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Piccoli grandi lavori all’arena
Da semplice conteiner ad “ufficio-casetta”
Ci sono volute ore ed ore di lavoro domenicale diluite in alcuni mesi ma, alla fine, il
risultutato è, a dir poco, accogliente e confortevole!
Il vecchio conteiner che prima ospitava di tutto un po’, da cui un altoparlante un po’
gracchiante, durante le gare, radunava i concorrenti, dietro al quale si effettuava
il controllo pagliuzze, ora è un dignitoso ufficio con postazioni pc ed ha anche un
piccolo sgabuzzino dove ritirare fili, provette, pulsanti e...
I “vorontari”, dallo scorso inverno, hanno cominciato a spostare il conteiner, rifatto la
base d’appoggio e lo hanno riposizionato su putrelle sul monticciolo di ciapei della
Bessa.
Il rifacimento dell’impianto elettrico, lo spostamento dei divisori, la costruzione del
portico e la copertura del nuovo tetto hanno fatto in modo che ora, a Victimula, ci
sia una “seconda casetta”, pronta ad essere collaudata per il Campionato Italiano del
28 giugno. Forse è ancora da intonare con il paesaggio circostante, forse avrebbe
bisogno di avere un colore più consono con la vegetazione, ma... un po’ alla volta,
con calma, faremo anche quello!
Certo lavorare è faticoso, soprattutto per chi non è tanto del mestiere, ma condividere
la fatica tra una battuta scherzosa, una presa in giro amichevole e magari lo sbagliare
e poi… rifare, contribuiscono a cementare l’amicizia che ormai ci lega e a far sì che i
lavori procedano spediti, senza troppi intoppi e in allegria.

13 dicembre 2014:
Pranzo degli AUguri
Anche la stagione 2014 si è conclusa
come da consuetudine con il
tradizionale Pranzo degli AUguri.
All’appuntamento
fissato
per
domenica 14 dicembre hanno
risposto in molti tra amici e cercatori
d’oro.
Presso il salone degli Alpini di Benna,
i nostri bravissimi chef ci hanno
deliziato con squisiti manicaretti.
Il presidente Bruno Martini ha
poi relazionato ai soci sulle varie
attività svolte nel corso dell’anno e
presentato il programma per l’anno
2015.

21 Marzo 2015:
Festa di Primavera
Anche quest’anno la festa di
primavera si è svolta in un clima
più autunnale che primaverile con
pioggia e freddo, ma nonostante le
condizioni atmosferiche i temerari
cercatori d’oro si sono sfidati per il
primo titolo stagionale.
Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro
nella categoria professionisti uomini
è stato Rocco Bodrato, argento per
Vittorio Mauri e bronzo a Claudio
Minetti. Flora Nicoletta si aggiudica
la categorie donne, seconda Simona
silvani e a chiudere il podio Liliana
Claut.
Nella gara a coppie oro per la coppia
Ramella-Polidori, argento per la
coppia Bianco-Bogni, terza la coppia
savonese Bodrato-Silvani.
Massimo Polidori si è aggiudicato
la categoria ragazzi, al secondo
posto Diletta Lucca, terzo Riccardo
Silvestri e quarto Andrea Pastore.
Terminata le gare la giornata è
proseguita con la distribuzione
della
tradizionale
fagiolata
sapientemente preparata dagli chef
di casa Pizzoglio.
Un grazie a tutti coloro che hanno
partecipato alla giornata sfidando il
maltempo!
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Imparare a
cercare l’oro
19 Aprile 2015: Secondo corso per aspiranti cercatori d’oro
Il successo dello scorso anno si è
ripetuto anche con il secondo corso
per aspitanti cercatori d’oro.
Armati di cuorisità e interesse, un
bel gruppo di corsisti si è presentato
puntuale all’arena e dopo il caffè di
benvenuto la giornata ha preso il via.
Prima tappa la cellula dell’EcoMuseo dell’oro e della Bessa. Bruno
ha guidato il gruppo per le varie

sale dando spiegazioni esaurienti e
rispondendo alle varie domande.
Dopo il museo è stato il momento
della Bessa, incrocio tra storia e
geologia con il suo insolito paesaggio
fatto da cumoli di ciottoli.
La mattinata si è conclusa all’arena
con la teoria e le prime prove di
lavaggio delle sabbie aurifere.
Pausa pranzo in compagnia e poi

trasferimento sul greto del torrente
Elvo, dove tutti hanno potuto mettere
in pratica i vari insegnamenti sulle
tecniche di lavaggio.
La giornata si è conclusa nel tardo
pomeriggio con i partecipanti che
hanno fatto ritorno a casa con una
bella campionatura e per molti di loro
la voglia di tornare presto a scovare
altre pagliuzze scintillanti.

