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Oro
PRIMA GUIDA: RICERCA FLUVIALE

Oro secondario e dinamica fluviale


Breve guida per cercare oro in un fiume o torrente in presenza o
assenza di bedrock (roccia madre) affiorante.
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Cenni sull’autore

Matteo Oberto è un
hobbista
amatoriale
nella ricerca aurifera
con
un
feedback
geologico grazie alla
laurea
in
scienze
geologiche.
Ha
particolare sensibilità per
quanto
riguarda
la
ricerca e prospezione
aurifera, oltre che alle
tecniche
di
processamento.
Una notevole attenzione
viene
attribuita
alla
divulgazione scientifica
come
si
dimostra
attraverso il web e la
stesura di diversi scritti.
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1 ) Principali luoghi dove cercare
oro lungo i corsi d’acqua
Contenuto:
- Embricatura e trappole naturali;
- Arricchimento superficiale localizzato;
- Presenza di accumuli di grandi clasti o massi;
- Presenza di un bedrock vicino sottostante;
- Trappole fluviali retrostanti ed antistanti massi;
- Ricerca ed individuazione delle punte aurifere (cenni);
- Cenni sui metodi di coltivazione amatoriali sulle punte
aurifere fluviali;
- Prospezione lungo il fondo alveo, strutture incrociate
concave.
- Note conclusive e contatti.
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1 a - Trappole fluviali: embricatura e trappole naturali
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Freccia blu: direzione della corrente durante la piena.
Rettangoli rossi: asse dimensionale maggiore dei clasti considerati; struttura embricata.
Triangoli viola: principali arricchimenti auriferi, il posteriore consiste nel principale e più importante.

1 b - Arricchimento superficiale localizzato, esempio
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I primi 30-40 cm risultano di solito i più redditizi e facilmente accessibili. È errato pensare che più
si procede in profondità e più ricco diventa il raccolto. Solo talvolta è veritiero, ad esempio quando
quelli superficiali siano sterili oppure troppo coltivati e quindi impoveriti.

L’oro è visibile ad occhio nudo nel sedimento?
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La tecnica dell’hand picking (raccolta a mano) è solo talvolta possibile, di solito l’oro sarà estratto
e visibile solo dal concentrato aurifero, cioè si scaverà in un sito senza poter vedere direttamente
dove risulti più ricco in oro. Vi sono comunque fattori secondari da tener conto per poter immaginare
dove ci sarà più oro (concentrazione massi e ciottoli più grandi, embricature, massi verdi e scuri, etc).

1 c - Presenza di accumuli di grandi clasti o massi
I massi maggiori in figura
arrivano ad avere un
asse maggiore di
lunghezza circa di 1-2 m.
Rispetto i clasti adiacenti
e alla loro dimensione
media risultano poco
distribuiti e concentrati.
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Si ricerca tra i massi di più grandi dimensioni
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Il materiale alluvionale rimasto
intrappolato tra i grandi massi non
risulterà di facile accessibilità ma
tenderà a mostrare caratteri di elevato
peso specifico con tipicamente una elevata
percentuale di minerali pesanti, sempre
considerato che essi siano reperibili nelle
rocce trasportate dal corso d’acqua.

Tipicamente i minerali pesanti visibili al lavaggio sono: Magnetite, Granato, Ematite, Oro, Corindone, etc.
Alcuni rifiuti antropici pesanti possono essere: piombini da caccia e da pesca, rifiuti metallici, etc.

