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L'oro
della Val Padana

I L'oro è un minerale molto diffuso in tutta la
catena alpina e nell'Appennino settentrionale.
Le concentrazioni di interesse economico sono
comunque scarse, e si ftovano esclusivamente
nelle Alpi occidentali e nel loro prolungamento
naturale. il Gruppo di Volri. che seppure sia
geograficamente inserito nell'Appennino, dal
punto di vista geologim fa parte delle Alpi. Esse
sono generalmente costituite da filoni strato e
dicchi discordanti con oro nativo o solfuri metal-
lici auriferi in ganga prevalentemente quarzosa,
legati a processi tettono-metamorfici alpini ed
incassati in rocce magmatiche e metamorfiche di
tipo diverso.
I principali giacimenti si trovano nel Gruppo di
Voltri (Val Gorzente, Ovada), nella zona del
Gran Paradiso (Campiglia, Ceresole), in Val
Chiusella (Vico, Tavagnasco) , in Valle d'Aosta
(Arbaz, Brusson), in Val Sesia (Alagna, Gres-
soney), in Valle Anzasca (Pestarera, Cani,
Agaré), in Valle Antrona (Mottone, Mee, Ca-
ma), a Gondo, in Valle Antigorio (Crodo. AI-

fenza) , in Val Mastellone (Fobello) , in Val Se-
gara, in val Toppa, nell'alta valle del Toce (Vo-
gogna, Rumianca), Nel Massiccio dei Laghi,
che fa parte delle Alpi Meridionali, si trovano
inoltre i modesti giacimenti di Malcantone e di
Novaggio.
Le manifestazioni aurifere minori, prive di inte'
resse pratico se non quando siano legate a giaci-
menti di altri metalli, sono numerosissime e

sparse in tutto I'arco alpino e nell'Appennino
settentrionale. ln tutti i massicci di pietre verdi,
anche in quelli di modestissime dimensioni, è se-
gnalata la presenza dell'oro. In quasi tutti i gia-
cimenti di piombo e di ferro distribuiti nelle Alpi
è segnalata la presenza dell'oro. Oro è infine
presente nelle piccole lenti a solfuri meta.llici,
spesso associati a grafite , poste ai contatti tetto-
nici tra rocce paleozoiche e rocce mesozoiche.
La presenza dell'oro nelle Alpi e nell'Appennino
Settentrionale è nota da tempo e numerosissime
sono le tradizioni locali ed i toponimi legati a ta-
le presenza. Ma. se si fa eccezione per i giaci-
menti piu importanti, nella maggior parte dei ca-
si le notizie relative sono considerate prive di
lbndamcnro dagli studiosi che se re sono interes
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Il laghetto della Ba.ona'
con gli impianti di cava
che lo hanno §cavato.

sati e che non vi hanno riscontrato. con le poche
analisi latte. apprezzabili tracce del prezioso me-
tallo. Il fatto è che non si è mai tenuto conto dei
depositi eluviali, che hanno avuto una notevolis-
sima importanza nella nostra storia mineraria.
non tanto dal punto di vista economico, quanto
perché hanno spesso portato alla scoperta di
giacimenti profondi, di oro nativo, di piriti auri-
fere, di rame, di ferro e di piombo, nei quali l'oro
è contenuto in piccole tracce o in rare e limitate
concentrazioni.
E noto che tutte le rocce sono soggette all'azione
disgregatrice degli agenti atmosferici: vento,
pioggia, gelo, umidità, smantellano a lungo an-
dare le montagne, e i detriti vengono trascinati
sempre più a valle fino a raggiungere, ed in tem-
pi geologici a riempire, mari e oceani. L'oro è un
minerale praticamente inalterabile e con altissi-
mo peso specifico, e mentre altri minerali e rocce
vengono spezzettati, disciolti e trascinati a valle,
esso viene liberato dalle matrici e resta sul posto,
concentrandosi sempre di più. Solo le parti piu
fini sono trascinate via in periodi di intense pre-
cipitazioni, per poi depositarsi in condizioni op-
portune lungo i corsi d'acqua. Nel giro di qua.l-
che centinaio d'anni vengono cosi a formarsi, in
corrispondenza di rocce che di oro ne contengo-
no anche pochissimo, piccoli depositi eluviali,
costituiti da terra e detriti di roccia molto alterati
con granellini sciolti o masserelle spugnose di

