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Il Rio Secco nasce in località Cascina Vecchia e scor-
re verso nord est dentro una valletta profondamente
incassata in un susseguirsi di collinette boscose. Nel
primo tratto passa tra i tenitori di Carpeneto e di Roc-
ca Grimalda: si snoda poi nel territorio di Predosa ed
infine. nell uìtimo tratto. piùr pianeggiante. in quello
di Capriata d'Orba, dove confluisce nell'omonimo tor-
rente. Il tutto in Provincia di Alessandria e per uno
sviluppo totale di circa 5 chilometri.
Il nome è indicativo di una quasi perenne assenza d ac-
qua, aggnvata in questi ultimi decenni da varie pre-
se a scopo irriguo e dalla costruzione di un laghetto

che raccoglie le acque del suo unico affluente di ri-
lievo. Un discreto scorimento si ha soltanto per qual-
che giorno dopo intense precipitazioni e. nel periodo
invemale, se alimentato dallo scioglimenlo della col-
tre nevosa che in genere è di scarsa altezza e non per-
manente. Sono comunque quari sempre presenti pic-
cole pozze che rendono possibile il lavaggio al piatto
delle sabbie alla ricerca dell oro. anche nei penodi piùr

secchi.
La zona più interessante è un tratto di circa un chilo-
metro che si sviluppa a valle del laghetto citato, in Co-
mune di Predosa. Si raggiunge a piedi dalla piccola
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Fig. l - Carta schematira
dei depositi alluvionali
nell'area esaminata.
l)-Allurioni,
recenti ed attuali
2ì-Fluviale medio
3lFluviale antico
4lSubstrato
roccioso dcl bacino
Terziario Piemontese.
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Fig. 2
Museo Storico

dell'oro
italiano.
Predosa.
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Strumenti
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Foto G. Pipino.
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tamento mlnerano-
Per quanto riguarda in panicolare il Rio Secco non si
conoscono antiche testimonianze specifiche, ma è da
considerare che nel corso di tutta la sua storia me-
dioevale e moderna esso ha rappresentato il confine
tra gli stati di Milano e del Monferrato ed è stato luo-
go di scontri di confine e di agguati banditeschi. si-
tuazioni non ceno favorevoÌi all'esercizio di una rac-
colta dell oro legalizzata e continuativa. Dobbiamo
quindi arrivare alla seconda metà dell'Ottocento. in
una situazione politica ormai pacifica e definitiva, per-
ché si sviluppi una attività regolare e documentata.
Nel 1884 I'ing. Felice Ernesto Lacour iniziò lo stu-
dio delle sabbie aurifere del torrente Orba e. convin-
to che fosse possibile coltivare economicamente i de-
positi alluvionali con I'impiego di grosse draghe gal-
leggianli. chiese ed ottenne diver\e aulorizzazioni pre-
fettizie, assieme a Giuseppe Peirano di Voltaggio.
L'iniziativa stimolò altri imprenditori, specie nella zo-
na che ci interessa, con conseguente insorgere di con-
roversie legali ed amministrative. Nel giugno del 1886
Gio Batta Paulin e Stefano Serra chiedevano l auto-
rizzazione a sfruttare Ìe alluvioni aurifere in località
Pedaggera, in Comufle di Capriata. dopo aver ottenu-
to una promessa di afhtto da pane del proprietario dei
terreni, Antonio Borgatta. L'ing. Lacour, che vanta-
va una precedente domanda, riuscì a spuntarla e, co-
stituita la "Società italo-svizzera per I'esercizio dei
placers auriferi della Liguria", ottenne prima ( 1888)
ùn permesso di due anni e poi t l89O) una concessio-
ne esclusiva per 50 anni di sfruttamento delle sabbie
aurifere in tutta la piana de['ma in provincia di Ales-
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stazione lerroviaria di Rio Secco. lungo Ia ferrovia (e

strada provinciale parallela) Alessandria-Predosa-Ova-
da: si attraversano i binari e si procede lungo la stra-
da che costeggia il rio attraverso la tenuta Florida, i

cui proprietari non ostacolano chi passa a piedi e non
danneggia le colture; in poco più di 500 metri si arri-
va ad un primo affluente e da questo la strada conti-
nua per circa un chilometro. fino al laghetto. lungo un
terrazzo alluvionale stretto e poco rilevato dal quale
è facile. di lanlo in tanto. accedere al rio.
Una evenluale e.cursrone al Rio Secco può essere ar-
ricchita dalla visita al MUSEO STORICO DELL 'ORO
ITALIANO che si trova presso il Centro Sociale Ci-
vico di Predo:.a ed è sempre aperlo. con ingresso gra-
tuito. Nel Museo. da me costituito nel 1987 con i ma-
teriali raccolti in oltre 20 anni di ricerche. sono illu-
strati sia igiacimenti auriferi primari di tutta ltalia,
che i depositi alluvionali di molti fiumi della Val Pa-
dana. Particolarmente abbondante è Ia documenta-
zione guardante le vicine miniere della val Gorzen-
te e le sabbie aurifere dell'Orba e dei suoi affluenti.
dalla quale \ono lratle le nolizie contenute in queslo
scritto.

Notizie storiche
La raccolta dell'oro nell'Orba e nei suoi affluenti ha
origini antiche, come testimoniano le tradizioni loca-
li e i residui di lavaggi in grande stile effettuati in epo-
che remote, ancora visibili lungo i torrenti Piota e Gor-
zente. Le testimonianze scritte iniziano nell'Alto Me-
dioevo e proseguono quasi ininterrofte hno ai giomi
nostri, facendosi abbondanti in periodi di intenso sfrut-
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sandria. Lo sfruttamento vero e proprio iniziò col va-
ro di una draga a Casalcermelli, la quale però non die-
de risultati molto soddisfacenti sopratutto per diffi-
coltà tecniche.

