
sezione Piemonte e Valle d’Aosta
ASSOCIAZION E NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

anai
Sabato 5 novembre 2011

Il biellese tra tessuti, fabbriche e archivi
Gita a Miagliano e Pray, 5 novembre 2011

L’ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta organizza una giornata 
per conoscere il tessile biellese. Un viaggio attraverso i colori della 

industriale riutilizzata, per vedere due mostre sulle lane, visitare un 
negozio di lane autoctone e gustare prodotti tipici locali.

Programma

ore 9.30

Partenza da Torino Lungo Dora Firenze ang. Corso Verona

ore 10.30

Carisio - uscita casello autostradale

ore 11.30 
Miagliano - Consorzio Biella The Wool Company  (un’azienda non profit che 

Poma (azienda ottocentesca molto estesa che comprendeva anche un villaggio 
operaio).

Visita guidata della mostra sulle lane autoctone Wools of Europe  (un centinaio 

Percorso della produzione di un’azienda laniera riprodotto fedelmente 
attraverso i documenti d’archivio in un salone aziendale (si vedranno ad 
esempio gli High Tech Fabric per auto e i tessuti del Lanificio Botto).

ore 13.00 - 14.00 
Pranzo con prodotti tipici biellesi (tome d’alpeggio, salami, miele e composte, 
pane e grissini, dolci, uva, acqua e vino).

ore 14.45 
Pray - Fabbrica della Ruota, ex lanificio Zignone, oggi sede del DocBi - Centro 
Studi Biellesi. 

ore 18.10 
Cossato - piazzale Stazione ferroviaria

natura d’autunno alla scoperta di due splendidi esempi di archeologia 

Cossato - piazzale Stazione ferroviaria

di velli, di prodotti, di produttori).

ore 10.50

Visita dello spaccio di prodotti lanieri “The Wool Box”.

lavora lane "" sucide� per allevatori europei con piena tracciabilità), ex Cotonificio 

dell’ex opificio e del Centro di documentazione dell’industria tessile .
Visita guidata della mostra “Campioni in stoffa ”,  visita  



ore 18.30 
Carisio - uscita casello autostradale

ore 19.30 
Arrivo a Torino

GIORNATA REALIZZATA

in collaborazione con

Si ringrazia

La partecipazione è aperta a soci ANAI e ai non soci. 

La gita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di 35 
partecipanti. Contributo spese per viaggio e pranzo Euro 25, bambini fino a 10 
anni Euro 15.
Per aiutare l’organizzazione, si prega di compilare e inviare la scheda di 
partecipazione entro il 31 ottobre all’indirizzo e-mail della segreteria: 
info@anaipiemonte.org.
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