oro nativo.
Ubicati in regioni montagnose, i nostri giacimen
ti eluviali non assumono mai grosse dimensioni,
ma hanno spesso consentito, in passato, interes-
santi trovamenti. Ad Emarese. in Valle d'Ao
sta, agli inizi del Settecento vennero raccolti cir-
ca l0 chili di pezzi d'oro, uno dei quali pesava
180 grammi; in val Gorzente, nell'alto Ovadese,
verso la metà del secolo scorso ne vennero tro-
vati fino a 100 grammi di peso.
In epoche più remote, durante I'Era Glaciale,
I'alternarsi di climi freddi e di climi temperati ha
accentuato il formarsi dei depositi eluviali aurife-
ri, trascinati periodicamente a valle dalle periodi-
che avanzate dei ghiacci, assieme a piccoli depo
siti auriferi alluvionali formatisi nelle alte valli.
Estesi depositi morenici, in parte auriferi, si sono
cosi venuti a formare ai piedi delle catene mon-
tuose e allo sbocco delle principali valli. Essi so-
no stati, e in parte lo sono ancora, a loro volte
attaccati e smantellati da.lle acque meteoriche e
dalle acque di scioglimento dei ghiacci. I nume-
rosissimi corsi d'acqua interglaciali e postglacia-
li hanno quindi proweduto a distribuire e classi
ficare il materiale lungo il loro corso, costituen-
do gli stessi depositi alluvionali della Pianura Pa-
dana.
L'oro contenuto nell'alveo dei fiumi attuali pro-
viene in minima parte dal disfacimento Celle mo'
rene. in gran parte proviene dal rimaneggiamen-
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Mucchietto di polvere
d'oro (circa 50 grammi)
prcveniente dalla cava
Ronchetto alla Barona.

to, ad opera dei fiumi stessi, degli strati auriferi
più ricchi depostisi in passato ed affioranti nelle
incisioni vallive piu profonde. L'irregolare regi
me delle acque la si che una parte di esso venga
continuamente rimosso e trascinato più a valle,
e poiché si tratta di un meta.llo molto malleabile
e soggetto ad usura, piu ci si allontana dalle cer-
chie moreniche piu esso assume forma appiattita
e dimensioni ridotte.
La presenza dell'oro nei fiumi della Val Padana
è nota da tempo, ed è certo che la sua raccolta
è iniziata nella più remota antichità. I Celti, e
probabilmente i popoli che li avevano preceduti,
tra cui Liguri ed Etruschi, conoscevano bene e

coltivavano le sabbie aurifere di diversi corsi
d'acqua, molto piu ricchi allora di quanto oggi
non siano. e continuamente rinnovati dalle fre-
quenti e selvagge piene. In particolare furono
oggetto di coltivazioni in grande stile, con impie-
go di migliaia di uomini e poderose opere idrau-
liche, i depositi dell'Elvo, nel Vercellese, prima
che i nuovi conquistatori, i Romani, proibissero
Ie coltivazioni e riservassero l'ubertosa pianura
alle attività agricole. Da allora si sono avuti solo
sporadici tentativi di sfruttamento industfiale,
eseguiti per lo più verso la fine del secolo scorso
e nel periodo della seconda guerra mondiale, ma
è continuata ininterrotta, fino ad epoche recen-
tissime, la « pesca dell'oro » da parte di contadi-
ni locali, che alternavano tale attività alla cura
dei camoi.
Quasi tritti ifiumi detl'alta Valle Padana sono
stati oggelto di ( pesca ,, ed in particolare il Ma-
lone, l'Orco, l'Elvo, il Ticino, l'Adda, il Serio,
l'Oglio, I'Orba e lo stesso Po in più punti, specie
presso la confluenza dei humi più ricchi.
I sistemi ed i mezzi usati erano semplici ed anti-
chi. Riconosciuta la zona più dcca con piccoli
assaggi, si procedeva alla setacciatura del mate-
riale grossolano; la sabbia ottenuta veniva fatta
scorrere su una piccola asse scanalata o su gros-
se tavole su cui erano stati praticati intagli poco
profondi, opportunamente sistemate in modo
che una corrente d'acqua trascinasse via la parte
leggera, mentre un concentrato di minerali pe-

