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27 luglio 2015:
Expo ospita i cercatori d’oro 
Biellesi

La Valle Elvo, per mezzo del 
progetto “La valle dell’acqua d’oro” 
è riuscita ad aggiudicarsi un bando, 
per cui ha potuto essere presente 
alla manifestazione milanese per far 
conoscere il territorio ed i cercatori 
d’oro che nell’Elvo sono di casa e 
fanno parte integrante della realtà 
locale.
Nonostante il caldo torrido, è stata 
una splendida  vetrina internazionale 
per illustrare al pubblico presente  la 
realtà dei cercatori d’oro biellesi!Un 
accattivante fondale che ritrae 
Arturo, Bruno, Flora, Graziano e 
Renzo nell’Elvo ha attirato molte 
persone e anche se eravamo 
dislocati in una postazione non di 
primissimo piano, a cascina Triulza, 
splendidamente restaurata, a pochi 
passi dal decumano centrale,fin dal 
primo mattino numerose famiglie 
italiane e straniere (Stati Uniti, 
Francia...Marocco) hanno potuto 
sperimentare la tecnica della ricerca 
dell’oro in vasca e tutti si sono  
entusiasmati. Quanta soddisfazione 
si leggeva negli occhi dei più piccoli 
che ammiravano le pagliuzze trovate 
all’interno della batea! Quanta 
emozione nel raccoglierle, inserirle 
nella provetta ed ammirarle!
Alcuni si sono limitati a provare 
a lavare il materiale, altri, più 
interessati, ci hanno chiesto da 
dove veniamo, che cosa ci spinge 
a cercare l’oro e come fare per 
contattarci.
E’ stata certamente un’occasione 
per farci conoscere ad un pubblico 
variegato e chissà che qualcuno 
diventi a sua volta cercatore! 

Domenica 28 giugno 
presso l’arena Victimula 
si è disputata l’edizione 
2015 del Campionato 
Italiano cercatori d’oro e 
in concomitanza il primo 
Memorial Edy Barbero.

Una calda giornata estiva 
è stata la cornice ideale 
per una giornata di 
competizioni dove una 
cinquantina di concorrenti 
si sono sfidati per i vari 
titoli in palio.

Nella categoria Uomini è stato Giancarlo Rolando ad aggiudicarsi il titolo di 
campione italiano trovando tutte le undici pagliuzze in 2’39’’. Secondo classificato 
Valerio Pizzoglio con il tempo di 3’06’’. Chiude il podio Silvio Bianco con 11 pagliuzze 
in 3’16’’.
E’ stata Flora Nicoletta ad aggiudicarsi la medaglia d’oro ella categorie Donne, 
seconda posizione per Liliana Claut. Sul terzo gradino del podio Paola Capellaro.
La categoria Veterani è stata vinta da Pierino Angoli unico concorrente a trovare 
tutte le 10 pagliuzze seminate nel tempo di 2’47’’. Secondo posto per Luigi Mariani 
che ha preceduto Liliana Claut.
Il podio della categoria Ragazzi ha visto sul gradino più alto Pietro Farina, secondo 
Riccardo Silvestri e terzo il piccolo Pietro Lavino.
La gara a coppie è stata vinta dalla coppia Bianco-Bogni con 13 pagliuzze in 5’41’’; 
al secondo posto la coppia Nicoletta-Marchiori, 12 pagliuzze in 6’45’’; a chiudere il 
podio la coppia Martini-Salogni che ha trovato 12 pagliuzze in 7’16’’.
E’ stata la squadra composta da Angeleri-Angeleri-Rolando ad aggiudicarsi la gara 
a terne a seguire la squadra Pizzoglio-Pizzoglio-Galleran, terzo il team Minetti-
Angoli-Mauri.

La giornata si è chiusa con 
l’assegnazione del Memorial 
Edy Barbero, competizione 
particolarmente sentita da molti 
cercatori della nostra Associazione.
La gara, disputata con la batea 
Victimula e con stesura della classifica 
in base al numero di pagliuzze trovate, 
è stata vinta da Davide Lavino, unico 
concorrente a trovare tutte le 18 
pagliuzze seminate.

