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 Itinerario unico in Italia, che racconta l’avventura della 

tessitura attraverso le fabbriche, che ormai hanno smesso la loro 
attività produttiva e che costituiscono, attorno a Biella, un 
eccezionale patrimonio di archeologia industriale, oggi diventati 
centri artistici o archivi storici del tessile.  

 
PROGRAMMA 

Ore 06,30 Partenza da Savona, Piazza Mameli, lato ex Banca d’Italia.  
    Eventuali altre partenze verranno concordate con gli interessati. 
Ore 10,00 Arrivo a Biella, incontro con la guida e visita del Battistero e del Duomo.  

Dall’epoca medievale, intorno al borgo diventato l’odierna Biella, la straordinaria 
abbondanza e la qualità delle acque dei suoi torrenti hanno dato vita all’antichissima 
lavorazione della lana, un tempo primato d’eccellenza in Italia. Prima si tesseva 
nelle case poi, con l’introduzione dell’energia elettrica, negli stabilimenti 
industriali, che hanno trasformato questo angolo di Piemonte nel più grande 
distretto produttivo d’Italia. 

 
Ore 10,30  Visita alla Fabbrica della Ruota a Pray Biellese.  

Questo edificio, un tempo lanificio Zignone, fu 
edificato nel 1878 e rimane uno dei più noti 
esempi di archeologia industriale in Italia, 
avendo conservato l’impianto multipiano 
ottocentesco di tipo Manchester e il sistema 
“tele dinamico” di trasmissione dell’energia. 
Ospita il Centro di Documentazione 
dell’Industria Tessile, costituito da 58 fondi 
archivistici e da una biblioteca specializzata di 
oltre 1500 volumi. Al piano terreno sono esposti vari macchinari restaurati e 
funzionanti ed attrezzi vari, connessi con le lavorazioni tessili. Nella sala conferenze 
è allestita una mostra che illustra il funzionamento del lanificio.  
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Ore 13,00 Pranzo a Trivero nel ristorante “Al Centro” situato sotto gli storici portici del 
Centro     Zegna. 
Ore 15,00 Visita di Casa Zegna.    

“Cent’anni di Eccellenza dalla Fabbrica del 
Tessuto alla Fabbrica dello Stile” è il racconto 
di cento anni di un’impresa familiare, costruita 
da quattro generazioni, impegnate a realizzare 
gli ideali del fondatore: qualità, innovazione 
continua, responsabilità sociale e ambientale. 
Nel lontano 1910 fu proprio Ermenegildo Zegna 
il primo a proporre questi valori e a dare il via, 
nelle Alpi biellesi, al Lanificio che ancora oggi 
porta il suo nome.   
Attualmente la famiglia Zegna è impegnata anche in un moderno progetto di 
valorizzazione e tutela ambientale: l'OASI Zegna, di oltre 100 Kmq, è volta 
infatti a valorizzare la relazione tra uomo, cultura della montagna e natura. 

Ore 16,00 Trasferimento a Candelo e passeggiata nel Ricetto.  
E' uno dei 50 borghi più belli e meglio 
conservati d'Italia, edificato tra il XIII e XIV 
secolo come deposito per i prodotti agricoli e 
come rifugio in caso di pericolo. Il ricetto si 
presenta come un’isola fuori del tempo, 
aggirarsi per le sue "rue", calpestare i ciottoli di 
torrente è vivere in una ruralità medievale: 
pittori, ceramisti, scultori, liutai, incisori sono 
almeno una quindicina gli artisti artigiani che 
hanno le botteghe tra le"rue" del ricetto e che fanno da quinte scenografiche per la 
spettacolare passeggiata che ci riporterà in pieno medioevo.  

Ore 17,30 Partenza per il rientro con arrivo previsto a Savona intorno alle ore 21,00 

Accompagnatori:  La prof.ssa Paola Anselmo si occuperà della parte organizzativa 
       Guide professionali ci accompagneranno nelle visite  

 

Iscrizioni presso la sede del Circolo Culturale DIALOGOS Via Torino 2r. nei giorni di  
Martedì dalle 10.00 alle 12.00, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00 

 (tel. 019 / 808130 – cell  349.0967562). 
La gita verrà effettuata solo al raggiungimento dei 30 partecipanti. 

Organizzazione tecnica “TOURING CLUB di PRIAMAR VIAGGI” Via Maestri d'Ascia 3r- SAVONA 