Attenzione al dilavamento superficiale delle taglie fini

Copertura di ciottolame

Arricchimento per
dilavamento

Come si nota nell’immagine a lato i ciottoli sono ben
lavati ed chiara l’assenza della frazione sabbiosa aurifera
nella porzione rossa. Essa viene dilavata alla base del
ciottolame a seguito di precipitazioni piovose o eventi di
piena, dove può essere raccolta, spostando i massi
sovrastanti.
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1 d - Presenza di un bedrock vicino sottostante
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Il deposito alluvionale aurifero potrebbe essere sopra
ad un bedrock, il quale può contenere oro nelle
fratture superficiali se presenti.
Il bedrock può essere:
- roccioso (trattato in una guida a parte);
- argilloso (trattato in questa guida).
In entrambi i casi il deposito alluvionale sovrastante
risulterà ricco in oro (se presente nel corso d’acqua),
e specialmente nelle fratture nel bedrock oppure nei primi
centimetri sovrastanti il bedrock.

Raccolta
acque

Nell’immagine si nota come l’acqua si raccoglie sopra il bedrock
argilloso, in quanto esso agisce come una barriera impermeabile.

Dettaglio di un deposito
alluvionale molto alterato

Anche altri depositi, come ad esempio un deposito
fluviale possono alterarsi nel tempo e diventare una
sorta di bedrock essi stessi per la deposizione aurifera.
Nell’immagine dettaglio di bedrock fluviale alterato
sovrastante il bedrock argilloso villafranchiano.
Si notino come i ciottoli componenti tale deposito
tendano ad avere colorazione molto chiara (quarziti)
e il colore generale del deposito sia marroncino chiaro
relativo all’alto contenuto di argille.
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Rivarolo, un caso reale
- Dove sono i principali livelli ricchi?
Il deposito quaternario fluviale è la somma di innumerevoli episodi di erosione durante
episodi di piena antichi e recenti e sedimentazione successiva. L’oro viene rimesso in
circolo e concentrato ogni volta che la piena erode la porzione di deposito in cui è
contenuto.
C
b
a

B

Deposito quaternario fluviale
Bedrock fluviale
alterato

Profilo semplificato
trasversale al corso
d’acqua

A Bedrock argilloso villafranchiano
C – presenza di oro nei livelli più grossolani (fondo alveo, punte);
b – livello maggiormente ricco a tetto del bedrock fluviale alterato (vecchio deposito fluviale);
B – presenza di oro fine nel deposito fluviale alterato stesso;
a – livello maggiormente ricco a tetto del bedrock argilloso villafranchiano;
A – presenza di oro solo nella parte superficiale in presenza di depressioni e/o fessure.
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Ordine generale cronologico dei livelli auriferi a Rivarolo
NB: si noti come solo localmente è conservato il deposito B.

C
b
a

B

Deposito quaternario fluviale

Profilo semplificato
trasversale al corso
d’acqua

Bedrock fluviale
alterato

d

A Bedrock argilloso villafranchiano
Genesi deposito A

Genesi livello aurifero a -> deposizione deposito B -> genesi livello b
Erosione parziale di B -> genesi livello aurifero d -> deposizione deposito C
Si noti come sia nel deposito più antico B che in quello più recente C è presente l’oro ma si concentra
principalmente alla base dello stesso deposito.

Evidenza di bedrock argilloso affiorante
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Deposito C
Livello aurifero d
Bedrock argilloso
villafranchiano
A

Logicamente data l’acclività della parete si accumulano sul deposito A i massi del deposito C

Esempio di visione sull’affioramento
delle evidenze appena modellizzate

Deposito C

Livello aurifero b

Lateralmente il livello b passa al d.

Deposito B
Livello aurifero a

Deposito A (parzialmente coperto)
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Evidenze dell’affioramento del deposito A
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Altre evidenze dell’affioramento
del deposito A e B
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Deposito C
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Dettaglio della origine alluvionale del deposito B,
presenza di clasti poligenici, alcuni totalmente alterati
mostrano solo più il proprio spazio volumetrico, al tatto
risultano fragili sbriciolandosi

Livello b

Deposito B
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Immagine sopra: dettaglio delle patine di ossidi
(ferro e manganese) sui ciottoli;

Immagine a destra: dettaglio di ciottolo di gneiss
completamente alterato, si disgrega al tatto.
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In rosso indicata l’area coltivata del livello b,
è consigliata la rimozione anche dei primi 10 cm
del deposito B, in modo da rimuovere
le particelle aurifere trattenute o in fessure.