santi, tra i quali l'oro, si depositavano tra le sca-

nalature o negli intagli; poi il concentrato veniva
rifinito con la bstea o con il badile, a seconda
delle zone, per eliminare tutti gli altri minerali e

recuperare l'oro contenuto.
In Piemonte era prevalentemente usata la balea ,

un grosso piatto di legno che yeniya agitato con
maestria nell'acqua con movimento rotatorioi in
Lombardia e Veneto veniva in preferenza usato
il badile quadrato, mosso nell'acqua con leggero
moYimento avanti-indietro.
Una giornata di lavoro rendeva due o tre gram-
mi d'oro, ma anche, in punti particolarmente
ricchi ed in periodi fortunati, sette-otto grammi.
Alcune « punte D, lavorate completamente da
squadre di tre uomini per alcuni giorni, potevano
talora fornire alcune diecine di grammi d'oro. ll
ritrovamento di grosse pepite era un caso del
tutto eccezionale. e per lo piu l'oro veniva recu-
perato sotto forma di polvere e di sottilissime
scagliette.

Il sottosuolo di Milano e la sua
storia
Un milione di anni fa, alla fine del Pliocene, qua-
si tutto l'odierno territorio padano era coperto
dalle acque di un mare interno mediamente pro-
fondo. Le acque lambivano le falde delle giovani
Alpi e dell'ancor piu giovane Appennino, che vi
scaricavano grandi masse di detrito, costrin8en-
do la linea di costa ad una lenta ma progressiva
retrocessione.
Con I'inizio della piu recente era geologica, l'Era
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Neozoica o Quaternaria, iniziano i fenomeni
glaciali, con cicliche espansioni e regressioni del-
le superfici coperte da ghiacciai. Enormi masse
d'acqua vengono periodicamente sottratte ai
mari e vanno a ricoprire, sotto forma di ghiac-
cio, gran parte delle terre settentrionali. Il bacino
padano emerge completamente durante le fasi
glaciali, per poi essere risommerso durante i pe-

riodi interglaciali. Ma i fenomeni glaciali ed in-
terglaciali accellerano il livellamento dei monti e
trasportano a valle i detriti. Le cicliche avanzate
del mare vengono cosi a scontrarsi con la depo-
sizione dei sedimenti continentali, e la linea di
costa, pur tra yari periodi di stasi e di limitati
avanzamenti, va nel complesso allontanandosi
dai monti, ins€guita dalla sedimentazione fluvia-
le.
L'attuale periodo postglaciale può essere consi-
derato Una fase interglaciale, se, come molti au-
tori sostengono, tra non molto (in tempi geologi-
ci), verrà ad instaurarsi una nuova fase glaciale.
Il mare non è però riuscito ad invadere di nuovo
il bacino padano, ormai completamente riempito
da sedimenti continentali. Esso. anzi. continua a
regredire, spinto dalle sabbie trasportate dal Po
e dall'Adige: basti pensare che al tempo degli
Etruschi Adria era un porto sull'Adriatico, a cui
ha dato il nome, ed oggi ne dista 22 chilome-
tri.
La neoformata Pianura Padana subisce i comu
ni fenomeni delle terre emerse. Viene modellata
dallo scorimento delle acque superficiali, che a
periodi di calmo defluire alternano piene improv-
vise e vere e proprie alluvioni, a periodi di sedi-
mentazione periodi di intensa erosione, mentre
la coltre superficiale esposta agli agenti atmosfe-
rici si altera, ed attecchisce la flora spontanea.
Ad un certo punto l'uomo si inserisce in questa
realtà naturale, prima subendola e raccogliendo
ne ifrutti spontanei. poi incidendo sempre piu
profondamente su di essa, modificandola a pro-
prio uso. Le loreste spontanee yengooo abbattu
te e la coltre superficiale viene rimosssa sempre
più spesso e sempre piu a fondo per le semine; le
acque vengono incanalate per l'irrigazione dei
campi ed arginate per rendere meno temibili le
inondazioni. Vengono costruite le capanne, i vil
laggi. le città e tutte le infrastutture. sempre piu