Scuola Oro
Come per gli anni passati anche nel
2015 sono molte le scolaresche che
sono venute a trovarci all’arena di
Victimula, per provare l’emozione
della ricerca dell’oro.
Il 13/5
Il 20/5
Il 21/5
Il 21/5
Il 25/5
Il 26/5
Il 27/5
Il 27/5
Il 28/5
Il 9/6

35
18
44
35
30
22
16
34
51
45

alunni da
alunni da
alunni da
alunni da
alunni da
alunni da
alunni da
alunni da
alunni da
alunni da

Mongrando
Mongrando
Pralungo
Torino
Tollegno
Zubiena
Andorno
Ciriè
Tollegno
Carmagnola

Ora aspettiamo i centri estivi.
Ringraziamo i nostri “ Professori “
per la disponibilità e pazienza :
Flora, Renzo, Graziano, Paola,
Geraldine, Rolly, Gigi, Anna e Bruno.
Un grazie anche a Flora Rocchetti
che ci ha dato un aiuto per
l’accompagnamento al Museo.
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Dal TGR Piemonte al TG1, la nostra associazione sui telegiornali Rai
La febbre dell’oro colpisce ancora!
E ancora una volta sono stati i media nazionali a portare
alla ribalta l’attività dei cercatori d’oro.
Nella mattina del 3 maggio una troupe del TGR Piemonte è
stata all’arena per girare un breve servizio, andato in onda
la sera stessa nell’edizione delle 19.00 del telegiornale
regionale. Lo stesso servizio è poi stato mandanto in onda
nei giorni successivi sia dal TG2 che dal TG1.
Un’ottima vetrina per le attività svolte dalla nostra
associazione!

Comunicazione ai Soci

L’oro dell’Elvo

Il Consiglio Direttivo comunica
che in seguito alle dimissioni del
consigliere Tresti Filippo, il posto
vacante è stato assegnato, come
previsto dallo statuto, a Nicoletta
Flora, prima delle escluse alle
elezioni del dicembre 2013.
Il Consiglio Direttivo coglie
l’occasione per ringraziare Filippo
per l’impegno e la vicinanza
dimostrata all’associazione in questi
anni.

10 Maggio 2015 : uscita sul torrente Elvo
Domenica 10 maggio 2015, a Cerrione,
le rive dell’Elvo, hanno ospitato un folto
gruppo di appassionati per la consueta
giornata di ricerca aperta a tutti.
Chi era stato invitato da amici cercatori
(Walter e Valerio hanno coinvolto i
loro amici speleo), chi aveva saputo
dell’iniziativa tramite internet e
proveniva o da paesi vicini o da Genova,
chi era incuriosito dall’ esperienza, chi,
proveniente da Roma, ha partecipato
per produrre un...reportage fotografico
sul territorio biellese e chi....si è trovato
coinvolto ad opera dei genitori, perchè
troppo piccolo!
Tutti però accomunati dalla storica
“febbre dell’oro” e da tanta voglia
di trascorrere una giornata in relax,
all’aperto, lontano dal frastuono
cittadino in buona e simpatica
compagnia.
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Il caldo sole di maggio ci ha riscaldati
e... cotti fin dal mattino, quando il
Presidente Bruno Martini con la moglie
Anna hanno accolto tutti con la consueta
cordialità, illustrando il programma
della giornata, spiegando ai neofiti
i rudimenti della ricerca, fornendo il
materiale a chi ne era sprovvisto e a
pranzo, condividendo anche il cibo con
chi non ci aveva pensato, come hanno
fatto Flora e Renzo!
Il torrente non è stato avaro nei confronti
dei cercatori esperti e meno provetti!
Tutti, chi più, chi meno, sono tornati
a casa con un discreto bottino, che ha
reso ancor più piacevole le ore trascorse
insieme; in ogni provetta c’erano
abbastanza pagliuzze da soddisfare
anche i più scettici ed esigenti e da
entusiasmare chi non aveva mai provato
a lavare le sabbie aurifere.

CONTATTI
ASSOCIAZIONE BIELLESE
CERCATORI D’ORO
VIA L. DEBERNARDI 50
13888 - VERMOGNO ZUBIENA - BIELLA
infoline: +39 347 8352331
www.cercatoridoro.it
info@cercatoridoro.it
www.facebook.com/ABCDOROItalia
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I cercatori d’oro ad Expo Milano 2015
Anche i cercatori d’oro della nostra associazione saranno
ospiti ad Expo Milano 2015.
La nostra associazione, grazie all’Unione Montana della
Valle Elvo, vincitrice di un bando promosso da Anci
Comuni Italiani, sarà presente all’Esposizione Universale
lunedì 27 luglio con uno stand dove oltre alla distribuzione
di materiale informativo ci sarà la possibilità di cimentarsi
con il lavaggio delle sabbie aurifere.
Vi aspettiamo quindi ad Expo per far conoscere al mondo
la ricerca dell’oro e le molteplici attività che si possono
svolgere nella Valle Elvo, la Valle dell’Oro!

Prossimi appuntamenti
27 luglio: Expo Milano 2015
3-9 agosto: 39° Campionato Mondiale (Spagna)
27 settembre: Trofeo Diego Rossetti e Campionato Piemontese
11 ottobre: Uscita sul fiume (luogo da definire)

NEWSLETTER
E’ NUOVAMENTE ATTIVA LA
NEWSLETTER DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE. ISCRIVITI
SUBITO PER RICEVERE NEWS E
PROGRAMMI DIRETTAMENTE
NELLA TUA CASELLA EMAIL!
ISCRIVITI ALL’INDIRIZZO:
HTTP://OW.LY/K6RST
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