Sardes

(Libro V cap. 101).

Per rornare in Europa possiamo ci-

tare Diodoro Siculo che afferma che la
Gallia possedeva dell'oro che non ri.
chiedeva lavoro di estazione, perchè i

fiumi nello scendere dai monti raspor-
tavano della sabbia che gli abiranti a'

vano l'arte di lavare per estrarre l'oro
Srabone, parlando dei Tarbelli (abi-

tanti alle falde dei Pirenei) che lavora-

vano I'oro dice che " quantunquc '

proCotto delle miniere fosse il piìr

giato, una parte dell'oro era otten"
alla superficie dei fiumi ». (Libro I\r.
pag.290\.

Plinio nelle sue « Naturalis Histo-
riae », cita un editto che limitava a

5.000 gli operai da impiegarsi nella
riserva dell'oro nelle miniere degli Icti-
muli e nell'agro vercellese (si pensa fos,

sero gli uomini impiegati nel lavaggio

della sabbia aurifera della zona La Bes-

sa, ra Ivrea e Biella).
All'epoca romana si riferiscono gli

inizi di antiche coltivazioni di oro flu-
viale rinvenuti presso Mornese, Parodi,
Casaleggio Boiro. In Francia, l'Ariège,
dovrebbe il suo nome al vocabolo lati-
no « Aurigera » portatore d'oro.

Citiamo anche il famoso, più letrera-
riamente che mineralogicamente oro del
Reno.
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ciale ».

Possiamo ritenere questa formazione

la sola responsabile dell'oro fluviale.
Naturalmente giungendo a valle, il

tutto si mischiava in maniera più o me-

no evidente con terreni di origine allu-

vionale tra i quali noi ora cerchiamo
I'oro, strappato dall'erosione, traspor-
tato dai ghiacciai e rimaneggiato dai
6umi.
I,E SABBIE AURIFERE
FLUVIO GLACIALI DELLA BESSA

Un discorso a parte e particolareg-
giato merita il terreno aurifero della

Bessa, una zona sul margine orientale

della Serra di Ivrea compresa rra i co-

muni di Boriana - Cerrione - Zubiena -

Mongrando. Essa fu un colossale campo

di lavori per I'esrazione dell'oro al-

l'epoca romana e forse anche prima.

Questo perchè la geologia della zona

presenta caratteristiche tali da avallare

la tesi dell'origine glaciale della sabbia

aurifera, appunto perchè questa zona

è situata ai piedi della Sera, tipica mo-

rena. unica in Europa per la perfezione

e la bellezza.
Per un certo periodo del Quarernario

il T. Cervo confluiva nel T. Elvo, il
quale a sua volta riceveva i corsi d'ac-

qua che provenendo dalla Serra, atra-
versavano la Bessa. L'oro trasportato

da questi torrenti si depositava per ra-

gioni meccaniche più facilmente appena

a vaìle della confluenra dei due torrenri
maggiori.

Nella Bessa il lavaggio della sabbia
aurifera era fatto non con I'opera di
qualche fiume (eccetto I'Elvo e il Cervo

ORIGINE
La causa prima dell'origine dell'oro

nei terreni alluvionali lungo ifiumi at-

tuali è da ricercarsi, nella maggior parte

dei casi, all'azione glaciale di quel pe-

riodo geologico non lontano da noi. no-

to come « Quaternario ».

Nei ghiacciai principali af{luivano an-

che vari altri ghiacciai provenienti da

diversi bacini collettori e tutti porta-

vano il loro contributo di detriti pro-

vocati dalla caduta di materiali di di
sgregazione delle rocce circostanti, per-

chè la montagna si sgretolava incessan-

remente. soprattutto per l'azione conti-
nua del gelo e del disgelo.

Quel materiale veniva trascinato a

valle per gravità o per trasciriamento

delle acque superficiali, giungendo fino

al tortente che percorreva la valle, il
quale lo convogliava, lo rotolava, lo

sbatteva conto le rive, frantumandolo
tempre di pii.r. riducendo i] masso in

cioroli. i ciotoli in ghiaie. le ghiaie in
sabbie, le sabbie in fanghiglia.