elaborate e complesse.
La città di Milano sorge su questa pianura di re-
cente formazione, a circa 123 metri d'altezza
sull'odierno livello del mare. Il suo sottosuolo
rappresenta un'ottima testimonianza di questo
breve scorcio della storia geologica, che ci viene
raccontata attraverso i numerosi sondaggi ese-
guiti per il prelievo d'acqua e, in tempi recentis-
simi, per la ricerca di idrocarburi.
La copertura superficiale della serie alluvionale,
altrove costituita da terreno agricolo, è quì quasi
completamente sostituita da terreno di riporto,
ricco di manufatti antichi e recenti, per uno spes-
sore variabile da 2 a 6 meri. Segue una coltre di
sedimenti alluvionali essenzialmente ghiaioso-
sabbiosa, il cui spessore, che si aggira sui I20
metd, è notevolmente più alto di quanto si osser
vi in zone circostanti e determina la ricchezza
d'acqua del sottosuolo metropolitano. Essa può,
grosso modo, essere suddivisa in due parti: una
parte superiore prevalentemente incoerente, che
si sviluppa hno a profondità variabili da 30 a jt:
metri, e una parte inferiore costituita da alter
nanze di terreni coerenti e terreni incoerenti. che
si sviluppa fino a circa 120 metri di profondi-
tà.
La parte superiore, di età più recente, è lormata
da strati di ghiaie e di sabbie sciolte. cui si inter
calano localmente sottili lenti di argilla sabbiosa
e di conglomerati. Gli elementi ghiaiosi presenta-
no generalmente diametro di pochi centimetri, fi'
no a massimi di 20 30 centimetri. Sono costituiti
da rocce di tipo diversissimo, magmatiche, me-
tamorfiche e sedimentarie, e sono piuttosto alte
rati. Le sabbie sono di natura silicea o calcarea,
a grana grossolana, con scarsa presenza di argil-
la: si presentano in rari sottili livelli, ma per lo
più sono disperse negli strati essenzialmente
ghiaiosi. Le lenti di argilla intercalate sono sem
pre di limitata estensione c di piccolo spessore,
contegono abbondante sabbia e, spesso, elemen
ti detritici più grossolani. Anche le lenti di con'
glomerato non assumono grande importanza:
sorÌo semprc di limitatc dimensioni e non molto
ccmentate.

Questa prima parte dclla successione alluviona-
lc, molto permeabilc. la da serbatoio allo strato
acquilero piu superficiale. la « falda freatica,, il



Pianta di Milsno con
I'ubicazione delle cave
esaminate.

livelli friabili. te lenti di argilla sabbiosa assu-
mono maggiore frequenza verso la base della
successione, sono più continue e possono rag-
giungere spessori di alcuni metri. Sabbie e ghiaie
sciolte sono ancora molto abbondanti, in livelli
potenti anche diversi metri. Ad esse sono parti-
colarmente legate numerose falde acquifere se-
parate dai livelli argillosi impermeabili: local-
mente però, poiché questi non sono continui, le
lalde sono in contatto tra di loro e con la stessa
falda freatica. Anche queste falde sono oggetto
di sfruttamento idrico, sin dal secolo scorso, at-
traverso pozzi pedorati.

La coltre alluvionale è composta da materiali di
provenienza tipicamente alpina, e si è formata
per sedimentazione fluviale instauratasi a parti'
re, con molta probabilità, dalla fase interglaciale
Gùnz Mindel. circa 600.000 anni fa. Essa è sta-
ta deposta da corsi d'acqua corrispondenti agli
odierni Olona, Seveso e Lambro, che non pare
abbiano subito eccessivi spostamenti durante
questo periodo, sebbene abbiano via via perduto
importanza, specie in tempi storici, a causa delle
innumerevoli canaliLzzazioni artifi ciali. La con-
vergenza dei tre fiumi nell'area in cui sorge la
città è responsabile della grande potenza che vi
assumono i sedimenti alluvionali.
Al di sotto delle alluvioni fluvia.li si estende una
potente pila di sedimenti di transizione, fluvio'la-
custri e salmasri, il cui spessore può variare dai
cento ai duecento meri e aumenta. seppure in
modo irregolare, procedendo da nord a sud. La
formazione è caratterizzata dall'alternanza di
banchi sabbiosi e banchi argillosi o argilloso-
sabbiosi, con lenti di torba e abbondanti frustoli
carboniosi e fossili continentali. É ancora pre-
sente qualche raro livello di ghiaia, specie nella
parte piu alta. Le falde acquifere sono numero-
se. ma si tratta talora di acque dolci, talora di
acque salate: in tempi recenti esse sono state
raggiunte in più punti con pozzi profondi, e si
guarda ad esse con sempre maggior interesse.
Tutta la successione denuncia il lungo perdurare
di un ambiente costiero, lagunare e deltizio, pro-
trattosi per decine di migliaia di anni agli inizi
del Quaternario.
I sedimenti di transizione passano gradualmen-
te, verso il basso, ad una successione di sedi-

