
NOTIZIE SULLA RICERCA
DELL'ORO ALLUVIONALE

Pàrte Il

T'ela

L'oro, dice l'Elter, si trova nelle pe-

nisole di magra dei fiumi, « penisole
di magra » che sarebbero porzioni di
greto scoperto presso la sponda e che

si iniziano subito dopo una concavità
d'erosione, in cui la sponda è battuta
in breccia dalla corrente. In queste pe-

nisole di magra si vedono elementi gros-
si formanri Io schelerro del greto. poi
clementi minuti: partendo dall inizio a

monte della penisola di magra si con-
stata che la sabbia vi è piuttosto scura
e non commista a limo. Procedendo ver-
so valle vedremo che essa va sempre
più chiarificandosi aumentando notevol-
mente in quantità.

Quindi la posizione di sabbia scura,
che è l'unica che si possa considerare
praticamente come aurifera. è limitata
alla regione iniziale della penisola e più
precisamente alla parte più alta del gre-
to emerso in vicinanza della sponda e

questo perchè la sponda fornisce 1'oro
al greto immediatamente nelle sue vì-
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cinanze quando viene corrosa dall'ac-
qua.

Essendo I'oro piir pesante vi preci-
pira subiro. aiutato anche dai grossi

ciottoli che {renano la corrente forman-
do un vuoro dietro di essi in cui pre.

cipita per gravità, mentre invece il ma-
teriale detririco leggero prosegue e si

disperde piìr a valle. Infatti qualche

vecchio e paziente ricercatore smuove-
va solo iciottoli e raccoglicva rcligiosa-
mente la tabbia intorno ad essi evitan-
do un lavaggio più faticoso col piccone,

badile, carriole e setaccio. La loro ricer-
ca risulrava più [rurtilera anche se ri-
chiedeva magior perdita di tempo.

In base ai calcoli dell'Elter per il
Malone. Jal mareriale gregrio delle .rri-
sce si può ottenere g 2,81,1 d'oro per
m' di sabbione, cioè g 1,563 per tonn,
e dall'Elvo g I per m3.

In un suo studio il Jervis afferma
che risulta la possibilità dell'esistenza
di pagliuzze d'oro in un grande fiume
quando la corrente offre una pendenza

compresa tra i m 1,95 fino a 1,10 per
Km di percorso ed eccezionalmente con
pendenza tra i m 1,10 e 2,26; con pen-
denza minore sembrerebbe non esistere.

Potremmo essere d'accordo col Jer-
vis se l'intensità di corrente fosse ac-

coppiata alla possibilità della stessa di
rodere sempre sponde vergini dei fiumi,
onde estfarre sempfe nuovo oro.

A conferma delle esperienze dell'El-
ter del 1917 diciamo che effettivamen-
te durante le piene la qualtità e la
velocità delle acque diventava tale che
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potevano asportare quantità notevoli di
materiali.

Ora considerando che la gran massa

degli elementi che formano il greto è

costituita da grossi e piccoli ciottoli,
ne consegue che essa non li poteva
convogliare per lunghe tatte e quindi
non li trasportava a valle dai hacini di
origine ma semplicemente ]i rimuoveva
dai suoi depositi, ed appunto dopo tali
periodi di piena si aveva una grande
invasione di ricercatori sulle sponde dei
6umi più ricchi, invasione che provo-
cava piccole lotte di precedenza e di
accaparramento delle isole di magra
pitr favorevoli alla ricerca.

Certo la pesca dell'oro era sempre ri-
masta allo stato primitivo,6n dall'ori-
gine, Era stato tenrato nel l9J5 uno
sfruttamento su basi industriali, ma il
tentativo fallì perchè era basato sul dre-
naggio meccanico della sahbia presa in
tutta la sua massa. Altro piccolo espe-
rimento venne fatto da un ingegnere
che voleva fermamente che il Diluvium
della zona Nord'Ovest di Santhià fosse

ricchissimo d'oro, e nonostante il pare-
re contrario del ricercatore di cui seguì

la pesca sull'Elvo, fece caricare un paio
di camion di quel terreno per il lavag-
gjo, ma purfioppo non vi rinvenne la
benchè minima traccia del prezioso me-
tallo.

Un esperimento positivo Io si ebbe
invece scavando a 2 m circa di profon-
dità in un punto non precisato dell'ar-
gine del Ticino vicino ad Oleggio dove
fu constatato esservi una buona petcen-
tuale d'oro.

Queste ed altre notizie le abbiamo
avute da due ricercatori da noi cono-
sciuti nelle nostre peregrinazioni aurife-

re sul Ticino e sull'Elvo, e precisamen-
te dai signori Pietro Marinoni e Bovero.

Con quest'ultimo siamo stati anche
in quella che era chiamata " la sponda
d'oro » dell'Elvo, olre il ponte dove
in passato i ricercatori rubavano notte-
tempo la sabbia aurifera e la lavavano
a casa perchè i proprietari dei terreni
adiacenti proibivano la lavatura e lo
scavo, dubitando che per questo mori-
vo il torrente durante le piene rodesse
la sponda e riducesse le loro proprietà.
Purtroppo la nostra ricerca fu vana per-
chè in quell'epoca (1969) ci furono le
rovinose alluvioni nel Biellese e che

alzarono il letto di quel torrente di
qualche metro per gli smottamenti del-
le colline sovrastanti.

Ora è lecito domandarci: ci sono
tracce d'oro al livello attuale? per espe-

lienza diretta diciamo no. Ma in segui-
to ci poranno essere? Bisognerà aspet-
tare qualche anno per vedere se I'acqua
dell'Elvo quando avrà lavato profonda-
mente quel terreno porterà a nudo qual-
che traccia,

Poichè non è detto che il terreno
fluvio-glaciale preso in tutta la sua mas-

sa sia ricco d'oro come nelle percentuali
segnalate nelle penisole di magra, es-

sendo risaputo che queste sono ottenute
dopo lavaggi continui per opera dei fiu-
mi. gli assaggi locali nei rerreni so-

pra citati potebbero andare falliti. Ma
non per questo potremo escludere che

si origini in tal modo e rifiutare la
presenza di scaglie aurifere; infatti lo
stesso terreno se fosse percorso da qual-
che torrente, dopo anni di lavaggio del-
lo stesso, potrebbe offrire ottime pro-
spettive di ricerca.
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