Considerando poi il ghiacciaio nella

sua parte più spettacolosa, e cioè la
lingua, vediamo che la sua superfice

presenta imateriali rocciosi allineari in

cordoni o morene.

Nella parte inferiore della lingua no'

tiamo cavità dette « porte del ghiac-

ciaio,, da cui esce il torrente sotto-

glaciale che costituisce l'emissario di
tutte le acque di fusione. Le acque gla-

ciali e quelle meteoriche trasportavano

a valle i detriti morenici e li deposi

tano in sttati piuttosto regolari: que

sto materiale si chiama « {luvio-gla-
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che scorrevano ai suoi margini) ma per

opera manuale di 5.000 uomini (Pli-

niot. infatti la Bessa è una lunga teoria

di mucchi e cumuli di ciottoli alti da 1

o2mEnoaL5-20m.
Con Carlo Marco possiamo calcolare

60 milioni di m' di ciottoli ammucchia-

ti, e proseguendo in un calcolo appros-

simativo, possiamo affermare che per

ottenere 1 m' di ciottoli occorrevano

3 m'di quel terreno, quindi furono
180 milioni di m' che si dovettelo
smuovere per ottenere 90 milioni di m'
di sabbia lavata. e se I m' dava 1 g

d'oro, quei 90 milioni di m'di sabbia

fruttarono 270 tonnellate di oro.

Però un uomo può scavare 2 m'di
ghiaia al giorno e quindi per 180 mi-

lioni occorsero 90 milioni di giornate-

operaio, e il tutto moltiplicato per 4

per le varie fasi di escavazione - traspor-

to - accumulo - lavaggio - manutenzione

canali ecc. si può calcolare 360 mi-

lioni di giornate operaio e tenendo buo-

na la cifra di 5.000 lavoratori impiegati

e ammesso che nelle aurifodine si la-

vorasse in pieno 250 giorni all'anno,

possiamo affermare che quei campi di
lavoro funzionarono 100 anni.

RICERCA

Sfiorato il problema della Bessa, pas-

siamo ai 6umi auri(eri: come e dove si

rova l'oro nei fiumi?
L'oro si rinveniva in tutti i fiumi al-

pini fluenti dagli ex-ghiacciai di Rivoli,
Ivrea. Ticino e la sua pesca si prati-
cava in tutti i periodi dell'anno, mentre

nel Sesia. nel Po e in pochi altri tor-

renti, solo dopo le piene primaverili ed

autunnali; questo s'intende 6no al

1940-1945, cioè firo a quando il va-

lore di quell'oro estratto giornalmente

era alcora notevole rispetto al guada-

gno medio di un operaio, anche se ulti-
mamente Ia pesca aurifera era praricara

da pochi contadini nelle giornate libete

dai lavori dei campi.

(l - continua)

Giornate di scambio. I/ Gruppo Mine-

ralogico Emiliaro organizza per dome.

ùca 16 maggio 1971 xna gionata di
scambio nelle sale del Palazzo dello

Sport, Via Nannetti l, Bologw. La

quota di L. 2.500 (patecipante * ac-

conpagrstole), oa in?iata a Luigi Lan'

di, Via Alanand.ini 14, 40L36 Bologtta

entro il )0 aprile 1971,

§§§fi

Borse. ll Circolo Minedogico Toscano

di Canpiglia Marittima (Liaorno) or-

ganizza per domenica 25 aprile 1971

ura Mostra - Mercato del Mirerale
(Qaarta oruata dello scambio del mi-
nerale - Second.a rcgiode\ nel Palazzo

dei Congressi di Firenze, Via Valfonda-
Pratello Orsini 1. l-a q ota di parteci-

pazione è di L.3.O0O + 120 I.G.E.,
da iutiare al Circolo entro il l0 aptile
197 r.
Il Gruppo Mineralogico di lorea, Via
Gobetti 7, ba orgaùzzato per il 5-6
giugno 197I la Prima Borsa dei Mine-
ruli. Ixlormazioni piìa precise oerraflno

lornite in seguito.
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