cui livello superiore si incontra a profondità di
appena 4'6 metri. Emunta da innumerevoli poz-
zi, la falda soddisfa da sempre le esigenze idriche
della città. ma l'enorme incremento dei consumi
domestici ed industriali di questi ultimi tempi in-
comincia a porre dei seri problemi. sia per quan-
to riguarda la stabilità delle opere architettoni-
che più antiche ed importanti, minacciate dal
lento ma progressivo abbassamento del livello
freatico, sia per quanto riguarda i rischi di inqui-
namento cui sono soggette acque cosi poco pro-
fonde in corrispondenza di un grosso centro ur-
bano e industriale.
Alla base della successione ghiaioso-sabbiosa in-
coerente incominciano ad assumere maggiore
estensione le lenti argillose impermeabili, che ta-
lora presentano anche notevole durezza. Si pas

sa cosi alla sottostante zona costituita da alter-
nanze di conglomerati, arenarie e argille sabbio-
se, intercalate a sabbie e ghiaie sciolte.
I conglomerati si presentano in banchi potenti
da pochi decimeri ad oltre un metro. I ciottoli
sono di natura e dimensioni eterogenee, con
scarso cemento calcareo e rara sabbia. Gli strati
piu alti sono in genere meno coerenti, più com-
patti e cementati quelli profondi. Le arenarie,
meno abbondanti e in banchi sottili, soro per lo
piu ben cementate e coerenti. ma non mancano
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Scagli€tte d'oro
provenienti da Segrate
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secondo il quale esisterebbe uno strato esteso e
continuo di sabbia aurifera intercalato negli anti-
chi sedimenti alluvionali profondi. Da questo
strato, alliorante localmente nella parte alta del'
le principali valli, deriverebbe l'oro che in quel
periodo era oggetto di pesca, in particolare nel
Ticino. I depositi alluvionali di più recente for-
mazione, costituiti da sabbie e ghiaie con lenti di
argilla, non conterrebbero oro, e il metallo pe-
scato occasionalmente nel Po, a valle di Pavia,
vi sarebbe stato trasportato in periodi di grandi
« rigonfiamenti » delle acque.
Ma non è possibile sostenere l'esistenza di un
unico strato aurifero profondo, nè che l'oro sia
completamente assente nei depositi piu recenti e
superficiali, se è vero, come è vero, che i fiumi
hanno continuato, e continuano tuttora, a ri-
muovere il metallo dagli strati che lo contengono
e a distribuirlo nei depositi alluviona.li di più re-
cente formazione. Significativo è, a tal proposi'
to, il recente ritrovamento di pagliuzze d'oro nel
materiale di scavo per lavori pubblici in diverse
zone di Milano ad opera di appassionati del
Gruppo Mineralogico Lombardo.
Gli interrogativi relativi all'origine dell'oro e alla
sua distribuzione nella coltre alluvionale sono
numerosi, e ad essi si può cercare di rispondere
solo sulla scorta di capillari ana.lisi su grossi
campioni di sedimento. Da anni mi occupo del
problema, e con I'aiuto di alcuni macchinari
ideati e costruiti allo scopo, capaci di trattare dal
mezzo metro al metro cubo di sedimento all'ora.
ho potuto trattare grosse quantità di materiale in
tutta l'alta Valle Padana, analizzando prima le
alluvioni attuali dei fiumi ritenuti più ricchi, poi
di quelli meno ricchi, ed infine rivolgendomi al
matedale profondo estratto lontano dai fiumi in
cave di sabbia o in occasione dello scavo di poz-
zi per acqua.
Da questa indagine non poteva restare esclusa
Milano, circondata com'è da numerose cave che
ne alimentano l'intensa attività costruttiva.
Le indagini sono state eseguite in cinque di esse;
la Cava Ronchetto alla Barona, la cava di Quin-
to Romano, le cave Manara di Segrate e di Pe-
schiera Borromeo e la cava Bovisasca alla Bovi-
sa. ed hanno necessariamente interessato solo la
prima parte della successione alluvionale, in
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menti fini, sabbioso argillosi e limoso-argillosi,
di ambiente francamente marino. Considerati di
età pliocenica dai vecchi autori, questi sedimenti
§ono stati recentemente assegnati al Quaterna-
rio. Essi si sviluppano per alcune centinaia di
metri, per poi fare passaggio, verso i 1000 metri
di profondità, ai sedimenti pliocenici di mare più
profondo.