È consigliabile nel caso che si osservino locali
depressioni del deposito B la coltivazione nel
punto più profondo (fondo alveo).
Piano livello b
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Visione frontale del fronte di coltivazione

Deposito C

Deposito B

Deposito A

Conclusioni relative al caso d’esempio
- Di solito i livelli auriferi a e b risultano essere i più ricchi e con componenti aurifere
piatte di maggiori dimensioni (fino a 0,8 cm di diametro circa);
- Ricchezza del livello a > b;
- Ricchezza aurifera dei depositi: C >> B > A in (a);
- Esclusiva origine fluviale dell’arricchimento dei livelli (erosione e deposizione
localizzata);
- Presenza di grandi massi alla base di B e C a causa della normale sedimentazione
di alveo e presenza di embricatura evidente;
- Frequente presenza di patine di ossidi sui clasti alla base dei depositi B e C a
causa dei fluidi circolanti, sorgenti locali evidenziano la base di vecchi alvei.
- Anche scavando nei punti più redditizi la quantità di oro giornaliera varia da 0,1 –
0,8 grammi medi. Che fatica!
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1 e -Trappole fluviali retrostanti ed antistanti
massi
Freccia blu: direzione
dell’acqua in piena;

principale

Triangolo rosso: porzione arricchita di
oro;
Nell’esempio A si nota come il
deposito ha una dimensione media
differente rispetto il B. In B (deposito
già sfruttato) permangono solo i
ciottoli, le sabbie aurifere sono state
rimosse. È presente anche debole
depressione dove è stato rimosso il
materiale aurifero.
B
A
NB: Solo le piene eccezionali possono arricchire tali porzioni in maniera significativa.
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Descrizione semplificata degli arricchimenti auriferi a seguito
di concentrazione per ostacoli al flusso

Visione dall’alto
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Direzione e
verso della
corrente
fluviale

Ostacolo

Asse maggiore dell’ostacolo:
Esso si trova nel caso ideale a 90° rispetto
la direzione del flusso della corrente.

L’ostacolo crea una perturbazione del flusso sia superficiale
che lungo i lati, come mostrato dalle frecce snelle blu

Posizione degli arricchimenti auriferi a causa di ostacoli
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Direzione del flusso

Visuale dall’alto

Arricchimento frontale o anteriore

Ostacolo
Ali di erosione

Ali di erosione

Arricchimento posteriore

Nelle ali di erosione si notano localmente delle porzioni depresse. Si noti che l’oro concentrato
nell’arricchimento posteriore deriva in parte anche da tale materiale eroso.

Meccanismi di arricchimento
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A causa della perturbazione si creano due principali aree a bassa velocità, una frontale
ed una posteriore. Entrambe sviluppano una locale concentrazione di minerali pesanti
e rimessa in circolo di particelle fini e leggere.
Arric. posteriore
Visuale
laterale

Arric. Frontale

Ostacolo
Fondo alluvionale
Tali vortici, creano localmente anche una rielaborazione del materiale, il quale si andrà a
depositare a seconda del suo peso specifico, i minerali pesanti grossolani tenderanno a
risultare vicino all’ostacolo.

