
 

               

 

Giornate Europee del Patrimonio 

sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 

 

La Città di Biella, (Museo del Territorio Biellese, Biblioteca Civica), e l’Archivio di Stato di Biella, con 

la collaborazione di ArchiVivo Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Biella, organizzano una 

serie di iniziative dal titolo: 

 

 

Ricco Biellese: soldi, memoria e arte di un territorio da scoprire 

 
 

PROGRAMMA 

 

Sabato 28 settembre 2013 

 

Biella. Itinerario nei luoghi della storia. 
 

Ore 10:00 – Ritrovo dei partecipanti presso la partenza della 

Funicolare, per Biella Piazzo (Biella, Piazza Curiel). 

 

Ore 10:15 – Palazzo La Marmora. Benvenuto da parte di 
Francesco degli Alberti e visita al palazzo. Esposizione della 
collezione completa di conii e punzoni della Zecca di 
Messerano, oggetto di studio, di imminente pubblicazione.  
 
Ore 12:00 – Pranzo (facoltativo) presso Caffetteria del 
Chiostro (*). 
 
Ore 14:30 – Inizio conferenza presso la sala convegni. Saluto 
di benvenuto ai partecipanti da parte dell’Assessore alla 
Cultura A. Delmastro delle Vedove, introduzione alla 
conferenza: Ricco Biellese: soldi, memoria e arte di un 
territorio da scoprire, a cura di Danilo Craveia (Amici A.S.Bi) 
Modera: Luca Gianazza (Società Numismatica Italiana). 
 
Ore 16:00 – Visita Archivio di Stato dove si potranno vedere 
parte dei documenti citati nell’intervento di Danilo Craveia. 
 
Ore 17:30 Inaugurazione esposizione di monete, materiale 

etnografico e libri “Giacomo Calleri: studioso e 

collezionista”, primo piano, Museo del Territorio Biellese. 

L’esposizione rimarrà aperta sino al 27 ottobre 2013, 

secondo gli orari di apertura del Museo. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Domenica 29 settembre 2013 

 

Oropa. Oasi di pace e di … Cultura 
 

Ore 09:30 – Ritrovo dei partecipanti presso il portico di 

fronte la Basilica Antica del Santuario di Oropa.  

 

Ore 10:00 – Inizio visita del Santuario: biblioteca, archivio, 

appartamenti dei Savoia, Galleria quadri votivi, ecc. con 

l’onore di avere come guida il Comm. Mario Coda, che 

illustrerà tutti gli aspetti storici e curiosità del Santuario. 

 

Possibilità di pranzare presso un ristorante del Santuario (*) 

 

Ore 15:00 – Visita al Sacello e fine della due giorni 

 

   

 

Tutte le visite hanno carattere gratuito. Gli itinerari si 
svolgono a piedi, sotto responsabilità dei singoli 
partecipanti, in qualsiasi condizione meteo. 
I partecipanti saranno accompagnati da guide locali e da 
esperti che illustreranno i luoghi e la storia del territorio. 
 

Per ragioni organizzative è gradita una gentile conferma 
della partecipazione a una o entrambe le giornate inviando 
una mail a franco@frafor.com, oppure contattando il 
335.6976929 (Franco Fornacca). La partecipazione alla 
conferenza è libera e non richiede conferma. 
 

 (*) Info e prenotazioni: 335.6967929 (Franco Fornacca)

mailto:franco@frafor.com

