Ecomuseo della Terracotta – Ronco Biellese
Ecomuseo del Biellese
Sintesi dei 10 anni di attività

Conservazione del patrimonio culturale
Interventi di recupero, ristrutturazione e allestimenti presso la sede dell'Ecomuseo e l’ex Fornace Cantono
Magliola
Didattica
-

-

Laboratori
- Scuola dell'infanzia di Ronco, attività annuale 15 laboratori all’anno per 40 bambini
- Scuola elementare di Ronco, annuale, 10 laboratori per 20 ragazzi
- Scuola media, annuale, 30 laboratori, 15 ragazzi
Visite guidate
- Annualmente 20 visite per 400 ragazzi
Formazione / seminari / conferenze

2 corsi per la formazione delle guide
Corsi per la introduzione alla ceramica, 4 corsi all’anno dal 1995, 30 partecipanti all’anno.
Mostre
2004, 2005, 2006
Personale Emanuela Ciabatti (Ronco Biellese)
2008 Personale Gianni Poma (Ronco Biellese)
2008 Personale Gian Genta (Albissola)
2008 Impronte sull’argilla – Anna Maria Boggio
2008 Abiti creati con materiali a salvaguardia della sicurezza alunni IPSIA
2009 Personale
Alessandro. Soravia (Albissola)
2010 Personale
Anna Matola (Albissola)
2011 Personale
Brenno Pesci (Castellamonte)
Pubblicazioni

-

G. Pantò (a cura di), I centri produttori di ceramica in Piemonte, Firenze 2002, Ed. All’insegna del giglio
S. Damasco, Un paese di nome Ronco, Ed. Leone & Griffa
B. Zumaglini, Cucinare con le Bielline, 2003, Ed. Graphot
M. Novello, In cucina con le bielline, 2002, Ed. DocBi-Sapori Biellesi
G. Bini – S. Scaramal – G. Simonetti – A. Boggio, ‘L Natal dij Piaté. Il Natale di Ronco Biellese, 2008,
Ed. Lassù gli Ultimi
“Ronco terra di Bielline”, VHS Studio Produzione Video – Biella
L. Spina, Videoschede Ecomuseo della Terracotta
Naturarte, Ricerca sulla Fornace Cantono, 2010
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Itinerari tematici
I luoghi degli artigiani produttori di stoviglie.
Attraversa le frazioni di Ronco da Valsera a Regis Lunghezza 3 km.
Animazione
Storie di Piazza anno 2005
“Sagra del Pajlet”: la Sagra del “tegamino di terracotta” annuale primo fine settimana di ottobre
Concorso dei fischietti di terracotta “Gino Debernardi” anno 2004
Presentazione libri:
Diego Siracusa “La festa di san Napoleone” ed. Albatros
Massimo Foglia “Dieci” ed. Linea d’Aria
Collaborazioni con altri soggetti locali non aderenti all’Ecomuseo
-

Pro Loco Ronco Biellese quale gestore del laboratorio di ceramica
Biblioteca
Scuole materna, primaria e media di Ronco Biellese e in modo meno continuativo con altre scuole

Collaborazioni con Università e istituti di ricerca
-

Soprintendenza Archeologica per il Piemonte e la Valle d’Aosta
Gestione

Proloco (70 soci) di cui 5 soci attivi per l’ecomuseo
Biblioteca
5 soci attivi per l’ecomuseo

Pubblico
300-400 persone che visitano l’ecomuseo annualmente, la maggioranza dei quali durante la sagra, o
l’apertura delle mostre
70 persone circa vengono espressamente per visitare l’ecomuseo

Spesa sostenuta

SPESE ECOMUSEALI ANNI 2000/2009 TOTALE Euro 204.267
ANNO 2000
Progetto culturale per realizzazione ecomuseo
realizzazione itinierario attrezzato
totale interventi straordinari
ANNO 2002
installazione piantane per illuminazione locali
ecomuseo
installazione porta di ingresso locali sede ecomuseo
totale interventi straordinari

2.582,28
9.321,01
11.903,29

223,00
712,72
935,72
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ANNO 2003
adeguamento sede espositiva
ristrutturazione forno di cottura della terracotta
totale interventi straordinari

14.213,88
8.369,70
22.583,58

gestione ordinaria
visite guidate
pulizia locali
totale gestione ordinaria

1.080,00
313,65
1.393,65

ANNO 2004
studio e realizzazione sede espositiva
totale interventi straordinari

9.852,00
9.852,00

gestione ordinaria
visite guidate e presentazione schede
riparazione forno cottura terrecotte
spese funzionamento
totale gestione ordinaria

522,00
420,00
2.619,62
3.561,62

ANNO 2005
riparazione tetto antica fornace
interventi edili presso sede ecomuseale
contributo per realizzazione bagno laboratorio
terracotta
allestimento sede ecomuseale
totale interventi straordinari
gestione ordinaria
visite guidate
riparazione impianto elettrico
spese funzionamento
totale gestione ordinaria
ANNO 2006
acquisto terreno e ripristino rustico antica fornace
consulensa storico morfologica prof. Luigi Spina
contributo all' Ist. Bona per progetto bielline
totale interventi straordinari

624,00
2.640,00
9.000,00
11.856,00
24.120,00

1.450,00
600,00
544,81
2.594,81

59.975,48
3.000,00
1.800,00
64.775,48

gestione ordinaria
visite guidate
acquisti kit modellazione terracotta
spese funzionamento
totale gestione ordinaria

3.880,00
1.050,00
1.656,16
6.586,16

ANNO 2007
allestimento sede impositiva
realizzazione servizio per disabili
totale interventi straordinari

11.400,00
9.120,00
20.520,00

gestione ordinaria
visite guidate
attività varie - progetti pilota

3.700,00
2.180,00
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predisposizione materiale illustrativo
spese funzionamento
totale gestione ordinaria

3.660,00
1.977,47
11.517,47

ANNO 2008
acquisto forno per la cottura delle terrecotte
opere edili e sostituzione porta ecomuseo
totale interventi straordinari

2.088,80
5.760,00
7.848,80

gestione ordinaria
visite guidate
acquisti kit modellazione terracotta
interventi su impianto elettrico
spese funzionamento
totale gestione ordinaria

3.000,00
1.200,00
691,20
1.973,99
6.865,19

ANNO 2009
incarico allestimento area esterna fornace
totale interventi straordinari

4.000,00
4.000,00

gestione ordinaria
visite guidate
attività varie - progetti pilota
spese funzionamento
totale gestione ordinaria

1.500,00
1.000,00
2.715,74
5.215,74

ANNO 2010
Allestimento fornace
totale interventi straordinari

26.481,00
26.481,00

gestione ordinaria
visite guidate
attività varie - progetti pilota
spese funzionamento
Dossier di ricerca
totale gestione ordinaria

300,00
1536,00
2073,50
1950,00
5859,,50

ANNO2011
Visite guidate
Attivita varie progetti pilota
Opuscolo divulgativo
Spese funzionamento

770,00
1.000,00
1.936,00
2.620,91

Totale gestione ordinaria

6326,91

4