Dove posso trovare l’oro?
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Arric. posteriore

Visuale
laterale

Arric. Frontale

Ostacolo
Fondo alluvionale

Minore quantità di oro
e di solito fine

> % Au grossolano
Aree evidenziate in rosso

Minore quantità di oro
e di solito fine

Arricchimento anteriore e posteriore
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B
A

Si noti che questo arricchimento
è stato sfruttato solo posteriormente.
B – Arricchimento aurifero anteriore all’ostacolo
A – Arricchimento aurifero posteriore all’ostacolo

Embricature come ostacoli locali
A parte ritrovare oro tra i clasti componenti la struttura embricata, la maggioranza
dell’oro è ritrovabile nell’arricchimento posteriore (evidenziata in viola). Questo
concetto è utile nel direzionare gli scavi nelle località più redditizie.
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Ostacoli di grandi dimensioni
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Essi tendono a generare a seguito di
una piena un arricchimento posteriore
di solito maggiore rispetto quello
anteriore.
Nell’immagine è visibile
come l’arricchimento posteriore sia
coperto da sedimenti fini sabbiosi,
depositati nelle fasi tardive della piena e
che sono generalmente sterili in oro ma
coprono un arricchimento locale
sottostante.
L’allungamento dell’arricchimento posteriore
evidenzia la direzione ed il verso
della corrente fluviale che l’ha originato (frecce
azzurre).
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Un’altra evidenza di come l’arricchimento
aurifero posteriore ci fornisca la direzione ed
il verso della corrente che l’ha originato.
In questo caso l’ultima fase della piena non ha
coperto l’arricchimento aurifero posteriore con
sedimento sterile sabbioso.

Esempio di arricchimento posteriore sfruttato
Generale assenza di porzione di sedimento
solo localmente, frutto di lavori di cercatori
d’oro.
Si noti che talvolta viene preferito l’arricchimento
posteriore che quello anteriore, sia per una maggior
quantità aurifera che per risparmio di tempo.

È da sottolineare come tale comportamento non è
sensato perché talvolta l’arricchimento frontale
risulta più ricco del posteriore!
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Esempio di lavorazione di un
arricchimento posteriore.
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In questo caso si nota come a circa
40 cm di profondità affiori un substrato
argilloso. Una accurata pulizia della
superficie dello stesso ha fornito i
migliori risultati.

1 f – Ricerca ed individuazione
delle punte aurifere (cenni)
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Depressione interna
Cappello
limoso
Fisionomia
«core», porzione più
ricca, semplificata con
un ellisse.

Vista dall’alto

Punte semplici
Le punte semplici sono localizzate
porzioni fluviali di solito ubicate
subito dopo i lati concavi di un fiume,
dove si può avere una o più
concentrazioni aurifere significanti.
Nel caso ve ne sia 1 principalmente,
vengono chiamate «semplici», se due
o più vengono chiamate «complesse».
Una punta semplice si genera in 1 solo evento
di piena eccezionale.

Generale distribuzione dell’oro in una punta (visuale dall’alto)
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Si noti che è una mera generalizzazione perché le punte sono entità che in natura
tendono a subire un numero di processi fluviali non sempre ricostruibili a seguito di
indagini.

In rosso: porzione della punta aurifera;
In viola chiaro: presenza oro fine;
In viola medio: presenza oro medio;
In viola scuro: presenza oro grossolano;
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Identificazione di un «core»
attraverso indagini con img
satellitari:
La punta si forma
a seguito della sedimentazione
del materiale eroso dal lato
concavo durante una o più piene.

Si noti come l’ausilio di strumenti
digitali aggiornati aiuti nella identificazione
da casa delle migliori località, poi da
approfondire sul campo.
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Le punte si trovano lungo la riva subito
dopo il lato concavo.
Si noti che sono entità effimere, il corso
d’acqua cambia velocemente il suo
percorso a seguito di piene eccezionali.
Alcune punte possono rinvigorirsi, altre scomparire
sepolte o venire erose totalmente.

Tra una piena eccezionale e l’altra, la
punta semplice subisce le piene intermedie
che la rielaborano ed arricchiscono (genesi
punte complesse).

Punte complesse
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Come si vede lungo la medesima
punta in senso lato, vi sono diversi
core, o punti di arricchimento.
Di solito solo localizzati nelle porzioni
adiacenti il fiume e via via che ci
allontaniamo dal core primario
diventano più povere in oro grossolano.

