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Associazione Biel lese Cercatori  d ’Oro
Numero1
2014

Torna 
“La 
Picaja”

Torna la newsletter 
ufficiale della nostra 
associazione

Eletto durate il pranzo degli Auguri 2013 i Membri del 
Consiglio Direttivo che resterà in carica per il triennio 
2014-2016

Dopo alcuni anni di assenza 
torna “La Picaja”, la newsletter 
dell’Associazione Biellese 
Cercatori d’Oro.
In ogni numero notizie, 
risultati e resoconti 
delle attività svolte 
dall’Associazione oltre al 
calendario con gli impegni 
futuri.
La pubblicazione verrà 
distribuita gratuitamente 
durante le manifestazioni 
organizzate dall’ABC d’Oro 
e pubblicata on line sul sito 
www.cercatoridoro.it.
Chiunque volesse contribuire 
può inviare il materiale 
via mail all’indirizzo info@
cercatoridoro.it

Si sono svolte durante il tradizionale pranzo degli Auguri, le votazioni per 
il rinnovo del Consiglio Direttivo.  Dallo spoglio sono risultati eletti: Valter 
Pizzoglio voti 41, Paola Capellaro voti 39, Bruno Martini voti 38, Valerio 
Pizzoglio voti 38, Davide Lavino voti 36, Paolo Corona voti 32, Filippo 
Tresti voti 31, Matteo Galleran voti 30, Graziano Mosca voti 28.
Hanno ricevuto voti anche: Flora Nicoletta voti 24, Luigi Conti voti 16, 
Arturo Ramella voti 6, Anna Salogni voti 5, Geraldine Mc Crossan voti 4
ed altri ad un voto. 
Il nuovo Consiglio Direttivo ha poi attribuito le cariche: presidente 
Bruno  Martini, vice presidente Valter Pizzoglio, segretario Davide Lavino, 
tesoriere Paola Capellaro, consiglieri: Valerio Pizzoglio, Paolo Corona, 
Filippo Tresti, Matteo Galleran, Graziano Mosca. 

Rinnovo del Consiglio 
Direttivo
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CONTATTI

Come da tradizione la stagione 
dei cercatori d’oro è stata aperta 
dalla Coppa Carnevale - Festa di 
Primavera.
Nonostante il brutto tempo e 
la temperatura tutt’altro che 
primaverile una trentina di 
concorrenti si sono sfidati per 
contendersi il primo titolo della 
stagione.
E’ stato Emilio Costa ad aggiudicarsi 
il trofeo precedendo Valerio 
Pizzoglio e Luigi Conti. Nella 
categoria donne medaglia d’oro 
per Elena Mocanu, argento a Flora 
Nicoletta e bronzo a Giuseppina 
Vacchini.

Ancora un oro per Emilio Costa 
nella categoria veterani, secondo 
posto per Luigi Conti mentre sul 
terzo gradino del podio è salito 
Giancarlo Rolando.
Nella gara a coppie primo posto per 
la coppia Costa-Mocanu, secondo 
posto per Bogni-Bianco, terza la 
coppia Pizzoglio-Pizzoglio.
Nella categoria junior Riccardo 
Silvestri sale sul gradino più alto del 
podio, al secondo posto Emiliano 
Mocanu, terzo Massimo Polidori. 
Un applauso e un ringraziamento 
agli chef di casa Pizzoglio che 
hanno curato la preparazione della 
fagiolata servita a pranzo.

E’ stato un esperimento più che 
riuscito il “ Primo corso per aspiranti 
cercatori d’oro’.
Ventuno gli iscritti che si sono 
trovati all’arena di Victimula alle 
9.00 per il caffè di benvenuto. 
La giornata è poi iniziata al Museo 
dell’Oro e della Bessa dove i corsisti 
hanno ricevuto le prime nozioni 
sull’oro alluvionale e le tecniche di 
ricerca e lavaggio. Conclusa la parte 
teorica sono tornati all’arena dove 

gli iscritti hanno potuto prendere 
in mano la batea per la prima volta 
e cimentarsi con il lavaggio delle 
sabbie aurifere.
Dopo la pausa pranzo, 
trasferimento sulle sponde del 
Torrente Elvo dove la giornata si è 
conclusa con la soddisfazione del 
ritrovamento di qualche pagliuzza 
d’oro e la consegna del diploma di 
partecipazione.