L'oro di Milano
ln più punti di quella porzione di Alpi che si

estende a nord di Milano. sono state riconosciu
te in passato tracce d'oro. Oltre ai mediocri gia-
cimenti di Malcantone e di Novaggio, il prezioso
metallo è segnalato nelle miniere di piombo e di
ferro della Val Torta, della Val Cuyia e della val
Sassina, oltre che nelle piriti di Aurano, di Cra-
veggia, di Baveno, di Campovico e di varie zone
della Val Malenco. Naturale quindi aspettarsi
che i depositi morenici che si estendono dal La-
go di Como al Lago di Lecco siano in parte au-
riferi e che auriferi possano essere i depositi allu-
vionali da essi generati.
Che l'oro fosse contenuto nel sottosuolo della
pianura lombarda era già stato ipotizzato agli
inizi del secolo scorso dal geologo F. De Filippi,



Operazione
di arricchimcnto
in cava
con macchi[ario
studiato dall'auto.e.

quanto le cave si spingono a profondità massime
di trenta metri.
In ogni cava sono stati trattati diversi metri cubi
di materiale. per lo più deposito grossolano
estratto direttamente dalle pareti e dal fondo, ma
anche sabbia già lavata e, in qualche caso, sab-
bia di colore nero arricchitasi in alcuni punti de-
gli impianti e dei piazzali.Il concentrato ottenu-
to (sempre inferiore all'uno per cento del mate-
riale trattato) è stato successivamente lavato alla
batea fino a separare completamente l'oro con-
tenuto. È stato cosi possibile mettere assieme.
per ogni cava, discreti campioni del nobile me-
tallo. e faryi alcune osservazioni.
L'oro, presente in tutte le cave, assume forma di
sottili scagliette di un bel colore giallo, con dia-
metro inleriore al mezzo millimetro e peso varia-
bile da meno di 0,1 a 0,5 milligrammi. I bordi
sono irregolari, spesso sfrangiati, e le superfici
sono per lo piu rugose.
Su un campione proveniente dalla cava della Ba
rona, dove ritornato più volte ho potuto racco-
gliere circa 50 grammi d'oro. è stata anche ese-
guita una analisi chimica per stabilirne il titolo:
esso è risultato composto dal 92,3% di oro, 6%
di argento e l,'7% di altri metalli.
Per ogni cava è stata inoltre analizzato un cam-
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pione di concentrato pesante, per stabilirne in li
nea di massima la composizione. Eliminata al
setaccio la parte con diametro superiore al milli
metro, i campioni sono stati moderatamente ar-
ricchiti alla batea, per eliminare la parte con pe
so specifico inferiore a 3. Il restante è stato trat-
tato al separatore elettromagnetico di Frantz,
che lo ha suddiviso in una parte magnetica (ma-
gnetite), in diverse classi elettromagnetiche e in
un residuo amagnetico aurifero. Su tutte le classi
sono poi state eflettuate osservazioni microsco-
piche.
Le analisi hanno dimostrato una sostanziale
analogia dei concentrati provenienti dalle diverse
cave. Il minerale piu abbondante è il granato
(dal 30 al 50% in peso), seguito da maSnetite
(dal 20 al 40%) e da ilmenite (dal 12 al 2O%).
Discretamente diflusi (4-5%) sono igranuli elet-
tromagnetici misti, come quarzo con magnctitc
o ilmenite, rutilo con ilmenite ecc., assieme a va-
ri tipi di pirosseno e rari granuli di altri minerali
elettromagnetici non determinabili con la sola
osservazione microscopica. La frazione ama-
gnetica, presente in percentuali variabili dal 3 al
?%, è costituita in prevalenza da zircone. in gra-
nuli con varie tonalità di colore, e subordinata'
mente da rutilo, minerali m€tallici, qualche cri