È importante ricordare anche come i
massi agiscano in maniera localizzata
arricchendo le porzioni anteriori e
posteriori di oro.

Tratto da un caso reale.
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Morfologia di una punta complessa: si denota che da una punta semplice in senso lato
vi sono diversi arricchimenti localizzati, non comunicanti tra loro. Essi sono dovuti a diverse
piene successive all’evento eccezionale che ha generato la punta semplice.
Queste piene hanno in parte arricchito la punta stessa erodendo altra sponda del lato concavo,
ed in parte sono dovute alla rielaborazione della punta. Si noti che più i core diventano viola chiaro
e più l’oro trovato è fine e in minore quantità. Alcune pagliuzze di grandi dimensioni sono state
ritrovate lontano dai core iniziali, ciò a causa del loro effetto idrodinamico piuttosto che al peso.

Punte complesse, uno sguardo complessivo
Le punte complesse

Si noti come il lato del
corso d’acqua dedito
alla sedimentazione
si trovi di solito opposto
ad un lato concavo di
erosione.
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Esempio di pattern ideale
di diverse punte complesse.

Frecce senape: sedimentazione.
Frecce rosse: erosione.

Ad ogni piena fluviale quindi può cambiare facilmente il percorso del corso d’acqua. Alcune punte
possono venire erose totalmente, spostarsi verso valle ad ogni piena, oppure venire sepolte. Nel caso
più moderato si generano punte complesse dove erano presente delle punte semplici.
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Allargamento della sezione fluviale e sua conseguenza

Altri tipi di arricchimenti

Un restringimento della
sezione aumenta la velocità
dell’acqua e quindi facilita
un effetto erosivo.
Un allargamento della sezione
diminuisce la velocità dell’acqua
e quindi facilita la sedimentazione.

Punte inattive o nascoste

Queste sono di solito presso vecchi percorsi fluviali ora in disuso perché il fiume ne ha
creati di nuovi durante piene eccezionali.
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Si possono avere molte
sorprese nel caso in cui
se ne trovasse una!
Le ellissi rosse sono parte
di un sistema fluviale
abbandonato e quindi
vengono chiamate inattive.
Le ellissi arancioni invece sono recenti
e sono semplici e complesse.

Punte centrali

Nelle punte centrali, l’arricchimento procede di solito in porzioni centrali della
barra fluviale. Man mano che si risale la barra verso l’interno si dovrebbe ritrovare
oro depositato per livelli idrici maggiori (piene eccezionali).
Con le ellissi si intendono gli arricchimenti auriferi localizzati.
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Qualche esempio: tra tutto il materiale in deposizione presso la punta, solo i più pesanti
o grossolani permangono nel tempo.

Lato erosivo

45

Immaginate la forza dell’acqua durante le piene per erodere questi sedimenti!
e poi depositarne la maggior parte a 30 metri o più!
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1 g - Cenni sui metodi di
coltivazione amatoriali sulle punte
aurifere fluviali
Una volta capito dove cercare l’oro, bisogna anche sapere scavare e ripristinare
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Prospezione a spot
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Ordine delle attività di terreno:

A

B

C

- Ritrovamento di una punta da
mappe o satellite ritenuta aurifera (A);
- Prospezione per mezzo di batea o
piatto concentratore e visione con
volume costante per campione di
come l’oro cambia di dimensione e
in quantità (B);

- Conclusione della fase di prospezione,
si passa alla fase di coltivazione (C).

Alla fine di questa fase si ha qualche
informazione su dove direzionare gli scavi
e fino a che profondità.
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La coltivazione a spot consente
di comprendere in maniera
speditiva le migliori località dove
poi proseguire i lavori.