Un altra compagnia. la "Società anonima lionese dei
Placers Auriferi degli Appennini". già interessata
alla collrvazione delle minrere del Corzente. si ag-
giudicò invece il dirino di coltivazione delle sabbie
aurifere del Rio Secco nella zona più collinare.
Essa, infatti, dopo aver affittato da Giuseppe Antonio
Borgatta alcuni terreni lungo il rio e un fabbricato in
comune di Carpeneto. nel luglio 1887 chiese ed ot-
tenne l'autorizzazione. impiantò dei macchinari nell'aì-
veo del torrente e lavorò saltuariamente per alcuni an-
ni. dovendo poi abbandonare per la frequente man-
canza d'acqua.
Nei ricordi della gente del posto è ancora viva l'atti-
vità dei francesi. la quale ha anche lasciato traccia nel-
la toponomastica locale: si chiama infatti Orsecco la
collina sovrastante il tratto di torrente segnalato e con
lo stesso nome è ancora indicata la piccola stazione
ferroviaria.
Un rinnovato tentativo di coltivazione industriale si
ebbe nel periodo autarchico precedente e durante la
seconda guerra mondiale ad opera della SOCIETA'
MINERALI ORBA di Giuseppe Perino che, oltre ad
un impianto fisso a Portanova per l'estrazione della
sabbia, costruì diversi piccoli impianti mobili per la
separazione dell'oro e dei minerali di ferro e di tita-
nio contenuti nelle sabbie dell'ma e dei suoi affluenti.
Nello stesso periodo, gazie all'elevato prezzo dell'oro

Fig. 3
Appassionati
cercatori
d'oro di oggi
nel Rio Secco:
i coniugi
l\Iarisa
e Franco
Ceriana, di
Valenza Po.
Foto G. Pipino.

e degli altri metalli. si sviluppò anche la ricerca ani-
gianale ad opera. soprattufto, di abitanti di Casalcer-
melli che utilizzavano corte canalette (as) e grossi piat-
ti (cupun), entrambi di legno.
Accurate Écerche in tutta la piana dell'Orba e nei prin-
cipali affluenti sono state recentemente condotte da
chi scrive per conto della TEKNOGEO Snc in colla-
borazione con compagnie minerarie canadesi.
Esse hanno consentito di evidenziare zone particolar-
mente intercssanti, sia per quanto riguarda il conte-
nuto di oro che per quanto riguarda l'abbondanza di
altri minerali ad elevato peso specifico, in particola-
re magnetite ed ilmenite.
Nel corso delle indagini furono anche organizzate le
prime manifestazioni amatoriali di raccolta deÌl'oro
in ltalia, allo scopo di sensibilizzare le amministra-
zioni locali e dimostrare I'effettiva presenza dell'oro,
presenza che. nonostante i trascorsi slorici. era stala
del tutto dimenticata e veniva generalmente negata-
Le manifestazioni, susseguitesi annualmente a parti-
re dal 1981. hanno fatto incrementare in modo note-
vole l'attività hobbistica di "pesca dell'oro" nell'Or-
ba e in molti altri fiumi della Val Padana, mentre in
precedenza essa era praticata soltanto da una diecina
di appassionati nei torrenti del Canavese e nel Ticino.

Le miniere dell'oro del Gorzente
e le alluvioni aurifere dell'Orba
L origine dell'oro contenuto nelle sabbie dell'Orba e

dei suoi affluenti va ricercata nei filoni idrotermali
quarzosi ubicati in rocce ultramafiche facenti parte del
complesso metaofiolitico-calcescistoso noto come
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Fig, 5 - Cristallo d'oro di circa I mm
nel quarzo della Val Gorzente.
Foto G. Pipino.