La calda estate dei cercatori 
Biellesi, da Expo a Navelgas
28 giugno 2015:  
Campionato italiano e I° Memorial Edy Barbero
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Una trasferta 
“Mondiale”

Anche quest’anno sono stati numerosi i 
partecipanti della nostra associazione ai 
campionati mondiali di Navelgas, nelle 
Asturie in Spagna.
C’erano: Arturo, Rocco e Simona, Valter 
e Valerio, Renzo e Flora, Anna e Bruno, 
Andrea Sonia Margherita Nicolò e 
Massimo Polidori, Rolly, Claudio e Laura 
Minetti oltre a numerosi soci di Oro in 
Natura.
Siamo arrivati tutti alla spicciolata (chi 
con auto, chi con aereo, chi a tappe 
forzate perché con gravi problemi 
all’auto!).
Accoglienza calorosa da parte di tutti gli 
amici spagnoli e oltretutto dagli amici di 
tutto il mondo.
Campo gara ben disposto, ottimo 
servizio ristorazione e intrattenimento; 
organizzazione mondiale con avvio con 
qualche difficoltà nella prima giornata 
di gara, poi la macchina organizzativa 
ha preso il giusto ritmo e tutto è 
proseguito bene.
Giornate intense riempite da gare 
e nei pochi momenti liberi ricerca 
di oro alluvionale nei torrenti vicini 
con ritrovamenti per alcuni più che 
soddisfacenti.
I risultati delle gare sono stati ottimi: 7 

medaglie vinte dall’Italia tutte firmate 
ABC d’oro a : Simona argento donne, 
Valerio bronzo uomini, Valerio e Valter 
oro pincin, Massimo bronzo under 16 
e under 12, Arturo oro squadra a 5. 
Buoni anche i risultati degli altri nostri 
partecipanti e di quelli dell’Associazione 
Oro in Natura.
Durante la settimana si è tenuta la 
solita riunione della WGA alla quale per 
l’Italia hanno partecipato Bruno Martini, 
Vittorio Mauri e Nicolò Polidori in qualità 
di interprete.
Durante la riunione si è votato per 
l’assegnazione dei mondiali 2017 

alla Scozia ( unico candidato) e dei 
mondiali 2018 alla Slovacchia (candidati 
Slovacchia e Austria). Presentato inoltre 
il Campionato europeo il prossimo anno 
in Svizzera.
Si è inoltre tenuta la presentazione, 
sempre durante la settimana al campo 
gara, del mondiale 2016 in California 
con un bel video è una cena a basa di 
fagioli, tipico cibo dei cercatori d’oro.
È stata come sempre una bella 
esperienza questa nostra partecipazione 
ai mondiali, è davvero stato un buon 
campionato pieno tra l’altro di calore e 
allegria.

3-9 Agosto 2015: Navelgas - Spagna
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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

CONTATTI

Avrebbe potuto essere l’occasione per festeggiare chi a 
Navelgas  aveva conquistato una medaglia ai Campionati 
Mondiali... purtroppo, il Presidente Bruno Martini, nel 
salutare i numerosi partecipanti giunti all’arena, ha 
comunicato due tristi notizie: da poche ore, ci aveva 
lasciati Lucia Pozzo, moglie di Matteo Galleran e da poche 
ore Renzo Verdoia, marito di Flora Nicoletta, era ricoverato 
in ospedale per un’emorragia cerebrale.
Passeranno soltanto pochi giorni ed anche Renzo ci 
lascerà.
Ci mancheranno tanto ma siamo certi che da lassù 
continueranno a seguirci e a proteggere i loro cari.

A dare un tocco di internazionalità alla manifestazione ci 
ha pensato Sylvie che puntualmente giunge dalla Francia 
per partecipare a tutte le nostre manifestazioni. Un grazie 
affettuoso a questa cara amica che sentiamo ormai un po’...
biellese.

 Ma veniamo ai risultati delle gare.   

Ad aggiudicarsi il XVI Trofeo Diego Rossetti (gara disputata 
da tutti i partecipanti con la batea Victimula) è stata 
Gabriella Duso.
Il titolo di Campione Piemontese nella categoria uomini 
è stato assegnato a Giorgio Bogni (11/11 in 2’05’’) che ha 
preceduto Vittorio Mauri (11/11 in 2’41’’) e Silvio Bianco 
(11/11 in 3’32’’.1).
Nella categoria donne primo posto per Liliana Claut (11/11 
in 4’13’’), medaglia d’argento per Giuseppina Vacchini 
(10/11 in 4’25’’), bronzo a Sylvie Sechaud (9/11 in 4’14’’).

