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Giovanni Vautero (1929-2017) era un cerca-
tore d’oro che operava nel Canavese, in par-
ticolare a Feletto. Per quanto sconosciuta, 
esiste una storia secolare dei cercatori in Italia, 
trasmessa di generazione in generazione quasi 
esclusivamente per via orale. La saggezza e l’ar-
te si tramandava di padre in figlio, dal vecchio 
al giovane. Questa è la missione che Giovanni 
ha voluto adempiere fino alla fine, nonostan-
te la progressiva difficoltà. Il libro ripercorre 
il vissuto personale di Giovanni, un’autorità 
nella sua materia, illustra le sue vicissitudini in 
ordine cronologico e fotografa i cambiamenti 

anche urbanistici del territorio, di Feletto in particolare. Il percorso del 
cercatore passa attraverso grandi eventi storici, come la guerra, e piccoli 
grandi eventi personali, ovvero drammi e realizzazioni. Il filo conduttore 
è la pesca dell’oro, arte che lo ha sempre accompagnato e gli ha permesso 
di trovare un senso anche quando ogni cosa sembrava perduta.

Lorenzo Zeppegno è nato nel 1991 in provincia di Torino. Sin da 
piccolo si è interessato alla scrittura, partecipando e vincendo alcuni 
concorsi di poesia e narrativa. In età adulta ha poi deciso di approfon-
dire questa sua passione e, dopo una laurea breve al DAMS di Torino, 
ha frequentato i corsi di scrittura creativa e sceneggiatura di fumetto 
alla Scuola Internazionale di Comics.
Fatta eccezione per alcune antologie di poesia, questo testo è la sua 
prima pubblicazione.
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Giovanni Vautero (1929-2017) era un cercatore d’oro che operava 
nel Canavese, in particolare a Feletto. Per quanto sconosciuta, esiste 
una storia secolare dei cercatori in Italia, trasmessa di generazione in 
generazione quasi esclusivamente per via orale. La saggezza e l’arte si 
tramandava di padre in figlio, dal vecchio al giovane. Questa è la mis-
sione che Giovanni ha voluto adempiere fino alla fine, nonostante la 
progressiva difficoltà. Il libro ripercorre il vissuto personale di Giovan-
ni, un’autorità nella sua materia, illustra le sue vicissitudini in ordine 
cronologico e fotografa i cambiamenti anche urbanistici del territo-
rio, di Feletto in particolare. Il percorso del cercatore passa attraverso 
grandi eventi storici, come la guerra, e piccoli grandi eventi personali, 
ovvero drammi e realizzazioni. Il filo conduttore è la pesca dell’oro, 
arte che lo ha sempre accompagnato e gli ha permesso di trovare un 
senso anche quando ogni cosa sembrava perduta.
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