-GRUPPO Dl VOLTR|'. Si tratta di filoni e banchi
lenticolari di breccia ofiolitica più o meno carbona-
tizzata cementata da vene di quarzo. calcedonio e car-
honati magnesiuci ehe. nel loro complesro. co:!rirui-
scono quei litotipi noli nell'antica letteratura come
idrotermaliti e che sono oggi piir internazionalmen-
te noti col nome di listwaeniti.
Sono per lo piil contenuti in lherzoliti serpentinr//a-
te. presso il contatto tettonico con metabasiti o calce-
scisti. contatto costituito da fasci di faglie subvertica-
li caratterizzate da vistosi lenomeni di scorrimento
(shear zones).
La paragenesi metallica è costituita da oro. calcopi.
rile. blenda. tetraedrite. pirrotina. marcasite. pi-
rite e galena presenti sotto forma di inclusioni di-
sperse e. specie per quunto riguarda l oro. microsco-
piche o appena visibili ad occhio nudo. Particolar-
mente abbondanti sono i minerali di alterazione Ii-
monitrca. che danno una lipica colorazione ro\\aslra
alla superficie dei filoni e. localmente. microinclu
sioni di minerali di nichel che danno colore verdastro
alle vene.
Il principale giacimento si trova nella valle del Gor-
zente, presso il bacino artificiale dei "Laghi di La-
vagnina", dove si hanno numerose manifestazioni
contenute in faglie subverticali con direzione NNE-
SSW e NW-SE. I filoni mineralizzati possono essere
potenti anche diecine di metri e possono estendersi in
lunghezza per centinaia. Sono costituiti da breccia ser-
pentinitica molto alterata cementata da vene quarzo-
so-carbonatiche, potenti da pochi millimetri al deci-
metro, con tipica tessitura listata. L'oro è presente sia
nella ganga quarzosa che nel matedale limonitico cir-
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costante. in plaghette che in genere non superano il
millimetro: in alcune druse e geodi è comunque pos-
sibile osservare rari aggregati dendritici che possono
superare il centimetro o microscopici cristalli con abi-
to ottaedrico.
Il contenuto è molto vario ed irregolare anche nell am-
bito della stessa vena. Nei filoni più ricchi. oggetto di
antiche coltivazioni. si possono localmente raggrun-
gere i 200 grammi per tonnellata di roccia, ma il te-
nore medio. rilevato alla fine del secolo scorso dalle
società concessionarie. variava da pochi grammi a
qualche decina di grammi per tonnellata. L'oro. inol-
tre. contiene. in media il 157. d argento.
Nella zona collinare compresa tra i torrenti Corzente
e Piota hanno saltuariamente operato. tra la metà
dell'Ottccento e i primi del Novecento. quattro con-
cessioni minerarie (Alcione e Maggetta, Moglia Fer-
raio. Cassinotto. Frasconi): altre due. ubicate nella
vrcrna valle Stura (Ovada e Belforte). \oprav\rs\ero
soltanto pochi anni. dal 1855 al 1859.
Numerose altre piccole manifestazioni aurifere sono
presenti nel bacino imbrifero dell Orba, a partire dal-
le sorgenti del torrente presso il Passo del Faiallo; Ie
principali. oggeno di antiche ricerche minerurie. si tro-
vano nei pressi di Tiglieto e nella valle del Rio Vez-
zullo. affluente nella Stura a Masone.

La pane superiore del corso del torrente Orba, dalle
sorgenti fìn presso Molare, è molto irregolare, pre-
senta elevata pendenza ed è profondamente incisa. con
un tipico andamento a meandri incassati dovuta alla
intensa fratturazione delle ofìoliti attraversate. Da Mo-
lare a Silvano vengono atbaversate rocce sedimenta-
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Fig. 4 - Cristallo d'oro di circa I mm
nel quarzo della Val Gorzente,
Foto G. Pipino.
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Fig. 6 (a sin.) - Oro nel quarzo
della Val Gorzente.
Fig. 7 (sotto) - Concentrato aurifero
del torrente Orba. Massima dimensione
dei granuli circa 1.5 mm.
Fotografie di G. Pipino.
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rie appartenenti al "BACINO TERZTARIO PIE-
MONTESE': 1a pendenza del torrente è meno eleva-
ta. l alveo piil ampio e meno irregolare e sono pre-
senti estesi lembi di deposito alluvionali recenti ed at-
tuali. Analoghe caratteristiche presentano i torrenti
Stura e Piota Gorzente che mescolano le loro alluvioni
a quelle dell'Orba. il primo ad Ovada. il secondo a

Silvano d C)rba.

Lo spessore dei depositi alluvionali comincia a cre-
scere a valle di Silvano e. dopo la strozzatura forma-
ta dalle colline di Capriata e di Predosa, la valle si

apre. la pendenza si addolcisce ulteriormente e i de-
positi. alimentati anche dai tofienti Albedosa e Lem-
me. aumentano gradualmente di spessore. fino a su-
perare i 70 metri alla confluenza nella Bormida. as-
sumendo una netta stratifìcazione. ben visibile lungo
i lagli naturali del terrazzo recente.
Depositi alluvionali meno recenti, distinti come "flu-
viale medio", sono presenti in piccoli lembi sparsi ad-
dossati alìe colline di Silvano e di Rocca Grimalda: si
estendono poi con continuità ai due lati della valle.
dopo l apertura. da Basaluzzo a Frugarolo e da Pre-
dosa a CastelÌazzo. Alluvioni piìr antiche affiorano
con una certa consistenza soltanto nella zona collina-
re compresa tm Rocca Grimalda e Predosa e, meno
estesamente, nelle colline di Capriata. dall'alta par-
te della valle.
Nell'alveo attuale le alluvioni sono costituite da cior
tolame sciolto piutlosto grossolano. con matrice sab-
biosa. I ciottoli possono raggiungere alcuni decimetri
di diameto e saltuariamente se ne osseryano con dia-
metro superiore al melro. La loro composizione ri-
specchia bene la litologia del GRUPPO Dl VOLTRI:
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prevalgono le serpentiniti con minori quantità di roc-
ce metabasiche (metagabbri. prasiniti. anfiboliti. eclo
giti) mentre i calcescisti. apponati in pafiicolare dal-
la Stura, sono ancora particolarmente abbondanti tra
Ovada e Predosa ma diventanno via via più rari lun-
go il corso dell Orba a causa della loro alterabilià.
La sabbia. che ha la stessa composizione dei ciottoli.
è molto abbondante e raggiunge. talora superandolo.
il 507c del volume totale. E' notoriamente ricca di mi-
nerali di ferro e di titanio (magnetite e ilmenite) do-
vuti al disfacimento di serpentiniti e anfiboliti. Que-
sti minerali, ben riconoscibili per il loro colore nero,
possono raggiungere e superare il 5% in peso nelle
sabbie ed aumentano fino a ruggiungere e superare il
l57c nella frazione con diametro inferiore al milli-
metro. Eccezionalmente, in alcune lingue di sabbia
concentrate naturalmente dai corsi d'acqua, la loro
percentuale può salire fino ad oltre il 5076. Ad essi si
associano comunemente piccole quantità di altri mi-
nerali ad alto peso specifico, oro compreso.
La frazione pesante con diametro inferiore al milli-
metro risulta costùuita in gran parte da magnetite (70-
8070) con ilmenite ( l0-157.) granati (5-6%) e discre-
te tmcce di rutilo. zircone e oro.
Particolarmente abbondanti sono l'oro e gli altri mi-
nerali nelle cosidet(e "punte". zone di arricchimento
che si formano durante Ie piene in alcune curve del
fiume per erosione del tenazzo e lavaggio naturale
dello strato aurifero abbattuto. La testimonianza
dell'opera di concentrazione è data dalla presenza di
un greto ciottoloso e da triangolini di sabbia nera la-
sciati dalla corrente dietro i massi piìr grossi. 11 con-
tenuto d'oro vi può variare da 2 a qualche diecina di