Composizione percentuale,
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The auriferous alluvial subsoil of
Milano, Italy
a Gold is a widespread minerul thtoughoul lhe Alps and
norlhem Appennines, abhough econoùically inleresting
concentrations are wr! scarce and can onll belound in the
western Alps.
They generull) consist oft)ein laye$ and unconformoble di

kes \'ith ,1atie pold or metallic auriferous tulphides iù o

Moin deposits are located in: VoLri group, Cran Parodiso,
Chiusella Volle),, Aosta yalley (Arbaz, Brusson), Sesia
l/alleJ, Anzasca Valle)', Antrcno Yallej, Ahtigorio Valle!,
Toce l/alle!. Minor aurderous deposits ore numberless,
spread all over north-western |tal! and long'time known,
with plenU of ancient local legende, traditions and place

Gold, as alluvial deposits in oll the rivers ofthe Po Vallet,
has been collected since remote ontiquiry bJ Etruscaùs, Li-
gures, Cehs in pre-rcman times: thousands oI men and co
lossal h)'draulic works were used some 2000 yeàrs ago
when the Roùans conquered the area and prohibited any
kind of collecting actirity, to conwrt the whole fertile soil
to agriculturc. Sporadic collecting has been done aler then
up to our times: some local farmers a|ernate still now
n gotd haul , and agricu|ural acti,rity, using l)ery ancient
and simple methods and tools.
Italian alluvial Eold consists of dust oùd t)ery tiny scales,
and one overage full working da! may yield th'o to eigth
grams of pute gold.
Al the end of the Pliocenic era, the Po Valle] was co|ered
by sea wateis. Durit1 the Quaternary eru, giociations cau-
sed pe odical uplifi aid siùking of the area, uùtil it v,'os
comple tely lìlled h'ith sediments. The citt of Milano is loco-
ted at the co4fiuence of three small rivers (Olono, Seteso,
Lambro) that were responsible lot the considerable thick
ness - nearl), 400 feet - of sedimento4) alluyial strata
underneath, maiiu consisting of sand and grat'el, and ex-
lremely rich in waterbearing layers: the entire h'ater needs
of the metrcpolitan area are completely sotisJied, since al
ways, only by nuùbetless wells.
Gold has been found frequentlt while digging wells, or
orcund the city in sond quarries, or eren soùetirnes y)hile
sinpfu excavating loundations lot new buildings or under
ground ruilvrays. Systematic researches in don! larye
sand quanies within the cit), limits rcsulted in obtaining in
teresting concentrated gold samples. The ùiloùese gold
consists of thin scales, l/2 mm large, deep yellow trith
rough sutface and iffefi)lar edges, and its arerage comlb-
sition is: 92,Jqo purc gold,6% silwr, 1,7Vo othet metals.
Its disttibution in the subsoil of Mibno is homogeneots
within a stratum oJ apprciimoteb 30 m O0 feet), and the
eslimated contents is more or le§§ some cenligrams pet ql
bic ùeter of sediient.
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stallino di quarzo sfuggito al lavaggio. e oro.
Questo risulta presente, in percentuali variabili
dallo 0,1 allo 0,4 dell'intero concentrato.
In base alle analisi effettuate, e ai successivi ripe-
tuti prelievi, si può aflermare che la distribuzio-
ne dell'oro nel sottosuolo milanese, consideran-
do un pacco di strati p€r una potenza complessi-
va di circa trenta meri, è pressoché omogenea.
Grosso modo i contenuti si aggirano intorno a
qualche decina di milligrammi di oro per metro
cubo di sedimento, contenuti che, pur non essen-
do eccezionali, sono piuttosto elevatì e maggiori
di quelli riscontrati in molte altre zone.
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