Lo scavo circolare

A
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Di solito uno scavo circolare si inizia a seguito
dell’individuazione di una località molto ricca
grazie ad un test spot. Quindi si procede nelle
diverse direzioni alla ricerca della migliore
per la successiva coltivazione.
Lo scavo circolare è molto utilizzato ma rimane una
sorta di scavo intermedio tra la fase di prospezione
a spot singoli e la coltivazione vera e propria
rettangolare.

Si utilizza di solito per cercare ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dell’area indagata.

Esempio di scavo circolare: apertura centrale e allargamento
circolare
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Lo scavo procede da un fulcro verso l’esterno, costruendo un profilo circolare-ellittico. Gli scarti
vengono posizionati al centro e via via si espandono nelle diverse direzioni.
Ellisse rosso: approssimativo
limite di coltivazione. Oltre
si riconosce il deposito intatto.

Ellisse viola: approssimativo limite
del deposito di scarti, si noti che
è assente la struttura embricata,
i ciottoli sono caotici e di solito
mancano le sabbie aurifere,
è possibile riconoscere le ghiaie
ma localizzate (scarti di lavaggio al
setaccio).

Esempio pratico di uno scavo circolare
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È evidente la progressione dello scavo
con l’accumulo degli scarti in maniera
disordinata al centro. È plausibile che
da lì fossero partiti i lavori, probabilmente
fosse il punto di prospezione iniziale.

Si noti che solo i primi 30-40 cm sono
stati coltivati, cioè lo strato aurifero più
superficiale.
Nota: gli scarti centrali andrebbero livellati
e non ammucchiati.

La teoria del buco
Situazione
iniziale

I diversi cerchi ed ellissi indicano diversi cercatori
che in momenti diversi hanno allargato lo scavo
come meglio pensavano necessario.
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Non essendoci uno schema preimpostato, i vari cercatori
hanno ritenuto opportuno testare il sito già esplorato da
altri, ma da una piccola buca da spot, dopo mesi si
può vedere una trincea.

«Se hanno scavato lì, di sicuro ci sarà oro!?»

Situazione
finale

Non sempre un grande scavo significa che hanno
estratto tanto oro!

Esempio di scavo in direzione o rettangolare
C

C

a
A – Porzione indagata dagli spot (a) dalla
prospezione;
a
a
C

C

A

C - Testimoni (ciottoli a torre) per marcare i
limiti dello scavo nelle fasi iniziali.

a
a

a
C

B - Fisionomia (conservativa) dello scavo per
la coltivazione corretta e conclusiva
(rettangolo);

C
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C

C

a

a
a
C

C

A

Questa metodologia tende a vagliare in maniera
sistematica tutta l’area indagata ma impiega tempo
notevole.

a
a

a
C

Esempio di una impostazione conservativa di
una coltivazione in direzione. Si noti che il rettangolo
contiene totalmente la porzione ritenuta aurifera.

C

Esempio di una coltivazione in direzione non
conservativa
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Si noti come dai test a spot si intravede una
sorta di trend di arricchimento o direzione, la quale
viene coltivata.
Con questo metodo si coltiva la porzione aurifera in
maniera più accurata e chirurgica ma non si potrà
accedere a tutto l’oro, obiettivo raggiungibile con il
metodo conservativo. Si tende a seguire la freccia rossa
indicata, ma è molto a discrezione, non sempre è continua.

Palline arancioni: testimoni dello scavo rettangolare;
Palline bianche: prospezione a spot con contenuto aurifero basso
Palline di varie gradazioni di viola:
- Viola scuro: alto contenuto di oro;
- Viola medio: medio contenuto di oro;
- Viola chiaro: medio – basso contenuto di oro;

57
c

Scavo rettangolare
c
Lato maggiore del rettangolo ideale
per limitare lo scavo.
La freccia azzurra indica la direzione
della progressione dello scavo.

Scarti di setacciatura
Scarti grossolani

Si noti come prima si sono accatastate
in modo ordinato le rocce a mano di
medie e grandi dimensioni e poi al di
sopra si siano depositati gli scarti della
fase di setacciatura.
Il tutto è stato successivamente livellato.

