
Lrono della Elessa [Vercellil
VrulNzro Farrue

Il vasto altipiano che giace a sud-
ovest di Biella rae la sua fama dal
fatto che esso <, fu un enorme campo
di lavatura di sabbie auri(ere ed i cu-
muli che lo catattetizzano sono il ri-
getto dei ciotoli che, commisti a sab-
bia, ne impedivano la lavatura ». (2, a).

Sottomessi i Salassi, sconfitti gli In-
subri e defnitivamente paci6cata la
Gallia Cisalpina, i Romani si installa-
rono in queste ricchissime o Vercellae »>

(così in lingua Celtica venivano defi-
niti i terreni alluvionali ricchi di resi-
dui metallici) e, attorno al 194 a. C.
secondo Plinio o qualche decennio pri-
ma secondo altri, iniziarono un inten-
sivo setacciamento 

- 
è il caso di dir-

lo! 
- 

del Placer della Bessa (Placer :
giacimenro sedimenrario di origine
meccanica _ clastico _ per degrada-
zione di rocce o giacimenri da agenti
atmosferici vari). Naturalmente vige-
va la f,ex Mineraria Romana, localmen-

te regolamentata dalla Lex Censoria
Ictimulorum; il severissimo controllo

- 
militare, politico, tecnico e fiscale

- 
aveva i suoi centri nel Castrum di

Cerrodanum (l'attuale Cerrione) e, più
di tutto, nel Castrum Caesarium pres-
so l'attuale S. Secondo. A Ponderano
(Pondus Aureum? Ponderarium?) si
raccoglieva e pesava l'oto che prende-
va poi vie diverse. previa derrazione
del 50 % spettante allo Stato. << Lo
sfruttamento delle Aurofodine (minie-
re o cave d'oro 

- 
da aurum : o!o,

e fodina : cava 
- 

n.d.r.) era fatto
sempre Iler conto della Casa Imperiale
direttamente o per appalto o per regia
cointeressara. A capo delle miniere
stava sempre il Procurator Metallorum,
assistito da un Ingegnere Capo, da un
Geologo (probator) che aveva il com-
pito di saggiare i minerali, nonchè da
un Architetto o Meccanico (architec-
tus, machinator) per il trasporto dei



minerali; non senza scordare i servizi
amminisnativi e di cassa, curati dai
vari dispensatores, tabularii e arca-

rii ». (1, a).
Si ha ragione di ritenere che il mag-

gior contingente di lavoratori fosse

composto da .,, damnati ad metalla »> (o
ergastolani), nonchè da schiavi, da li
berti, da liberi operai e, spesso, anche
da soldati: non senza dimenticare i veri
protagonisti, ossia i Victimuli (o Icti-
muli, secondo Plinio e Strabone), abi-
rarori pre.romani della contrada. dei
quali si dice. però. che non fossero
indigeni ma « individui che praticava-
no semplicemente l'estrazione dei me-
ralli. e in particolare. dell'oro. presenti
cioè in qualsiasi luogo vi fossero mi-
niere ed aurofodine » (1, b). E' curìoso
qui osservare che in due millenni i si-
stemi ed i mezzi di ricerca dell'oro non
sono molto mutati, tanto che u il Gold
Pan della Cali{ornia e la Batica del
Messico sono simili al piatto di metal-
lo, di legno o di coccio, che usavano
i nostri Vicrimuli e di cui si servivano
i cercatori d'oro dell'Elvo. Il Long
Tom e lo Sluice del Klondike non dif-
feriscono dai canali illustrati da Agri-
cola nel suo <, de Re Metallica », e da
T. H. Rose in « The metallurgy of the
Gold ,. ,r. (1 - page. 47-48).

Il toponimo Bessa nacque o dal ri-
cordo che i Romani avevano dei Bessi
della Tracia o da omonima looalità
egizia e della Locride con il significato
omerico di « luogo selvaggio, panora-
mico e ventilato,, che ben si adatta a

questi luoghi che <( conservano ancora
l'orridezza de)l'antico stato selvaggio
in quel lungo tratto che è da Mongran-
do a Cerione, dove inlìniti cumuli di
sassi e le vestigia degli scavi attestano
Ie fatiche che vi sosrennero icercatori
d'oro ». (2,b). Da notare che Ie pre-
senze di costoro raggiunsero 

- 
per

due secoli 
- 

punte giornaliere di ben

5.000 unità lavorative nel pieno del-
I'attività estrattiva!

