
La ricerca dell'oro:
il Serio
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t ig. I - (i)mponenti del bànconc
(r.let(ere nel testo)

! In seguito alla descrizione dell'attrezzatura
da mc costruita in occasione della ricerca d'oro
in Sardegna (R.M.1.. 1985, I ). ho pensato di al-
lurgare l'a 16romen to. descrivcndo ivariattrezzi
di cui si conoscono gli usi nei fiumi padani. Se-
guendo un ideale itinerario da est a ovest. ini-
ziercmo con questo articolo dal fiume Serio pcr
arrivare agli estremi fiumi piemontesi.
Una premessa mi sembra indispensabile. Ogni
operazione di ricerca avviene in tre tempi ben
precisi, e cioè: I'- assaggio. II'- lavaggio. III" -
lavaggio linale. Generalmente, ma non sempre.
gli stessi arnesi usati per l'assaggio vengono
poi usati anche per il lavaggio finale, mentre il
lavaggio grossolano, che varia da fiume a fiu-
me, sarà eseguito con un altro attrezzo. La for-
za motrice del cercatore d'oro e l'acqua, scm-
pre necessaria nelle varic fasi del lavaggio.
Fiume Serio
Della pesca dell'oro nel fiume Serio esistono
remote testimonianze risalenti al 1000 (Pipino.

t'ig. 2 - Disposizione dri trarcrsi
sotto il bancone

1982) eal 1452 ( Sanseverino. 1843). Nel Museo
di Crema (CR) è custodito un cippo di granito
che testimonia come il diritto di pesca dell'oro
appartenesse al conte Giuseppe Bonzi. la cui
famiglia fu investita dcl titolo comitale. e del
diritto di pesca del pesce e dell'oro, nel 1694. in
seguito a meriti acquisiti nella guerra tra Mila-
no e la Serenissima: tale diritto pare sia tuttora
vigentc. Da quanto è dato sapere sul fiume Se-
rio venivano usati i seguenti arnesi: I'- barlcorle
o piano inclinato. Il" - il truogolo o conchino.
lll" - largo vaso in rame.
I" Il bancone (fig. I ) si compone di una tavola
di pioppo ruvido (G) (cm 120 x 80) sulla quale
venivano incise delle tacche con una accctta,
così da formare grosse lische simili a quelle dei
pesci. Sui lati maggiori sono inchiodate due
spondine {H). semprc in legno (cm 120 x l0 x

2). Suldorso della tavola sono fissali lre traver-
si (D. E. F) alquanto robusti (cm 80x l0 x 4cir-
ca) sagomati come appare nelle illustrazioni
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Fig. -3 - a) Bancone.
o piano inrlinato
b) Prima fase:
lataggio grossolano

b

(fìg.2). Completano il bancone un travetto ro-
tondo lungo due metri (C) e del diametro di 8-
10 cm circa, due rami con lorcella (B) lunghi
circa cm 90, ed un bastone (A) di cm 80 circa.
Funzionamento del bancone
(A) Prima fase: si costruisce un trespolo lorma-
to con i due rami a forcella (B) conficcati nel
terreno in modo da formare una V capovolta.

sopra il quale verrà appoggiato il travetto (C)
inclinato; la tavola si incastrerà nel travetto (C)
tramite la scanalalura centralc del traverso (F)
e la scanalatura laterale del traverso (E): il ba-
stone (A) servirà a tenere fermo e in bolla il tut-
to (vedi fi9. 3).
Sulla tavola inclinata verrà vcrsata la sabbia da
lavare che. rnaffiata violentemente con varic
secchiate d'àcqua. verrà rilavata in modo che il
materiale pesante vada a finirc nelle tacche.
(B) Seconda fase: per il lavaggio di finitura si
tendcrà ad allargare l'appoggio dei due palctti
a forcella (B). in modo da abbassare la penden-
za del travetto (C). mentre sarà eliminato il ba-
stone (A) (vedi fig.4); si sistemerà poi la tavola
nelle due scanalature centrali dei travcrsi (E. F)
ottenendo cosi la possibilità di basculaggio. Va
precisato che il rifornimento idrico. abbondan-
te durante la prima fase, sarà piu scarso nella
seconda.
IIo - Il truogolo o conchino
11 truogolo è uno degli arnesi piu semplici cd è
ricavato da un mezzo tronchetto. scavato a
forma di canale, lungo circa 100 cm (vcdi dis.
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Fig. 4 - Seconda fasìe:
lavaggio di rifinitura