L’estrazione delle sabbie e ghiaie aurifere
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L’obiettivo è la ghiaia aurifera che si trova
tra i massi e ciottoli. Per prima cosa occorre
spostare i ciottoli e talvolta i massi.
È consigliare lavare tutto ciò che è possibile in
modo che anche le particelle d’oro attaccate
ai ciottoli o ghiaie vengano poi ritrovate.
I clasti e massi vengono quindi posti in posizione
posteriore all’operatore in modo che non
intralcino futuri lavori di espansione laterale e
intanto vadano a richiudere lo scavo (ripristino).

Come scavare e ripristinare
Vista di profilo:
Direzione avanzamento scavo

Caso corretto:
SI

Fondo dello scavo

Caso non corretto:

Fondo dello scavo
Non ha senso accatastare gli scarti a lato o lungo il fronte dello scavo
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Vista dall’alto:

Una buona norma sarebbe anche livellare gli scarti e non lasciare
un rilievo anomalo nello scavo, specialmente al centro.
Caso corretto

Caso non corretto

Porzione non
ancora lavorata
Fronte dello scavo
Porzione sfruttata

Pallini verdi: testimoni
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La setacciatura
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Coltivare una punta non significa solo scavare, bensì anche setacciare. La scelta dello strumento
giusto per setacciare è fondamentale per non sprecare oro e fatica! Talvolta l’utilizzo di materiali
di recupero può dare soddisfazioni.

La setacciatura ad umido risulta più
faticosa che quella a secco ma anche
più redditizia, in quanto tutte le ghiaie
vengono lavate e anche le più fini
particelle aurifere vengono separate.
È consigliabile una setacciatura energica.
Setacciatura umida e lavaggio clasti

Setacciatura a secco

La setacciatura a secco risulta veloce e con
meno difetti nel caso in cui il materiale da
setacciare risulti totalmente secco (stagione
estiva).
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Il lavaggio a canaletta
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L’utilizzo della canaletta per il lavaggio
delle sabbie e ghiaie aurifere ha origine
nell’antichità.
In poche parole sono sistemi che con
l’ausilio dell’acqua corrente concentrano
i minerali pesanti (tra cui l’oro) lungo le
trappole disposte sul fondo.
Esistono innumerevoli tipologie in commercio
e fai da te. L’argomento risulta talmente
vasto da essere poi approfondito in una
prossima guida.

Il lavaggio a piatto
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È preferito nelle fasi di prospezione a spot e per le fasi di rifinitura del concentrato aurifero.
Ogni batea ha i suoi limiti e finalità, è consigliato sempre cercare lo strumento più adatto alle
proprie esigenze.

Esempio di scarti di lavaggi
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Gli ellissi rossi in figura raffigurano localizzati scarti di lavaggio, costituiti principalmente da
sabbie, si noti come i ciottoli in tale area non affiorino, perché sono stati coperti da tali scarti.
La mancanza di una struttura ad imbuto per il convogliamento delle acque in canaletta fa pensare
ad un lavaggio a piatto, si denotano anche delle impronte di stivali.

Ricapitolando:
Le 3 regole d’oro del buon cercatore d’oro
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1- Se scavo più profondo non trovo più oro;
2- Se scavo bene, il ripristino lo sto già facendo;

3- Non è corretto lasciare trincee e buche, non ha senso pensare che altri
riordineranno il mio disastro o che le piene del fiume elimineranno ogni prova.

E ricorda sempre che gli scavi possono essere trappole mortali per animali, persone tra cui bambini.
PIANIFICA E SCAVA RESPONSABILMENTE!

1 h – Prospezione lungo il fondo
alveo, strutture incrociate
concave
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Come sono fatti gli alvei fluviali?