323



grammi per metrc cubo si sedimento ma, data la lorc
scarsa estensione, i quantitativi totali sono sempre li-
mitati.
Meno abbondante, ma più regolare. è il contenuto
d oro in uno strato aurifero lerrazzalo. continuo e po-
co profondo. Ben visibile nei tagli naturali, in parti-
colare al Lido di Predosa e presso Portanova, questo
ha uno spessore variabile da uno a due met ed è co-
stituito da grossi ciottoli ben arrotondati e sabbia ap-
parentemenle scalsa: 1'oro vi è distribuito con una me-
dia di 2-300 milligrammi per metro cubo. tenore che
ha potuto giustilìcare i tenta(ivi di coltivazione indu-
striale. data la grande estensione e la regolarità dello
strato.
L'oro dell'Orba si presenta sotto forma di sottili sca-
gliette di un bel colore giallo che difficilmente supera-
no il millimetro di diametro e i 3-4 millignmmi di pe-
so. L,e parti più fini sono mediamente composte dal 90
%' di oro e 8% di argento, con tracce di mme (0,30-0,40
q( t. zinco lo-lÙq( ) ed, alt-ri elementi: il minor contenu-
to d'argento rispetto ai giacimenti primari è normale ed
è dovuto al fatto che questo metallo tende ad essere
idrolizzato durante Ia Iunga permanenza in acqua.

L'oro del Rio Secco
Nella zona del Rio Secco è presente una estesa e con-
tinua coltre di sedimenti alluvionali antichi che pog-
giano su sedimenti marini del "BACINO TERZIA-
RIO PIEMONTESE". ed in particolare su depositi
mamoso-argillosi del Pliocene inferiore e medio (Ar-
gille di Lugagnano.l i quali affiorano. per qualche die-
cina di metri, nell'alveo stesso del rio nella sua parte
medio-alta. Si tratta di argille mamose di colore gri-
gio-azzurro. contenenti numerosi fossili in ottimo sta-
to di conservazione che sono stati oggetto di specifi-
ci studi alla fìne del secolo scorso. II passaggio alle
sovrastanti alluvioni è spesso caratterizzato dalla pre-
senza di livelletti o lenti sabbioso-ghiaiose molto ce-
mentati. localmente ricchi di frammenti fossili e resti
carboniosi.
I depositi alluvionali, che lungo gli spaccati naturali
possono affiorare con potenze di 5-6 metri. sono in
prevalenza costituiti da livelli lenticolari e bancate di
grossi ciottoli con rnatrice sabbiosa e tenosa, tanto ce-
mentati da assumere aspetto e consistenza di un vero
e proprio congÌomerato, interrotti di tanto in tanto da
limitate lenti siltoso-argillose.
I ciottoli sono sempre ben arrotondati e il loro dia-
metro può raggiungere, e spesso superzue, il mezzo
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metro: il masso piir grosso osservato ha forma ovale
e m,sura circa due metrie mezzo per uno e me77oi si
trova sciolto nell'alveo a metà del corso del rio. e sem-
bra che in passato sia servito come base ed ancorag-
gio di un ponticello di legno.
Nella zona Ia sua presenza è notoria non soltanto per
la grandezza, ma anche per l'insolito colore chiaro e
per altre utilizzazioni: trattandosi infatti di quarzite è