Lasciato agli studiosi il compito di
dissertare su quanto. nei secoli. sia ac'
caduto nella Bessa ed ai suoi abitatori

- 
in particolare sulle vicende, per cer-

ti versi patetiche, dei Victimuli - 
non

resta che passare alla parte geo-morfo-
logica e mineralogica. II vasto altipia-
no, lungo circa sette chilomeni e largo
quasi due, si estende dalle colline mo-
reniche di Mongrando e Zubiena fino a

Borriana e Cerrione. alla confluenza del
Torrente Olobbia nel Torrente Elvo.
(2 - pae. )0\.

Di origine sedimentaria, si è forma-
to con i depositi della Dora Baltea (Di-
luvium ant.), al principio del quater-
nario; la prima glaciazione (il grande
ghiacciaio Balteo, con i suoi 110 km
di lunghezza, coprì l'intera zona con
spessori di ghiaccio 6no a 1.000 m!)
lasciò il posto alla seconda - la piìr
potente 

- 
che, ritirandosi, ci lasciò

in dono quell'opera stupenda e meta-
vigliosa, unica nel suo genere in Euro-
pa, che è la Serra, gigantesco e perfet-
to bastione morenico, della lunghezza
di km 2, ed alto fino a m 570, che
divide il Biellese dal Canavesano e dal-
la Piana di Ivrea. Tl vasto a)topiano
ondulato così {ormatosi nascondeva
sotto una coltre morenica 

- 
di spes-

sori variabili tra i due ed i dieciquin-
dici metri 

- 
il Placer con Ie sue pa-

gliuzze d'oro, la cui origine, ovviamen-
te, eta « da ricercarsi sia in zone quar-
zose aurifere racchiuse tra gli Cneiss,
sia nell'alterazione di Piriri. Calcopiriti
ed altri minerali auriferi disseminati
nelle rocce alpine, materiale trasporta-
ro poi dalle fiumane a valle e deposi-
taio sulla pianura con la naturale se-
lezione per gravità in base al peso spe-
cifico (classazione gravitativa), ciò che
produsse una relativa abbondanza del
pesante elemento aureo ». (2, c).
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Dal Placer della Bessa 
- 

e non dal
trasporto fluviale 

- 
provengono an-

cora le pagliuzze d'oro tuttora reperi-
bili nell'EIvo (raramente nell'Olobbia);
e che la cosa sia nota lo con{erma il
fatto che nella zona si ricerca l'oro pro-
prio ra Borriana e Cerrione nel tratto
di torrente che costeggia la zona del
Placer più ricca e più sfruttata: sono
cioè i ruscelletri che, filtrando tra i

cumuli di sassi, attraversano il Placer,
riversano nell'EIvo le pagliuzze d'oro.

Numerose indagini svolte in questi
ultimi anni evidenziano per I'oro della
Bessa.( tenori medi variabili da un mi-
nimo di g 0,12 per mc. ad un mas-
simo di g 0,r5 " (1, d); nella zona di-
luviale posta fra Carisio e Salussola -che non è altro che il proseguimento
geologico della Bessa da cui è separata
da una zona di morena 

- 
<, al di sotto

di uno strato super6ciale di morena, il
Placer ha dato una media di g 0,16
d'oro per tonnellata " e tutto fa rite-
nere che negli srrati inferiori l'oro sia
cootenuto in maggiori ptoporzioni da-
to o che. per la sua finissima divisione,
rascinato dall'acqua piovana, filtrereb-
be attraverso gli strati super6ciali cio-
rolosi e sabbiosi e si porterebbe in
basso presso gli strati impermeabili di
riposo » (1, e).

Non risulta che sia stata mai fatta
una ricerca sistematica di altri minerali
presenti nella Bessa; durante una e-

scursione effettuata lo scorso mese di
marzo, sono stati reperiti: una rodo-
nite di un rosa splendido, del calce-
donio per lo più scheggiato, qualche
campione dell'onnipresente quarzo,
nonchè della granatite, del porfido
quarzifero e alcuni blocchi fe)dsparici
alterati. Nè vanno dimenticati i « sedi-
menti sabbiosi, sfruttati con cave mo-
deste (ura molto ampia: n.d.r.); e che
« in altre zone vi sono depositi di ar-
gilla gialla, abbastanza plastica, buona

per fare terraglie. (2, e). La Bessa, que-

sta sconcertante realtà, è lì, iffealmen-
re awolra in un silenzio spetrrale. im'
mutata e forse immutabile, sconcer-
tante a causa dello sconvolgimento che
l'uomo ha fatto del suo primitivo
aspetto geologico, affascinante per tut-
to ciò che può significare come opera
di alta ingegneria, tristemente avvin'
cente per il ricordo delle decine e de-

cine di mi.gliaia d'esseri umani che, per
olre due secoli, si alternarono nelle
sue Aurofodine.
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