Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – Rosazza
Ecomuseo del Biellese
Sintesi dei 10 anni di attività
Conservazione del patrimonio culturale

Interventi di recupero, ristrutturazione e allestimenti presso
- Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – Rosazza
- Restauro completo dell’edificio
Didattica
Le visite scolastiche sono gradatamente diminuite, dagli anni ’80 quando era l’unica struttura
visitabile del Biellese, ad oggi.
Si è passati dalle circa 30 scuole alle 6/8 di oggi, da circa 800 allievi ai 150, non certo per
l’indisponibilità dell’associazione che è sempre a disposizione, ma per la costante riduzione delle
richieste di visita.
Catalogazione e documentazione
Epistolari relativi all’emigrazione valligiana e alla guerra 1915/1918.
Trascrizione di un epistolario dagli Stati Uniti all’Italia e viceversa degli anni 1892/1914, utilizzato
per la pubblicazione di due tesi di laurea all’università di Torino.
Formazione / seminari / conferenze
-

-

-

Durante l’impostazione delle mappe di comunità (anno 2005) con il gruppo di lavoro si sono
visitati tutti gli oltre 30 cantoni dell’Alta Valle mettendone in evidenza le originalità e i valori
presenti. È stato realizzato un video di oltre 9 ore e le visite (almeno una decina) sono state
aperte alla popolazione.
Nel corso del decennio oltre alla formazione dei volontari, nel 2008, in vista dell’iniziativa
regionale svoltasi nella giornata di domenica 21 settembre (Itinerari d’Arte) sui tre percorsi
proposti, sono state formate oltre venti persone con funzione di accompagnatori.
Nostri associati sono stati relatori in diverse località della Valle e fuori Valle su temi inerenti la
storia, l’emigrazione, la cultura popolare, le tradizioni, per iniziativa propria o promosse da altre
istituzioni (Oleggio, Occhieppo Superiore, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Quittengo,
Andorno).
Mostre

1997
1999
2001
2003
2006
2007
2007
2007

Ospizio di San Giovanni Battista. Il centenario della strada della galleria Rosazza.
Rosazza. Il centenario della morte di Federico Rosazza Pistolet.
Graglia. Il centenario della morte di Giuseppe Maffei.
Biella. Museo del Territorio. Natività e nascita.
Rosazza. Il centenario della costituzione del Comune.
Biella. Palazzo Cisterna. Architettura montana in Alta Valle del Cervo.
Passobreve. Architettura montana in Alta Valle del Cervo.
Biella. Belletti Bona. Ritratti e ambienti del fotografo Egidio Gallo.

2007 Biella. Museo del Territorio. La Valle del Cervo a Biella.
2008 Oleggio. Mostra di abiti da festa e da lavoro dell’arco alpino piemontese.
Pubblicazioni

-

G. Valz Blin, Una luce attraverso la montagna, 1997, Eventi & Progetti Editore
G. Valz Blin, Federico Rosazza Pistolet, Un filantropo biellese, 1999, Eventi & Progetti Editore
G. Valz Blin, Giuseppe Maffei, Nel centenario della morte, 2001, Eventi & Progetti Editore
A e G. Valz Blin, Casa Museo. Guida alla visita, 2003, Eventi & Progetti Editore
G. Valz Blin, In cammino verso l’autonomia, 2006, Eventi & Progetti Editore

Itinerari tematici
Sono stati realizzati due itinerari tematici completi di pieghevoli, tabelloni esplicativi con testi e
sviluppo del percorso, sui quali vengono effettuati accompagnamenti e visite guidate su richiesta
per scolaresche e gruppi organizzati:
- 1° itinerario: Le opere di Federico Rosazza Pistolet, 1999
- 2° itinerario: Il percorso etnografico della religiosità popolare, 2001
Animazione
Il gruppo di donne in costume con l’abito tradizionale festivo e da lavoro, su invito di comuni,
associazioni diverse ha partecipato alle seguenti iniziative:
- Torino, Salone della montagna;
- Sandigliano, Passobreve, Sordevolo, Pralungo, Tollegno, Campello, Masserano, Vercelli,
Alpe Artignaga, Vallemosso, Biella Riva, Biella Festa del Piemonte e Giro d’Italia, Borriana.
Si sono prodotti quattro spettacoli in piazza con due CD e una Mappa di comunità:
- 2005: Mappa di comunità
- 2006: Campiglia Cervo, spettacolo teatrale “Merica, Merica”
- 2006: Rosazza spettacolo teatrale “Il centenario di un paese”
- 2007: Rosazza, spettacolo teatrale “Storie di emigrazione” e “Il segreto nel cappello”
- 2008: Rosazza, spettacolo teatrale “Le opere di Federico”.
Per la realizzazione del filmato “Il segreto nel cappello” si è collaborato con l’istituto superiore
d’arte di Imperia, i cui allievi e docenti sono stati ospitati in Valle per una settimana
dall’Associazione per le riprese.
Gestione
L’Associazione nel corso della sua ultraventennale attività ha registrato n. 148 soci, di cui circa 20
si possono considerare volontari attivi, oltre ad altri 20 aggregati, disponibili in caso di necessità.
Pubblico
Si elencano alcuni dati di presenza degli ultimi anni alla sola Casa Museo, escludendo le visite
guidate lungo i due percorsi tematici e altri itinerari richiesti da associazioni e gruppi e non
comprendendo gli spettatori dei 4 spettacoli teatrali, che hanno raggiunto ciascuno circa 400
presenze:
- 2000: n. 12 domeniche di apertura con circa 2.000 visitatori, 32 visite scolastiche con circa 800
allievi, 5 gruppo organizzati con circa 200 persone.
Complessivi 3.000 visitatori e 480 ore di volontariato dei soci.

- 2003: n. 9 domeniche di apertura con circa 1.500 visitatori, 14 visite scolastiche con 380 allievi,
9 gruppi con 220 persone.
Complessivi 2.100 visitatori.
- 2007: n. 10 domeniche di apertura con circa 1.100 visitatori, 6 visite scolastiche con 150 allievi,
3 gruppi organizzati, oltre a visite occasionali per 170 visitatori.
Complessivi 1.420 visitatori.
- 2011: n. 11 domeniche di apertura con circa 550 visitatori; circa 500 studenti nell’ambito di
viste scolastiche e progetti speciali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 4 gruppi
organizzati per un totale di circa 160 persone
Spesa sostenuta
Spese complessive sostenute dall’Associazione negli ultimi anni, con esclusione degli interventi
strutturali eseguiti direttamente dalla Comunità Montana sull’immobile e di canoni e servizi che nei
primi anni si accollava lo stesso ente, quale proprietario.
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Totale € 107.322
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