stato scheggiato ad una delle punte per ottenerne "pie-
lra da tagliare il vetro".
La quasi totalità dei ciottoli è comunque costituita da
lilotipi mafici ed ultramafici. con prevalenza di ser'
pentiniti. anfiboliti ed eclogili. sempre poco alterati
se non per ùna leggera patina superfìciale dovuta ad
ossidazione, cosa che conferisce loro una colorazio-
ne ancora più scura.
Non si nota la presenza di calcescisti e tantomeno di
rocce arenacee e marnose appanenenti al Bacino Ter-
ziario: da notarc che queste ultime sono discretamen-
te diffuse negli affioramenti piìr orientali. che insi-
stono sul bacino della Bormida.
L-e alluvioni sciolte contenute nello stretto alveo, gros-
solane e di colore scuro. derivano chiaramente dal ri-
maneggiamento del deposito antico. Anche le limita-
te strisce di sabbia che sr rnconlrano di lanto in tanto
sono molto scure e, localmente, decisamente nere, co-
lorazione che, a differenza di quanto si scontra nel-
le alluvioni recenti dell'Orba, è dovuta in egual mi-
sura a magnetite e ilmenite. I concenhati pesanti so-
no infatti costituiti, per la quasi totalità, da questi due
minerali in proporzioni simili e, spesso, con preva-
lenza dell'ilmenite ( fino al 60q t. caraneristica evi-
dentemente dovuta al maggior grado di liberazione di
questa dai litotipi anfibolici ed eclogitici rispetto alle
alluvioni più recenti. Discretamente diffuso seppure
in piccole proporzioni, è il granato con varie tonalità
del rosso, spesso trasparente.
Analoghe caratteristiche si riscontrano in tutti i rii che
solcano questo lembo di alluvioni antiche, da Rocca
Grimalda a Predosa, e quello affiorante dalì'altra par-
te dell'Orba, nei dintomi di Capriata, dove in alcuni
casi emerge con maggior evidenza il substrato argil-
loso fossilifero.
La presenza dell'oro è stata risconlrala nei concentrati
di tutti i rii, ma sempre in flebili tracce e in dimen-
sioni microscopiche, seppure antiche fadizioni e to-
ponomastica locale (es. Valoria a sud di Capriata)
stiano ad indicare una diffusa attività di raccolta.
La povenà attuale può comunque essere dovuta all'av-
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venuta completa erosione dei livelli auriferi, alla ri-
dotta attività erosiva e di concentrazione degli stessi
rii per le moderne cal],alizzazioni e prese d' acqua e,
nel caso specifico di Valoria. ad antichi franamenti
che hanno obliterato e sottratto all'azione delle acque
il livello aurifero.
Tra i torrenti che incidono le alluvioni antiche soltanto
il Rio Seco offre ancora buone possibilità di raccolta.
e soltanto in alcuni punti. L oro è presenle in lracce
in tutta la colte alluvionale e va concentrandosi in al-
cune pani più grossolane; l'abbattimento di queste e
la conseguente opera di lavaggio e concentrazione da
parte del rio in piena ha potuto localmente formare
delle punte limitate ma discretamente ricche, mentre
per la quasi totalità del corso non si nota alcuna ap-
prezzabile presenza d'oro.
Come awiene nell'alveo dell'Orba, l'eventuale pre-
senza di una punta e indicata dall avvenuta erosione
del terrazzo in alcune curve del torrente. con la diffe-
renza che il deposito terazzato è nel nostro caso mol-
to piil coerente e che, non essendo omogeneo il con-
lenuto iniziale. sono piir indiziate zone in cui esso è
più grossolano. Le punte sono sempre molto limitate
e, spesso, ricopene da successivi depositi sterili, ta-
ìora terrosi con inrzro di vegelazrone. per cui è ne-
cessario fare degli assaggi anche a profondità di piÌr
decimetri. La concentrazione può in alcuni casr esse-
re molto elevata e, anche recentemente, lo sftuttamento
di alcune punte ha fruttato diecine di grammi d'oro.
Il metallo assume per lo più forma di piccole scaglie,
che rammente raggiungono i due millimetri. ma che
sono più spesse di quelle dell'Orba. cosi come sono
più abbondanti i granuli arrotondati, talora con forme
e facce cristaÌline ancora evidenti, seppure schiaccia-
te. Raramente si osservano elementi filiformi o a cor-
doncino. allungati, ripiegati o variamente convoluti,
in qualche caso con perfetta forma anulare, forme che
non hanno riscontro in nessuno dei numerosissimi
campioni di oro alluvionale, italiani ed esteri, che ho
potuto esaminare. che pongono interrogativi difficil-
mente risolvibili sui loro processi di formazione e che,
in definitiva. accrescono il misterioso fascino del mi-
nerale.
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SUMMARY
Th. goA of Rio Secco, Prcdosa, Alessandrii P?ov., Piedt to l.

Rio Secco ( D^ Creek" ) $clls up neat Cascino vecchiu aùd
flot's NE in a deep wlle 

'" 
lor ahout 5 kn. finollr joinins the Ri-

rer Orbd. Woter. as told bv rhe nume. is ven scorce in the creek
dnd it has become even scarcer recenth due to irrigarion, and
to the damning ofits onl.t trihutu^. Small ponds ore however
always present, enough to allow for the washing d sold bea-
rinq sands. The most interesring area is a reach ofabout I kn
do, nstream the mentìoned dan, easib approachable wirh a
short *,olkfrom the Rio Secco raill{'a| station. A l.|sit tothc Hi-
sloticol Muscum of thc ltalian GoA is hìgh\' adrisable: the
Museum k located neù the Predosa Civic Center, it is ah|,a|s
open an.l lhe entrance isfree. Ir has been estublished br the
author in 1987 and iqustrules both priman deposits all ovet
Itary and olluvial deposits in the Po valleJ.

Hlrtorirdl ou ines
Gokl collecting in the Orba Riverarul in ìts tribularies has ven
old traditions; rhe frrsr wri,en docunents dare back to High
Middle Ases. Rio Secco had been somehow nesletted durins
this long peiod of tine inasmuch as it alwqs represented the
boundart between the States of Milano and Monferrato, cer-
tainl| not a propitious conditionfor organi.ed exploihnon.
Starling l881nwnf clains werc granted,litst to lng. F.E. la-
courandG. Peirano, thcn toG.B. Paulin ond S. Serra, and con-
sequent leSal disputes arose. latcour fnolly won and his Com-
pany obtained erclusiw clain in the wholc Oùa River lower
basin in 1890. A French Compan,", alreadt' enSaged in the e\-
ploitorion of upsrrean ores(Go.ente), obtoincd another claim
for the Rìo Secco. Both cloìms were used discontinuousl) due
to thr scarcitr of\raler
High pices of Eold and other heary metals in the 1930s, and
duing 2nd World Wa\ encouruBed fuflher erploitation bJ both
organi.ed Conpanies and indipendent prcspectots. Very recent
researches by the author, on behaU of Canadìan Minerary Con-
panies,conJìmed the cxistence of nar! interesting are§ wirh
highcontent in both eod and heat-) mincrals ( maqnetite, ilmc-
nite). Amatorial god-ponning competitions ,aw been ofen or-
BanEcd in rccent y?a$ tn tht! arca, thus encuuìoging a signt-
ficant development ofgold-pannine the rlhole year-nund.

