Ecomuseo del Biellese
Sintesi dei 10 anni di attività
Oasi Zegna
Conservazione del patrimonio culturale

Interventi di recupero, ristrutturazione e allestimenti presso
- Oasi Zegna – Trivero
- alpeggio Moncerchio
- alpeggio Margosio
Didattica
Allestimento di aula verde presso albergo Bucaneve
Allestimento del laboratorio didattico della lavorazione del latte presso l’alpeggio di Margosio
A partire dal 2003 il Progetto Educativo Sci rivolto alle scuole piemontesi per l’avvicinamento degli
studenti agli sport invernali e per la conoscenza a 360° della cultura della montagna
Pubblicazioni
-

Guida entomologica dell’Oasi Zegna realizzata dagli esperti del Museo di Storia Naturale di
Milano edita da Ermenegildo Zegna, 2003
Guida Zoologica dell’Oasi Zegna realizzata dagli esperti del Museo di Storia Naturale di Milano
edita da Ermenegildo Zegna, 2005
Guida Ornitologica dell’Oasi Zegna realizzata dagli esperti del Museo di Storia Naturale di
Milano edita da Ermenegildo Zegna, 2009
Realizzazione di 2 videocassette sulla vita tradizionale dell’alpeggio e sulla gestione dell’alpe
modello di Moncerchio
Itinerari tematici

Ripristino con ampiamento della pista forestale di accesso all’alpeggio di Margosio
Individuazione, ripristino e allestimento cartellonistico dell’itinerario dolciniano da Rassa in Val
Sesia a Stavello
Animazione
Le giornate dei formaggi d’alpe con esperta gastronomica
Dodici edizioni di Transumando – la festa della transumanza con Docbi
La festa della tosatura: 2 edizioni nel settembre 2007 e nel settembre 2008
Collaborazioni con altri soggetti locali non aderenti all’Ecomuseo
La Comunità Montana Valle di Mosso per la Festa Montanara

Collaborazioni con Università e istituti di ricerca
Il Museo di Storia Naturale di Milano per le pubblicazioni scientifiche naturalistiche.
Università di Torino – Facoltà di agraria per la consulenza alla messa a punto dell’alpeggio
modello di Moncerchio con conduzione moderna del pascolo.
Soprintendenza Archeologica del Piemonte per lo studio delle LUERE, antiche trappole dei lupi.
Istituto Internazionale Studi Liguri dell’Università di Genova per gli scavi di Fra Dolcino.
Università di Torino – Facoltà di agraria per il finanziamento di un Dottorato di ricerca triennale con
l’obiettivo di valorizzazione integrata ambientale, paesaggistica, produttivo agropastorale e fruitiva
turistica dell’Oasi Zegna.
Gestione
E’ in mano ai gestori diretti dei due alpeggi di Moncerchio e Margosio: la famiglia di Aldo Prina
Cerai nel 1° caso - alla quale è subentrata nel 2010 la famiglia di Luciano Ferrero - e Michele Ratti
nel 2° che si accollano l’onere della didattica
Pubblico
Dato che i due alpeggi sono aperti solo dai primi di giugno a tutto settembre non è possibile
organizzare visite scolastiche ma solo visite di centri estivi.
Per quanto riguarda il pubblico generico, si indica approssimativamente un passaggio globale di
circa 500 persone annue.
Spesa sostenuta

-

-

alpeggio di Moncerchio con estensione del relativo pascolo per realizzare un alpeggio modello
ed abbattimento delle barriere architettoniche, con progetto presentato su LR 12/10/78 nr.63
art.34 per un totale di € 196.874,00 con contributo di € 126.781,00
alpeggio di Margosio con abbattimento delle barriere architettoniche - su progetto Speciale
Integrato della Comunità montana Valle di Mosso per un importo complessivo di € 117.752,17
con un contributo assegnato di € 39.250,72