I ). Effettualo il lavaggio grossolano si toglie la
tavola dal trespolo e la si capovolge sul Truo-
golo nel quale si rovescierà il materiale rimasto
nelle tacche grazie ad un sapiente uso di piccole
dosi di acqua opportunamente lanciata a ma-
no sulla tavola. Ai lati del truogolo con della
creta o argilla venivano formatidei bordionde
evitare l'uscita dell'oro insieme con l'acqua
(vedi fig. 5).
III. - Largo vaso di rame
Malgrado le accurate ricerche svolte, non ci è

stato possibile reperire notizie pirì precisei ci li-
mitiamo quindi a citare quanto riportato dal
Sansererino { l84l) "Questa sabbia si versava
in un largo vaso di rame ripieno dr acqua, alla
quale con un legno mescolandola celermente si
imprime un moto violento di rotazione in mo-
do che ne esce l'acqua unitamente alla sabbia. e
l'oro rimane in tal modo quasi puro sul fon-
do».
Non conosciamo nella maniera pirì assoluta il
modo di raccolta del prodotto finito.
Mi sembra quasi superfluo a completamento
della descrizione citare come arnesi il badile ed
il secchio: il badile veniva anche usato per l'as-
saggio iniziale.
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Tools for the search ol slluvial gold i,t ltsly.
tD Cold hos been nJìshcd out » for centuries since prehisto-
ric tines along almost all the rircrs dthe Po Valley area,
N,'rrhern ltah. A des.tiption is givn ol trutlitionàl ools
uscd along the Serio Riyer. Lombar$-,./òr x'hich docu-
mehts dote back to IX centutj - A rough poplar table h.ith
lì'h h'ne Japed non-hyr on rop fuLe. sile hoards, and
:hupel ribs on hottom [o.-c. it pld«d inclinrlupon a ùett-
le. goll hearing sand is poured on it arul rashed by thtr
ring ruter xith huckets; the table is then lurtherlr incli-
ncd oJ halan, ad t hlc \dshing more deli, areb . Tinallr
the tuhh i: rurntl unJ tht-,ontent ùl n |.het is tashe.l
don'n hr a trou4h and then ro u coppLi pun litr final r-ush-
ing.

Fig. 5 - Ì'unzionamento
del truogolo,
o co[chino
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. l0l-l17. Torino.
Ricerca dcll'oro allu-

38. Milano.
Nolizie slxtistiche e

14e*zeuge zum Goldwaschel i,, Itslien

a Seit prtihistorischetr Ztiten sthon wtdc ithrhunderte-
lang Gokl urlang der l'tiisse da! Po-Gùid.'s in .\otdito-
lien gcrtonnen. In Doku t(r1tch aus d(ttt 9. Jhdt. finden
fir einc Besthreihung l.t traditionellen llcrk:euge, die
an S?ùo Flu§ in det Lo»thurlei henut:t rttrden *arcn.
Eine Plane uus roh(m Puppelhol: nit .f ìx'hgtùtendhnli-
thu Kerben an tler Oher\citc und Ri u der Unlersei-
te ruftle sthràg ùbet cin Ge.ttell gegehen, es nurde gold-
hahiger Sokrl darauf vtPilt und mit Kiibeln $utde
Llicser rlarauf gesc hùt tt t. Beim darauJlolgenden Arbeit s-
gang xurde die Platte _llacher gestellt unrl der Sand vor-
sichtigcr uusgexasthen. Zunt Schlufi rurde die Plattt
tried?r ./loth gelegr urul der in den Kcrhen verbliebene
Rest *urdc in einefi Trog geschxemmt unrl tttn dort :unt
let:tan Was(hgang in ciw KupferyJànne gegeben.
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