R.M.t.4/9,1

Thc Gon n!. god mincs
ond lhc aurilcmus auuvians in th. Ma basii.
Alluvial Bold comes from qua zy hydrothernal yeins enbed-

325



Fig. 8
Oro

del Rio secco,
Nlassimo

allungamento
2 mm.

Foto G. Pipiro.

ded in the ultrafenic rocks oI the Grcup of Voltrifomation:
these rocks mainly consist of hydrolhcrnalites (listh,aeniles)
contoined in krpentinized lheraolites along shear zones wirh
m?tabostet ond calc schitts. Ther netallic paraqeneii!.un-
sits ofgoA, chalcoptrile, sphahriu, kbah.drilc, »nhottu,
narcasitc, pyril. ald galeno, all ofrhen as dispersed inclu'
sìons in rhe enbedding rockt.
Thc r@in deposit is lacoted in the Go.cnre Valler, near the Lt-
wgni@ Lakes. Mineroli.ed veihs therc ma,- be tens ofn thick
ond hundr.ds ofù long. Gold is ptesent both in quanzl gan-

eue an l ù Turrounding liùohitìc ùaterial, as grains lo I ùm,
sometimet as tlendritic aggreeates b I cm, rcrelJ as octahe-

Avcraee gold content in the rock is lroù a fen, to some tens ol
g per ton, ùaimum 2AO gh: pold usually conlains Lp to l5q'
silwt- Some minerary clain: have been actite in this hil\ area,
beù,een th. Goae te ond the Pioto crce*§. around th2 tum oI
last centuh-: other snltll gold beatìne deposils haw also been
.ryloited in the Oùo Riv. batin in older times.
The upper reach of the orba Riter, fron irs spnngs to Molore,
is cut into ophiolies, ste.p dùd veh.. itreeular. Allutiol depo-
sits increase along the reoch between Molare and Sil|ono, to
us much as 70 n of thickness ot the conlluence withthe Bormi-
dd Rirer. snd they elso sho\ì evidence oflaleing. Oklerdepo-
sirs are randomly present s snall strùrs dlons the w ey's e.l-
ges . A uvial deposits along the present river bed noitlt con-
sisr of rude pebbles in a sand,- mati\ .

Pehbles mot reach rumt tm in diametcr, &caiomll! I n: their
composìtion is eùdentl\ rclated to the Group ofVohri rocks
(seryentìnitcs, merabdsic rocks. calc-schìsts). Sand has the ta
ne omlrosition and represents nore than 50% ofthe totel de-
posit volune: it is vert- rich in Fe and Ti nineruls. 5'k i coar
ser sands. )5E in rhinner sands, occasronalb up lo 50% in na-
rurullvconcentroted stips. The heavierfraction of thin sands
consisrs ofan overage of70-80qo magnetite, l0-15% ilnznite,
5-6qa Ramets, r'ith minor rutile, zircon and gold.
Cold is particularl\" abundant (ut, to sone tens of I per cùit
m) in rhe so-called "punre . naturoll\ eniched stips along the

ver bends. Black:;and is usuollt tilible hehind larget out-
cropping p?Lhles. A nore resular. evn iÌscarcet sold.ontent
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Thc Ria S.cco god
An elensiv and continuous blankct of old alluvial sedinenrs
is present ìn this area; ,he;" lat over narlt and cla,"ish plioce-
nic narine sedinents (Bacino Ter.iario Pienontese), soùeti-
mes outctoppin? along the river bed, bluish gra.tish in color
and rich in, ell presened lossils. Alluvial deposits ma\ reoch
6 n, thet- co sist of latge pebbles, sand and eorlh, and arc as
coùpacl as to resernble conSlomerules.
Some pebblcs are quartd, hut most ol them ote made bl lemic
ah.l uhrafemic lithotves, main h serpentifites, anphibolite s

ond eclo?ites. Lnose nnt.rìol in the iret hed clearl| derites
fton naturol ,noldeinq ofoldet and harderdeposits- Sand stri-
ps are norfrequent but ten da* and, locoll)", black due to a
ven high content olnagnetite and ilnenie in si ilar propor-
tions: sometimes ihnenite pterails. Camets na\ also be rather
abundon. olen as red transparent Eroiùs-
Other creek in the basin hare simila. leotures, mainl t" in their
utrstreqm rèaches, but onl\ Rb Secco still oferc good oppor-
tunities ofrtndi e signirtcant Bold concentrations. eryeciallv in
locall,- wry tich "punte". These dre oflen coveredwith sterile,
earth!, rccent nuterial with wgetotfun, lhat have to be remo-
wd. Gold octu6 here as scale! b 2 nm. thicker than the Orba
Riwr oncs: also as rounded gruins olen showing residual tl

faces: rorel',t as fliforn. banded and curled nuggets, in somc
cases as nisteiouslr perfect rings.

(.10oms per cubic n) islound in etrensive layers ut o depth of
2 n. Orba sold occurs as thin. h sht yellote scales to I nn,
and to 4 mg in weight; its composition is goqaAu, 8qaAg, Cu, Zr1

and other ninor elements.

