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Sul fiume Ticino, con
la febbre dell’oro

—  Rita Mabel Schiavo, 25.7.2014

Nel sottosuolo. Dentro il Monte Rosa un giacimento più grande di quelli del Sudafrica
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Il parco del Ticino

U !! CONDIVIDIn uomo chino sotto il cap pello che lo pro tegge
dal sole, con i piedi nell’acqua e circondato dai suoi
strumenti di lavoro: barra, setaccio, canalina, tulin,

sec chi e pala. Si tratta di un cercatore d’oro. Non siamo stati
pro iet tati indie tro nel tempo, nello Yukon o nel Klondike dei
romanzi di Jack Lemmon, ma ci troviamo lungo le sponde
del fiume blu: il Ticino. Ebbene sì, in Italia c’è l’oro e nelle
viscere del Monte Rosa esi ste un giacimento supe riore
a quelli attual mente più produt tivi pre senti in Suda frica. Un
giacimento di 20 km quadrati che, a causa di pro blemi
ambientali, di sicu rezza e di costi, non è attual mente sfrut -
tato. 60 chi lo me tri o forse più di galle rie testimo niano
l’antico lavoro che si svol geva soprattutto nella Valle Anza-
sca, a Macu gnaga, in pro vincia di Verbania, dove l’ultima
miniera fu chiusa nel 1961, a seguito di un inci dente in cui
persero la vita quat tro per sone. La miniera d’oro della Guia,
nella fra zione di Borca è oggi accessibile alle visite guidate,
durante le quali è pos sibile scorgere lungo il percorso auten-
tici filoni di pirite aurifera.
«I giacimenti primari sono gene ral mente filoni, chiamati
anche vene, che attra versano altre formazioni roc ciose – si
legge sul sito dell’Università di Trento – Sono costituiti pre -
valen te mente da quarzo, in cui sono dispersi pic coli grani
d’oro; quest’oro, detto anche primario o nativo, è spesso
accom pagnato da residui mine rali metal lici (ferro, rame,
arse nico e antimo nio). Le vene si formano quando fluidi
idro termali costituiti da acque e vapori con tempe rature di
qual che centinaio di gradi (tra i 320° e i 380°C) e pressioni
comprese tra 0,8 e 3 kbar, con te nenti oro e altri metalli pro-
ve nienti dalla pro fondità della terra, pene trano in rocce pre -
e sistenti. Un tipico depo sito aurifero è pro dotto nelle rocce
vulcaniche dall’interazione tra i fluidi mag matici, pro ve -
nienti dalle camere sot to stanti, con i fluidi meteo rici; le vene
d’oro si trovano sotto i detriti prodotti dall’erosione
dell’edificio vul canico».
Durante le fasi gla ciali del Quaternario, i ghiac ciai delle Alpi
occiden tali si sono man mano espansi e ritirati edificando
cerchie more niche formate dai detriti. Suc ces sivamente la

http://ilmanifesto.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/25/febbre-oro-parco-ticino.jpg


rete fluviale ha aperto dei varchi in que sti depo siti che ancor
oggi i fiumi erodono e trascinano a valle durante le piene.
L’oro conte nuto in tali depo siti si pre senta sotto forma di
lamelle e di granuli: la forma a granulo è indice del basso
tasso di trasporto che esso ha subito ad opera dei corsi
d’acqua; in genere, infatti, i granuli subiscono in acqua cor-
rente continue percus sioni tra i ciot toli e per la loro ele vata
mal lea bilità si assot tigliano assu mendo una forma lamel lare.
Si sono così formati i giacimenti secondari.
Come in tutti i fiumi di origine alpina, soprat tutto Po, Dora
Bal tea, Adda, Serio, Oglio, il Ticino è un bacino in cui è pos -
sibile tro vare l’oro. Esiste una vera e pro pria docu menta-
zione di conces sione di cavare oro dai greti del fiume risa-
lente al Barbarossa, anche se già Pli nio parla di diverse testi-
mo nianze in pro po sito. Le conces sioni pas sarono di mano in
mano tra feu datari ed eccle siastici, fino a quando tutti i greti
dei fiumi italiani pas sarono sotto il Demanio, che iniziò ad
asse gnare le licenze ai richie denti. Fino alla Seconda Guerra
Mondiale, da Varallo Pombia a Gal liate, circa sei cento cer ca-
tori trascorre vano la loro giornata chini sui setacci. Il duro
lavoro era ripagato dalla raccolta di 10–15 g al giorno del
pre zioso ele mento e, a fine mese, il guadagno era dieci volte
supe riore a quello di un ope raio che lavo rava in fab brica!
Alla fine dell’800, una compagnia francese, decise di avviare
un’impresa di estrazione estensiva per mezzo di draghe
a vapore, ma il tutto si risolse in un fal limento: nessun
sistema indu striale è infatti in grado di emu lare la segreta
capacità dei cercatori d’oro, tramandata di gene razione in
gene razione. Oggi la situazione è cambiata, le risorse sono
nettamente diminuite e la ricerca dell’oro in Italia è diven-
tata un hobby per i pochi che hanno un po’ di tempo, molta
pazienza e una grande resi stenza fisica. Dopo ore di lavoro
è possibile andarsene senza nulla oppure tro vare delle vere
e pro prie pepite fino a 14 grammi. Non è pensabile farlo per
guadagnare, ma solo per colle zio nare.
Il 12 ottobre tutti potranno cimentarsi in que sta atti vità nelle
pic cole aree sab biose in un’ansa del fiume Ticino. Come suc-
cede durante le gare, alcune pagliuzze verranno aggiunte in
loco per ché tutti pos sano soddisfare la propria «febbre
dell’oro».

