Il campionato mondiale dei cercatori d'oro 2013
Vogliamo oggi darvi una notizia davvero molto simpatica. Avrà luogo dal 19 al 25 agosto
2013 il campionato mondiale dei cercatori d'oro. Probabilmente molti di voi non saranno
a conoscenza di questo campionato, un campionato invece davvero molto importante
che è ormai giunto alla sua 37esima edizione, un campionato che ha come obiettivo
quello di mantenere elevata la tradizione e di far sì che anche la cultura dei cercatori
d'oro possa continuare a vivere per sempre.
Quest'anno il campionato cambia casa però. Solitamente viene ospitato infatti a
Zubiena, un comune che quest'anno ha però ammesso di non avere abbastanza fondi
per poter finanziare questo importante evento. Il campionato mondiale dei cercatori
d'oro avrà luogo allora a Mongrando in provincia di Biella.
Sono ben 23 i paese che aderiscono alla World Glodpanning Associat che parteciperanno
a questa meravigliosa sfida, per un totale di ben 600 partecipanti. La cornice in cui la
sfida avrà luogo è semplicemente eccezionale, una sfida che infatti verrà condotta
all'interno della Riserva Naturale Speciale della Bessa. La riserva si estende su circa 10
chilometri quadrati di superficie, una zona questa che era tra il II e il I secolo a.C. uno dei
luoghi più fertili per i cercatori d'oro, una delle miniere più amate e più grandi.
Vi ricordiamo che il campionato prevede anche una solenne cerimonia di inaugurazione.
Avrà luogo nella serata infatti del 19 agosto una meravigliosa parata che vedrà coinvolte
tutte le nazioni che parteciperanno al Campionato Mondiale dei Cercatori d'Oro e le loro
delegazioni. La parata, che sarà accompagnata dalla banda musicale G. Verdi, avrà luogo
presso i Giardini Zumaglini a Piazza Duomo. Alla fine della parata ci sarà ovviamente
anche l'alzabandiera che vedrà come protagonista il drappo della World Goldpanning
Association. A quel punto si darà il via ai giochi del Campionato Mondiale dei Cercatori
d'Oro.
Ovviamente il campionato mondiale dei cercatori d'oro vedrà molti eventi collaterali. Ci
saranno infatti molte mostre di minerali, mostre di artigianato, concerti, spettacoli. Ci

sarà anche una simpatica manifestazione enogastronomica, nei ristoranti della zona
infatti sarà possibile assaggiare la pizza del cercatore d'oro.
Per tutti coloro che non lo sapessero ricordiamo che l'Associazione Biellese Cercatori
d'Oro è nata nel 1987. La sua nascita è stata possibile grazie alla passione di 15 cercatori
d'oro, cercatori per passione che hanno deciso di mettersi insieme e di creare un vero e
proprio atto di fondazione. Con il passare degli anni in molti si sono via via iscritti
all'associazione che è diventata un punto di riferimento importante per i cercatori d'oro
non solo in Italia ma anche nel mondo. L'associazione ha poi nel 2000 acquistato il
villaggio dei cercatori d'oro italiani ed ha creato un centro visite apposito e il Museo
dell'Oro.
Ovviamente le strutture ricettive della zona sono pronte ad ospitare sia i cercatori che
tutti i curiosi e sarà anche possibile fare del sano campeggio all'aria aperta ovviamente.
Per avere maggiori informazioni sull'evento vi consigliamo di visitare il sito internet
www.atl.biella.it oppure il sito internet http://www.cercatoridoro.it dell'Associazione
Biellese dei Cercatori d'Oro. Per scoprire invece tutto il programma dell'evento vi
consigliamo di visitare la pagina internet http://www.elvo2013.it/programma.php.