Il podio della categoria veterani ha visto sul gradino più 
alto Pierino Angoli (10/10 in 2’25’’), seconda Liliana Claut 
(10/10 in 4’01’’) e terzo Giancarlo Rolando (9/10 in 1’22’’).
Il titolo nella categoria ragazzi è andato ad Massimo 
Polidori, secondo posto Matteo Fracassi, terzo Riccardo 
Silvestri, quarto Andrea Pastore.
La gara a coppie è stata vinta dalla coppia formata dai 
fratelli Pizzoglio, seconda la coppia Conti-Mariani, terza la 
coppia Angeleri-Angeleri. 

Con il Campionato Piemontese - Trofeo Rossetti si 
conclude la stagione agonistica. Ci ritroveremo per nuovi 
appuntamenti nel 2016! 

27 Settembre 2015: Trofeo Diego Rossetti e Campionato Piemontese

Appuntamenti 
d’autunno

Ci ha accompagnato una buona 
giornata “non piovosa”.
Tanti i bimbi con genitori e qualcuno più 
grandi cell sono venuti ad apprendere le 
tecniche di ricerca dell’oro sul torrente, 
abilmente istruiti dai “maestri” Valter, 
Geraldine, Umberto, Graziano, Anna e 
Bruno. 
Gradita compagnia di Giuseppe Ippoliti 

con la moglie Laura e l’amica M.Teresa 
che tra l’altro si sono proposti di 
accompagnarci il prossimo anno sulle 
rive del “loro” fiume Orba e per questo li 
ringraziamo tantissimo.
Tutti i partecipanti hanno trovato l’oro, 
prima a monte poi a valle del ponte di 
Cerrione. Pranzo al sacco in allegria e 
appuntamento al prossimo anno.

11 Ottobre 2015 : uscita sul torrente Elvo

Dopo fitte piogge una giornata di 
sole ha incoronato la tradizionale 
manifestazione  “Vermogno e la 
Bessa”, quest’anno particolarmente 
ricca e interessante.

Anche la nostra vasca di 
dimostrazione è stata ospitata nella 
centrale via De Bernardi e molti 
sono i curiosi che si sono fermati e 
cimentati nella ricerca dell’oro.

4 Ottobre 2015: 
Vermogno e la Bessa
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Come ogni anno sono numerosi i ragazzi che sono venuti 
a trovarci per acquisire le prime nozioni sulla storia 
dell’oro nel Biellese e nella ricerca pratica.

13/05  35 alunni da Mongrando
20/05  18 alunni da Mongrando
21/05 44 alunni da Pralungo
21/05  35 alunni da Torino
25/05  30 alunni da Tollegno
26/05  22 alunni da Zubiena
27/05  16 alunni da Andorno
27/05  34 alunni da Ciriè
28/05  31 alunni da Tollegno
15/07  59 alunni da Trivero

Ringraziamo i pazienti “Professori” Geraldine, Flora, Paola, 
Graziano, Rolly e Bruno e un GRAZIE immenso a Renzo 
che ci guarda da lassù.

Scuola Oro

CALENDARIO 2016

Anche il 2016 sarà in anno ricco di appuntamenti. 
La stagione dell’ABC d’Oro si aprirà domenica 20 marzo a Victimula con la Festa 
di Primavera.
Due gli appunatemnti internazionali di spicco, il Campionato del Mondo a 
Placerville in California (USA) dall’11 al 18 settembre  e il Campionato Europeo 
a Burgdorf (Svizzera) dal 13 al 17 luglio. 

Ma ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti
20/03 Festa di Primavera
08/05 Uscita sul torrente Orba
26/06 Coppa Italia
09/10 Trofeo Rossetti e Campionato Piemontese
23/10 Uscita sul torrente Elvo
04/12 Pranzo degli AuGURI

Inoltre ricordiamo le date degli appuntamenti organizzati dagli amici di Oro 
in Natura: 10 aprile Trofeo San Damiano, 5 giugno Campionato Italiano a 
Golasecca, 11 settembre Gara Sociale a San Damiano. Anche Oro in Natura 
accompagnerà cercatori d’oro neofiti ed esperti sulle rive dei torrenti il 24 
aprile e il 16 ottobre (luogo da definire)

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

NEWSLETTER

RICORDIAMO CHE È POSSIBILE 
RINNOVARE IL TESSERAMENTO 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE. 

ANCHE PER IL 2016 LA QUOTA 
ASSOCIATIVA È DI 20 EURO. 

PER INFO: 
INFO@CERCATORIDORO.IT

TESSERAMENTO