ZUSAMMENFASSUNG
Das C'old des Rio Secco, Prcdosa,
PÌoviì. Alessandria, Pic,no t.

Der Rio Secco (trockenet Bach) entsprinet bei CtlscinaVecchia
und lielt iù NE-Richtune .lurch eìne enge Schlucht bis er na-
.h «t. 5 kn in den Flu! Orba mùnde|.
wìe schon sein Nome iìaet,llieu im Bach nur sehr selten Was-
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ser Die Wasserknan heit $,uftle in den letzten lahren nochver-
schàrft, da dat wasset in eincmTekh gespeiche i,iftl und a.

T. fùr die Bewdsserung ton Gùtem veryendet wird. Trotzdem

linden sich inner senùgend Wasserpfitzen, um darin Gold .u
watchen. Die interessanteste Zone beginnt beiù etuòhntenTei
ch und ist ca. ) km lanq. Das Gebiet ist .u Fu! *'n der kleinen
Eahnsration von Rio Seco aus au erreichen.
Einen Besuch wefl ist au.h das italieniche Cold Museun das
sich im Stadtcentet wn Predosd befrulet, es ist beifreien Ein-
trit inmet geòJf et. Dus Museum wurde 1987 durch den Autor
dieses Berichts ge9r n let. Gezeigt \reftlen.lie wìchtigsten Gold-
lagerstauen Italien! mil besonderct Beriìck:ìchtigung der Sei-

fenlaRerstdien in det Po.bene.

ter mdchtig werden und sich uber Hunderre von Metern er-
ttrccken. Das Gold ist sowohl in derben Quarz als auch in
unhùllenden linonitis(hen Material in Fomvon I nn gro$en
Flìttem enthalten- Sehr selten finden sich dendritischz Aggrc-
gote bis I cm und Mikto-XX mit oktaedrischen Habitus. Der
Goldqehah schwankt wn einigen \.,enigen Grann pro Tonne
Gestein bis 2(n gn in den hesonders reichen Erudem. D&t Gold
enthòh durchschnittlìche l5 qo Ae.
ln HùBetland zwischen Gonente und Piotabach hoben zwi-
schen der Mitte des lU. und dem Beginn des 19. Jahrhunderts
tie r Gesellschalen seurbeitet. Daneben sibt es zahlreiche klei-
nerc SeiJensotdwrkonnen im Becken der orba. die sròPercn
von ihnenwurden schon seit lanserZcit beschùr[|.
Der obertaufdes Ftules hat sich von derQuelle bis Motare tief
in die Ophiolithe eingesLhnitten. Zrìschen Molaro unn Silva-
no durchflielt det Flu"B Sedimente des Piemontesischen Ter-
titirbeckens. Der Flufi ist in diesem Abschnit t,)eniqer stcil, sein
Bet ist breiter, auch stehen ntichtise Flulabla?erunsen an.
Diese erreichenanZus mmeniu,a n den Flu! Bomida eine
Mtichtigkeit von 70 Metem und sind gut geschichtet. Weitere
Flu§ablagerungen stehen in Form kleinercr Kòrper entlans der
rallanken an.
Die alluvialen Ablagerunsen bngs des Fl4qes bestehen aus Bro-
ben Gerò in einet sandigen MatiL Die einzelnen Gerò e kòn-
nen einige Dezimetet Durchmesset eneichen, in seltenen Fiil-
len auch gro$er I nwenìen. Die Zusommenset.ung spiegelt die
Lithologìe det Vohicruppe \ridet: Seryentinite, Metabasite,
KalkschiekL Der Sond besitzt die gleiche Zusammenset.ung
und stellt co. 50 % des gesamten Volunens. Die Sdndlroktion
ist sehr reich an Fe- und Ti-Minerulen: 5 Gewìchts% im gùt-
heren, 15 % infeineren Sand.
Durch eine natù iche Anreicherung hetftigt der Schwemine-
ralsehalt in bestinnren Sandlinsen metu als 50 qa. Die schwe-
re Frakrion ( < 1 mn) bestehr aus 70-80 % MasnetiL l0- 15 o/c

nenit, 54 E Grand| die restlichen Pro.ente |erteilen sich auf
Rutil, Z*o4 Gold. Besonders tuiufig sind Oold und die ande-
ren Schwerminerale in den sog. "punre , das sind Anreich?-
runqszonen, die sich $ijhrcnd Hochwsser ìn einigen Flu§sch-
lingen durch die Er.rrion SoldJiihrcnden Abruunnateria\t bil-
leten. Im Stròmungsst haien gròPerer Geò e bilden sich hìiu-
Jis solche dreieckìge Anrcicherungen. Det Goldeehah bet igt
2 bis einige loet Gt.mn Cold pro Kubikmetet G ) t) Moterial,
diese Anreicherungen sind nur wn geringer AusdehnunE und
daher inseesamt nenie auseiebig.
Weniger stark onge re ichen, dafir ober aargedehnter ist eìn bis
2 m maichtiget goltlfuhrender Honzo t. Bei Predoso und Por-
knovu betràgt der Goklgehalt bis 300 ng/Kubikmeter Mate-

Dtls Gold des Orba F.iseNien sich in Forn diinner Schuppen
nn schoner gelbet Fnbe, dìe sehen eiùen Durchnesservon I
,ntn und ein Ge$icht \'.»t l-1 mg iìhefichreiten. Zusanmenset-
.ung: 90 Ea Au, 8 E Ag, Cu, Zn und weìterc Elenente ì Spu-