23 marzo 2014: La Coppa Carnevale apre la stagione 2014

Coppa Carnevale e corso 
per aspiranti cercatori

13 aprile 2014: Primo Corso per aspiranti cercatori d’oro

Rientrato a breve da questa 
avventura dorata, che dire...
Mi sono davvero divertito 
tantissimo e sentito accolto 
calorosamente.
Concentrato sulle molteplici 
e interessanti informazioni 
ricevute, non riesco a ricordare 
tutti i nomi delle persone 
incontrate.
Ma volevo comunque cogliere 
l’occasione per ringraziare 
tutto lo staff per l’accoglienza 
calorosa, la simpatia, 
professionalità e pazienza con 
noi principianti.
Si sente e si respira proprio la 
passione che vi unisce e devo 
dire mi sono sentito davvero 
coinvolto.
Se non fosse per la distanza 
spero di poter presto 
condividere ancora con tutti voi 
questa bellissima passione.

Grazie ancora a tutti e a presto;
Thomas

Thomas e la sua 
esperienza al corso
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Per la prima uscita del 2014 
l’Associazione Biellese Cercatori 
d’Oro è tornata sul torrente 
Orco.
Una cinquantina tra appas-
sionati e neofiti si sono dati 
appuntamento domenica 11 
maggio a Rivarolo Canavese alla 
ricerca delle preziose pagliuzze.

Come sempre gli esperti 
cercatori si sono messi a 
disposizione per chi affrontava 
l’esperienza della ricerca per la 
prima volta.
Il risultato è stata una bella 
giornata all’aria aperta e  la 
soddisfazione per tutti quanti di 
tornare a casa con una piccola 

campionatura.
Ringraziamo Umbero Bravo 
per l’assistenza e per averci 
consigliato il luogo!
Vista la partecipazione  
numerosa abbiamo 
programmato una seconda 
uscita per il 12 ottobre sul 
Torrente Elvo.

Anche in questa prima 
parte dell’anno tanti ragazzi 
sono venuti a farci visita per 
avvicinarsi alle tecniche della  
ricerca dell’oro.
Il 29/4  32 da Ponderano
Il  4/5   19 da Biella
Il  5/5   46 da Torino

Il  8/5   68 da Vercelli
Il 29/5  66 da Torino
E il 26/6 avremo ospiti due 
centri estivi, al mattino 60 
ragazzi da Casale Monferrato e 
al pomeriggio 22 da Torino. 
Altri centri estivi ci hanno 
contattato ma non ci sono 

ancora le date definitive.
Grazie di cuore a Flora e Renzo, 
Graziano, Edi, Paola, Geraldine, 
Anna e Bruno che con la loro 
pazienza permettono all’ABC 
d’Oro di continuare questa 
importante attività.

Vestibulum dictum sodales dolor, quis 
elementum est molestie et. Quisque mattis orci 

Uscita sull’Orco e Scuola Oro
Scuola Oro 2014

11 maggio 2014: Uscita sul Torrente Orco
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Non si spegne l’interesse dei media per la ricerca dell’oro.
Dopo i servizi, gli articoli e le interviste in occasione dei Mondiali 
elvo2013.it, nelle ultime settimane la nostra associazione è tornata 
in TV.
Sabato 25 maggio la rubrica Bell’Italia di Rai Tre ha dedicato un 
ampio spazio alla ricerca dell’oro e alla Bessa.
Il servizio, girato tra Eco-Museo, Bessa e torrente Elvo ha messo 

11-16 agosto: WORLD GOLDPANNING CHAMPIONSHIP - Kopparberg (Svezia)
28 settembre: TROFEO ROSSETTI - CAMPIONATO PIEMONTESE
12 ottobre: USCITA SUL TORRENTE ELVO
14 dicembre: PRANZO DEGLI AUGURI (Benna, sede degli Alpini)

in luce sia gli aspetti storici e 
geologici legati alla Bessa sia 
l’attività di ricerca dell’oro ai 
giorni nostri.  Altra menzione alla 
nostra Associazione e all’attività 
della ricerca dell’oro è stata fatta 
dai commentatori di Rai Sport 
durante il passaggio della tappa 
del Giro d’Italia nel territorio del 
comune di Zubiena.
Ultima, in ordine cronologico, 
l’intervista rilasciata dal 
presidente Bruno Martini ai 
microfoni di Radio Capital per 
parlare di ricerca dell’oro come 
attività per le vacanze estive.

La ricerca dell’oro alla “ribalta” su radio e TV

I media sempre 
più interessati alla 
ricerca dell’oro

PROSSIMI APPUNTAMENTI


