Ecomuseo del Biellese
Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – Cossato, fraz. Castellengo
Conservazione del patrimonio culturale

Interventi di recupero, ristrutturazione e allestimenti presso
- Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – Cossato, fraz. Castellengo
Restauro della ex scuola elementare di Castellengo, sede dell’Ecomuseo

Interventi di restauro su beni
-

Restauro collezione attrezzi e carri agricoli denominata Collezione Bertola
Restauro Carri Agricoli
Restauro documenti d’archivio di maggiore pregio
Didattica

A partire dal 2001 l’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge ha collaborato con le scuole del
territorio nell’organizzazione di laboratori e attività didattiche.
Il risultato dei progetti viene presentato annualmente in occasione della manifestazione,
organizzata in collaborazione con le scuole che si tiene nel mese di maggio.
Catalogazione e documentazione
Fototeca (Fondi privati messi a disposizione del comune) (a breve disponibile sul sito www.
ecomuseo.cossato.bi.it)
Catalogazione collezione attrezzi agricoli ((a breve disponibile sul sito www.
ecomuseo.cossato.bi.it)
Riproduzione / scansione / messa in rete documenti d’archivio restaurati (Catasto storico della
città di cossato e 2 mappe storiche) (a breve disponibile sul sito www. ecomuseo.cossato.bi.it)
Progetto Paesaggio Rurale Biellese e Biodiversità. I dati in sintesi: 30 interviste / 21 ore di
registrazione audio / 3 ore di registrazione video / numero di fotografia: 200 / paesi in cui sono
state realizzate le interviste:16 / numero di varietà individuate: 150
Mostre
2009 Paesaggio Biellese e Biodiversità in collaborazione con Museo della Frutta “Francesco
Garnier Valletti” di Torino e Accademia dell’Agricoltura di Torino.
Pubblicazioni

-

L. Spina (a cura di), Gioielli di Legno. Artisti e arte lignea nelle chiese di Cossato, Comune di
Cossato 1999
L. Spina (a cura di), Antica pieve di Cossato VIII/IX-XVI sec. (La Bibbia illustrata dei De Bosis),
Biella 2000, Eventi & Progetti Editore
L. Spina (a cura di), Cossato tutta mia, Biella 2001, Eventi & Progetti Editore

-

-

L. Spina (a cura di), Album di Cossato – Paesaggi, persone, avvenimenti tra ‘800 e ‘900, Biella
2004, Eventi & Progetti Editore
Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, (opuscolo illustrativo), Cossato 2004;
L. Spina (a cura di), Pierino Angiono. Il “sovversivo” pacifista. Sindaco di Cossato 1945 - 1963,
Biella 2005, Eventi & Progetti editore (in collaborazione con ANPI, Cossato - Valle Strona)
Visita all’Ecomuseo, (opuscolo illustrativo realizzato in collaborazione con le scuole elementari
di Cossato), Biella 2006, Eventi & Progetti Editore
L. Spina (a cura di), Carradori, carrettieri e carri agricoli nel Biellese, Cossato 2008 (volume e
DVD)
Franco M. – Spina L., Fiere e mercati nell’antica provincia di Biella. La “piazza” di Cossato,
Quaderno n. 1 del Centro di Documentazione del Biellese Rurale, Biella 2009, Eventi &
Progetti Editore
Archivio – Atlante della Biodiversità Biellese. (Eco)Museo Pomologico, Biella 2009, Eventi &
Progetti Editore
Itinerari tematici

Dall’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge alla Chiesa di S. Pietro – fraz. Castellengo
Animazione
Oltre alle attività organizzate con le scuole, l’ecomuseo del Cossatese e delle Baragge , a partire
dal 2005, organizza laboratori ludici domenicali per i bambini.
Vengono periodicamente organizzati corsi / laboratori per adulti su temi attinenti le attività
dell’ecomuseo.
Collaborazioni con altri soggetti locali non aderenti all’Ecomuseo
-

Biblioteca Civica di Cossato
Pro Loco di Castellengo
Pro Loco di Cossato
Chiesa di S. Pietro e Paolo
Famiglia Ciccioni
Gestione

Gestione affidata in out sourcing alla società Naturarte
Pubblico
-

2005: 479
2006: 828
2007: 672
2008: 290
2009: 238
2010: 371
2011: 269