Histoische Notizen:
Das GoA\taschen iù .ler Orba und ihren Zùli\tsen hat eine lan-
Ee Tradition, die eAten s(hrifllichen ENàhnungen srommen
ous dem Hochmìttelaher. An Rio Secco \earcn die Verhàltnis-
se en$s arulen gelagen, da sìchdasGehiet anderCrenae ayi-
tchen Maila d und Monlerrato befand, lurnnte lth h'egen stàn-
dige t G rcn.ttreitigkeiten und $egen Batuleniiberfai enkeinge-
regeher Goldahbau entwìckeln. Erst in Jab lSSl wurden eì-
nige Clains veryehen, .lie ersten an lng. F. E. lltcour urul an
G. Pciruno, ober uuch an G. B- Paulin und S. Serra, bald gob
es a\tischen de einaelnen Gewerken Strcitigkeiten, die sch-
lieJllich rot Gencht ouseetmcen $,u en. Lacour eeb,ann die
P.o.esse und seine GetellsL'hafl erhieh l890fur 50lahre das
alleiniee Sthiirfrecht lit dì? Goldsarule in der gesanten Flu!
ebene der Orba i,t det Ptu\'in. Alessandrii.
Eine r fran.òsiche Gesellst:hafi. die bercìts dìe Goklsruben von
Gor.ente unterhielt, \,rurden die Schùìfrecht fùr den Rio Secco
e eilt. Aber der Clain nu$te bald wieder wesen Wassernot-
srand aufue geben u'e rden.
In den -l0er lahren und *iihrend des II. wehkrieBeswurde we-

sen der hohen Preiseflr Gold und die anderen St htermeta e

der intlusrrielle-Abbau des Goldes durch eine Gesellschaf untl
rlurch die bkole Betòlkerung wieder aufgenonmen.
lùngste Forschunqen des Aubrs in Zusammen rbeit mit einet
kan«lischen Berswe rl:gesellschaft be stàtisen die Etistenz zahl-
rcit:lkr interessanter Berei(he. \,ras den Gehah onGold urul an-
deren Sù"ermineralen (Musneù. ment) betrifr. Die Goldwa-
schwettbewerbe. die in den |erqangenen Jahren wranstahet
*wden. hoben das Inreresft un 'Goldfischen ' setu stark sejiir-

Die Gonente Godgrubcn
und die Seilcnlagcrsliitle im Oùo-Bccle
Dar Srifeneold stonnt ùus h,"dtothemalen Qudt.t/.ii,teen, .lie
in den uhrawfrs.hen Cesteinen der "Voltri Gruppe loklli.
siert :;i d. Diese Gesteine hestehen hduptsaichlirh aus Lisl\'d-
nilen,.lie i,, terpentinisiert.n Lherolithen enthulten sind. nohe
an tcktonischen Kontakt nit Merobastten un.l Kalks(hiekrn.
Dìe Eìaparagenese hesteht duslolgende ,feinst in Gestein yer
teilten Mineralen: Gold, ChalkopfÌit, Sphalcit, Tetracdrit,
Prnhotin, MaÌkas , rydt und Dlciglanz.
Dds gtiillte Vorbntn?n helìtklet sich in Gone,ktal, nahe des
/.,Jt\t{nnu Sees. Die vr.t.ten Adem konnen et,ige )qer Me-

Das GoA .bs Rio Secco
lm Gebiet der Rio Sccco srehen ausgedehnre und mijchtige al.
luriale Abbgerungennn, die aufplìo.ànen Mergeln und Toneù
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des Pìemontesischen Te didùeckens liegen. Die mergelieeTo-
ne von graublauer Fafie enlhahen zahlreiche Fossilien in be-
stem E altungszustond.
Die Flulablagerungen, die au:h eine MÌichtigkei yon 6 ù er-
reiche kònnen, bestehen aus groben Geòll, Sand und Ede
und sind . T. so stark terfestist, dop sic Aussehen und Merk-
nale von Kongloneraten annehnen. Von det Zusaìn nensetzung
her ùberuiesen mafsche und uhrunafsche Cerd e (Serpenti-
nite, Anphibolite, Ekbgite) ddneben au(h ztlhlrciche Quarz-
seròlle, aber keine Kalkchiekr.
Sondlinsen siul niht besonderc tuiufrR. Sie .eichnen sich dur-
ch ìhre schwane Forbe und ihren hohen Gehall on Magnetit
und llmenit in gleichen Veru)lhissen ous, bis$'eilen iibervìegt
det llmenit. Verbreitct, \4,enn auch in geìnqeren Mengen, ist

auch Gronat in wrychiedenen roten Fofitònen, hiiufg in dur-
chscheine den Kòmem. Anderc B.iche im selben Gebiet h,eì-
sen die Eleichen Merkmale ouf. lh allen konnte Gold nach-

se"iesenwerden, aUerdinss in sehr bescheidenen Mensen mit
Ausnohme des Rio Secco, der als ein.iger in Gebier nennen-
svene Goldmensen enrhàh. Diese kon.entieren sichror allen
in Anreicherunsen, die durchdie Tdtiskeit desflielenden Was-
sers gebildet huftlen. Die Anreicherunsen sich oIt durch steri-
Ie Deckschichten iibeftleckt, manchmal sosar mìt Erde und Ve-
getation, die dann abgetragen werden niissen.
Goldfndet sich hier in bis 2 mn srolen Schuppen. luiufse r als
ìn det Orba: auch Berundere Kòrner, ìnanchmal nir eindeuti-
gen KristolUliichcn, selten in Forn mehrfach sebosener fili-
graner Gebil.ie, die ìn sehenen Fàllen in Rineform vorliesen.
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