*Asso ciazione Didat tica Museale



Articoli Correlati

Il Borgo dei rifiuti (http://ilmanifesto.info/borgo-dei-rifiuti/)
Era l’8 maggio 2008 quando alla redazione di un noto quindicinale della Pro vincia di Latina arrivò la tele fo nata di
un refe rente della Sogin, la società sta tale depu tata al…

Prima e dopo Ferguson (http://ilmanifesto.info/prima-e-dopo-ferguson/)
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I commenti per questa discussione sono attualmente chiusi.

Isis-Assad, un’alleanza impossibile
3 commenti • 3 giorni fa

Francesco Santoianni — Complimenti per questo
articolo che, grazie al cielo, smentisce (o quanto meno
ridimensiona) le accuse che avevo formulato a "Il
Manifesto" con un mio articolo, forse troppo incauto,
di qualche giorno fa. …

Volo MH17, Kiev secreta l’indagine
2 commenti • 2 giorni fa

Gora Euskal Herria — Ma come ? Avevano in mano le
prove della colpevolezza dei ribelli antifascisti ed ora
decidono di secretare l'indagine ? Obama è d'accordo
? Io dico che questa decisione è invece la definitiva …

10mila militari Nato contro Mosca
7 commenti • 2 giorni fa

Pierpaolo1947 — Certamente quella dei 1.000 invasori
è una busala. Poi li hanno ricontati meglio e si sono
accorti che rano 4.000-5.000.Ma non solo le cifre
vengono inventate a casaccio: anche i tempi sono
sfasati..Solo ora, …

Nomine Ue: Mogherini in pole
1 commento • 3 giorni fa

begunka — Cosa serve,ma cosa serve l'alto
rappresentante ue per la politica estera??? Dopo
l'inutile Ashton, l'inutile Mogherini...Quanto si
beccherà per l'inutile carica? Maledetti!!!
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Insieme con l’indignazione, i fatti di Fergu son, nel Mis souri, hanno susci tato domande che chiamano a qual che
rifles sione ulte riore. Se un poliziotto uccide un gio vane nero – Michael Brown, diciotto anni…

Un taxi per Kirkuk. Viaggio tra i giovani kurdi con uno sguardo volto verso l’Iran
(http://ilmanifesto.info/un-taxi-per-kirkuk-viaggio-tra-i-giovani-kurdi-con-uno-sguardo-
volto-verso-liran/)
Fardin, 25 anni, ha lasciato la più grande città del Kur distan iraniano, Ker<CW-29>manshah, per rag giungere Kir-
kuk in Iraq. Ma da qual che set timana vive nel terrore. «Qui è in corso…

Il tatuaggio di Katrina (http://ilmanifesto.info/il-tatuaggio-di-katrina/)
Closed for storm recita una scritta sbiadita ma ancora in evidenza. Quasi nove anni dopo l’uragano Katrina, il più
grave disastro naturale della storia degli Stati Uniti in termini…

Egitto, gli operai si fanno sentire (http://ilmanifesto.info/egitto-gli-operai-si-fanno-sentire/)
L’ondata di scio peri del feb braio 2014 che ha costretto alle dimis sioni il governo di Hazem al Beblaui, avrebbe dovuto
rap pre sen tare un’affermazione importante per il movimento ope raio egiziano. Per…

Gli orfani di «Margine Protettivo» (http://ilmanifesto.info/gli-orfani-di-margine-protettivo/)
I Siam sono a lutto da set timane. È pas sato quasi un mese da quel mat tino del 21 luglio quando mis sili sganciati da
droni israe liani uccisero 12 mem bri di que sta famiglia…
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