
 

 

 

               

 

Giornate Europee del Patrimonio 

sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 

 

Con le iniziative condotte lo scorso anno, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, si 

è voluto dare il via alla riscoperta di un aspetto molto peculiare della Cultura del territorio 

biellese: l’antica zecca di Messerano, un’istituzione che per quasi tre secoli costituì una piccola 

ma importante protagonista del panorama monetario europeo. 

Si trattava di una scommessa: voleva dire portare una realtà culturale e storica molto di nicchia 

all’attenzione di un pubblico molto vasto. A distanza di un anno, però, questa scommessa può 

dirsi vinta. Al di là di una partecipazione sorprendente di pubblico, si è avuto modo di constatare 

quanto interesse ci fosse intorno a questo argomento. 

Ne sono nati nuovi interrogativi ai quali cercare una risposta, e di riflesso nuovi percorsi di 

ricerca, in particolare su tutti quegli aspetti storici, giuridici, economici e sociali che furono alla 

base dell’attività della zecca di Messerano. Una conferma, questa, che la direzione imboccata 

era quella giusta, e uno stimolo a perseverare nella riscoperta di questa realtà. 

È pertanto un particolare motivo di orgoglio poter annunciare che anche quest’anno la città di 

Biella e l’Archivio di Stato di Biella, in collaborazione con enti e volontari del territorio, hanno 

deciso di proseguire il percorso di indagine avviato nella scorsa edizione. 

La manifestazione, raccolta sotto il titolo Ricco Biellese: soldi, memoria e arte di un territorio 

da scoprire, vuole costituire un primo tentativo di indagine sulla ricchezza e l’uso della moneta 

nel Biellese. 

Nella giornata di sabato 28 settembre, a Biella, il tema sarà affrontato dalla conferenza di 

Danilo Craveia proprio dal titolo Ricco Biellese: soldi, memoria e arte di un territorio da scoprire, 

cui farà seguito un’esposizione di documenti sull’uso del denaro nel territorio, negli ambiti più 

diversi. A seguire, si inaugurerà la mostra Giacomo Calleri: studioso e collezionista, dedicata 

alla figura questo importante personaggio, storico locale e collezionista, che resterà aperta 

presso il Museo del Territorio Biellese fino al 27 ottobre. 

Nella giornata di domenica 29 settembre, a Oropa, si avrà modo di vedere come Fede e 

Ricchezza si siano coniugate nei secoli, attraverso la scoperta del Santuario della Madonna 

Nera, centro di devozione di rilevanza mondiale. Ci sarà la possibilità di effettuare una visita 

guidata alla biblioteca, all’archivio, agli appartamenti reali dei Savoia, alla Galleria dei quadri 

votivi, accedendo per l’occasione ad ambienti normalmente chiusi al pubblico. 

Biella e Oropa: due gioielli di Cultura. Un’occasione, quella delle Giornate Europee del 

Patrimonio, di condividere con tutti questo tesoro. 
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Con il patrocinio di: 

Archivivo – Amici dell’Archivio di Stato di Biella 

Archivi Alberti La Marmora – Centro Studi Generazioni e Luoghi 

Città di Biella 

Museo del Territorio Biellese 

Società Numismatica Italiana 

 

 

   

 

 

Organizzazione e coordinamento: Franco Fornacca, Andrea Celso 

Consulenza scientifica: Luca Gianazza 

Info: franco@frafor.com; tel. 335.69.76.929 (Franco Fornacca) 
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