Principalmente si possono semplificare a dei semi ellissi come in figura, generati
a spese dei depositi fluviali più antichi a seguito di fasi erosive intense. Successivamente
possono venire colmati parzialmente o interamente a seguito di una piena (oppure
venire a loro volta erosi!).
Il materiale più grossolano lo troviamo nella porzione più depressa, e con quello l’oro!

Concavo verso l’alto

Vista ortogonale alla
direzione di flusso dell’acqua

La genesi nel tempo di diversi alvei a diverse altimetrie, a spese di quelli antichi genera
la struttura incrociata concava. L’oro è rimesso in circolo ogni volta che venisse eroso.
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Si ricorda che per notare questa configurazione
si necessita di un taglio ortogonale alla direzione
del flusso idrico che era attivo in quel momento.

Se l’oro era presente e rimesso in circolo durante l’evento di genesi dell’alveo, lo si potrà
ritrovare in concentrazioni solo talvolta significanti nelle seguenti posizioni (pallini rossi):
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Si tende a concentrare nelle porzioni più depresse!
Vi sono di solito anche i massi più grandi o il materiale
più grossolano. Elevata presenza di minerali pesanti
talvolta.

Qualche esempio:

Con le frecce rosse si vogliono indicare lo località più depresse
e quindi con possibile maggior quantità di oro e minerali pesanti.

Bedrock
argilloso
alla base
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Un vecchio fondo di alveo.. sarà aurifero?
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Attuale alveo in uso dal fiume, si noti come il bedrock argilloso affiori, dove saranno i
migliori depositi auriferi alluvionali? Nelle depressioni che si presentano e che non
vengono smantellate dalle piene..
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Conclusioni generali della prima guida
- Questa guida ha voluto coprire alcuni argomenti sensibili ai cercatori d’oro neofiti
e già navigati, si ricorda che essa fornisce contenuti in linea di massima e la realtà
possiede innumerevoli variabili e parametri non trattati né citati.
- Questa guida ha sottolineato come il cercatore d’oro dovrebbe avere a cuore
l’ambiente che tanto gli dona oltre all’oro, ad esempio l’aria pulita, la natura, la
bellezza di passare giornate all’aperto, flora e fauna. È compito anche del cercatore
d’oro mantenere i luoghi puliti e più possibile non perturbati dalla propria ed altrui
attività.
- È ovviamente primario agire nella legalità nazionale e regionale, tenendo conto di
limiti ambientali imposti da parchi e SIC. Non si può scavare ovunque, né cercare oro
ovunque senza permessi relativi. Bisogna SEMPRE informarsi prima di agire.
40X
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Alla prossima guida!
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Spero che questa guida vi possa servire nella gestione delle vostre ricerche ed
hobby, con la speranza che venga divulgata il più possibile, correggendo alcuni
vostri errori o dubbi e andando a formare le nuove generazioni di hobbisti!
40X

Nella prossima guida verranno trattate le varie tecniche di lavaggio del materiale
aurifero alluvionale e l’utilizzo dei principali strumenti del cercatore d’oro!
A presto!

Note dell’autore:
Questa guida è stata messa a punto nel 2017 a seguito di
numerose richieste del pubblico.
È mio auspicio rendere tale guida il più condivisibile e fruibile
a tutti, oltre che gratuita. Spesso si notano disastri lungo le rive
dei fiumi a causa di cercatori d’oro inesperti. Colpa loro o di
chi non insegna le cose come andrebbero fatte?
Alla prossima guida!

Matteo
Oberto
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Contatti:

Per potermi coinvolgere in attività culturali e formative mi potete
contattare all’indirizzo email:
Oberto.matteo@libero.it
Per pormi domande, quesiti, dubbi che avete o anche brevi spiegazioni
dalle vostre fotografie sul campo mi potete contattare via email oppure mi trovate
su facebook al contatto: Matteo Oberto.
È inoltre possibile trovare altri contenuti digitali presso la sezione «files» nel gruppo
facebook:
Duck Gold Prospecting

