
NOTIZIE SULLA RICERCA
DELL'ORO ALLUVIONALE

PARTE III

ESTRAZIONE

lele ai fianchi e molte traverse di fer-
ro distarti cm 1.5 l'una dall'altra.

In6ne la scaletta o canaletto di le-
gno di cui portiamo le misure.

Il canaletto sopra descritto si diffe-
renzia da quello riportato dall'Elter
per i salterelli che risultano non essere

di sezione quadrata ma rapezoidale
per dare al canaletto la possibilità di
raccogliere maggior oro e quindi di la-
vare una maggiore quantità di sabbia.

Le misure e le forme di tutti gli
strumenti non sono di esclusivo mo-
dello di un posto o dell'altro, nè ave-

vano una misura 6ssa, perchè i ricerca-
rori incontrandosi se li copiavano vi-
cendevolmente a seconda che 1o trova-
vano miglìore o meno del proprio e
rnche in base alla propria esperienza
e resiste[za {ìsica, perchè li dovevano
rrasportare lungo i greti dei 6umi per
chilometri e chilometri.

Il sistema più faticoso da noi spe-
rimentato è quello con la « Trula >> di
un ricercatore del Ticino: lo sttumen-
tc, già di per sè pesante, una volta
riempito, con sabbia e ciottoli, aumen
ra Ia fatica di chi, chino tul fiume,
lo fa oscillare immerso nell'acqua, con
nn moto ondulatorio avanti-indietro e
dal basso in alto in modo da provocare
nclla badila un ondr uguale alla ri-
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Le ricerche dell'oro sui fiumi veniva-
no fatte con stumenti poveri e rudi-
mentali.

ll piir imporrante era un grosso piar-
to di ferro o di legno che serviva per
gli assaggi, onde stabilire la zona piir
ricca per la ricerca e per lavare la
sabbia aurifera tolta dal canaletto a fi.
ne lavoro. Detto piatto si chiamava,
come dice il Conti « ciotola '> presso
i Salassi e Ictimuli; Gold-Pan in Cali-
fornia; Bàtea nel Messico e Bacèia
presso i ricercatori del Sesia, Orco,
Malone e che non sarebbe altro che
la Batea o piattello descritto dall'Elter
o la Bàsula degli ultimi ricercatori del'
l'Elvo, qui sotto descritta.

Ci sarebbe poi la " toga » usata sul
Ticino e che io penso sia la u Trula "o " Trolla. dei ricercaLori di Oleggio.
che sarebbe poi una badila di ferro
piatta e quadrata con il manico petpen-
dicolare e con due orecchie.

Altro strumento era una cassetta di
lcgno tLongrhomt che si usava nel-
1'Aleska e che consisteva nella detta
clssetta suÌ cui fondo erano sistemate
alcune traverse lunghe 40 cm paral-
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sacca del mare che batte sulla spiaggin
e che, nella fase di ritiro, porta con sè

Ia rena più leggera. Così nella badila
la sabbia pesante, oro, corindone, ma-
gnetite ecc., si fermano sulla linea di
unione delle due orecchie superiori. Il
tutto poi viene tfavasato in una sca-

rola tonda di latta munira di un pic-
colo rubinetto da cui fuoresce acqua e
ganga, lasciando l'oro nella scatola.

Il lavoro con la bàsula è molto me-
no faricoso perchè si può stare seduti su
qualche grosso masso. tenendo il piat-
to immerso nell'acqua tra le gambe an-
ch'esse a bagno; con opportune oscil-
lazioni e rotazioni, queste ulrime in
maggior numero e con un leggero moto
ascensionale nella fase di ritorno. si

ottiene nel piatto I'oro giù puro, che
viene a trovarsi a semicerchio nella
parte laterale del piatto.

Il ricercatore, con la bàsula o ìa
trula sotto braccio, percorre le sponde
dei fiumi e in ogni penisola di magra
vi fa un paio di assaggi per valutare
la percentuale di oro da ogni piattella-
ta e giudicare la convenienza di pro-
seguire in loco le ricerche.

Al lavoro di assaggio, il ricercatore
aDplicava tutta la sua esperienza per'

sonale, con riguardo al posto, alla cor-
rente, alla sponda, al colore della sab-
l,ia: tutte cose acquisire in anni e anni
di ricerca. Lo stesso movimento del
piatto o della trula richiede un lungo
e faticoso allenamento, poi si acquista
ul ritmo, quasi un tempo musicale,
che comanda in sincronismo perfetto
le braccia, il tronco e le gambe, sì che
la fatica viene 

^mfiottizzata 
nell'armo-

nia ed equamente divisa in tutti i

muscoli del corpo.
II canaletto, invece, viene sistemato

solo nelle zone che promettevano un
lrutruoso risultato ed è collocato vi-
cino alla sponda in modo da essere co'
modo per versarci la sabbia e farlo
percorrere dall'acqua in pendenza.

Il Conti dice che I'oro nativo rag-
giungeva sempre un alto grado di p-.:-

rczza nella proporzione di 895 cd an-
che piìr per mille. e per questo veniva
pagato molto bene dagli orefici e dalle
banche.

Lo stesso autore ci presenta nel suo
lavoro ben tre analisi del d'Achiardi,
dell'oro pescato nel 6ume Sesia.
Oro 92,000 92,000 92,000
Materie estr. 1,097 1,480 ),274
Argento 4,901 4,520 4,526

100,000 100,000 100.000
Dunque quest'oro è al titolo di 24

carati, dato che il carato di 4 grani di
marco corrisponde a g 0,2010.

Il Jervis ha potuto rilevare dal Re-
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Uso della tavola per il lavaggìo dell'oro
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gistro acquisti della Zecca di Torino
la quantità dell'oro di pesca di prove-
nienza dai diversi 6umi piemontesi e
stabilì una media annua dal 1844 al
1857, che però certamente non rappre-
senta la totale quantità del pescato,
perchè molto veniva venduto privata-
menre come ci hanno raccontato i vec-
chi ricercatori conosciuti.

Riporriamo la media del Jervis:
Po Kg 0,528
Ticino » 0,152
Sesia » 0 )6)
Elvo » 0,211
Dora Baltea » I )75
Orco » 1,114
Da questa media non possiamo trarre

niente di definitivo, ma soltanto I'indi-
cazione che platicamente tutto I'oro

della Dora e dell'Orco gravitava su
Torino mentre quello degli altri 6umi
trovava altre vie di commercio: non
possiamo invece dedure, come fa il
Jervis, che i fiumi più pescosi fossero
la Dora e I'Orco. In piìr possiamo an-
che affermare, sempÌe per i nosni col-
loqui con gente del Ticino e dell'Elvo
dove si sono maggiormente accentlare
le nostre ricerche, che i ricercatori di
questi due fiumi si recavano per l'Elvo
fino a Biella, e per il Ticino fino a Be-
reguardo alle porte di Pavia; e natu-
ralmente quel pescato andava a 6nire
t1la Zecca di Torino.
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