
 

 
 

ARCHEOLOGIA MINERARIA, 
CONSERVAZIONE E TUTELA 

 
TAVOLA ROTONDA 

 
BIELMONTE (BI) 

PALASPORT 
 

SABATO 25 SETTEMBRE 2021 
 

PROGRAMMA 
 

10:00 Introduzione 

 Gian Matteo Passuello, Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, 
 Vice Presidente Uncem Regione Piemonte 

Marcello Vaudano, Presidente del DocBi - Centro Studi Biellesi 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

 Interventi 
 Moderatore Paolo de Vingo (Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino) 

10:20 Daniele Castelli (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, Presidente 
 della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia) 
 Conoscenza scientifica e conservazione 

10:40 Elena Egidio (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino) 
 Sostenibilità economica, ambientale e sociale della ricerca mineraria nelle Alpi oggi 

11:00 Maurizio Rossi e Anna Gattiglia (Il Patrimonio Storico-Ambientale) 
 Miniere e metallurgia in alta val Sessera: vent’anni di attività e prospettive future 

                                                                                                                                                                 
  
La manifestazione si svolge in collaborazione con 
 
 
 
 
con il patrocinio di 
 
 
 
 
nel quadro delle Giornate Europee del Patrimonio 
 
 

e della XIII Giornata Nazionale delle Miniere 

 



11:20 Agata Patané (Rete Nazionale dei Parchi e Musei  Minerari Italiani, ISPRA - Dipartimento 
 per il Servizio Geologico d’Italia) 
 Il Progetto ReMi - Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani 

11:40 Filippo Corbellaro e Nicolò Corbellaro (Studio di Architettura Corbellaro SA) 
 Progetto di recupero del sito archeo-minerario di Piana del Ponte 

12:00 Discussione aperta al pubblico 

12:20 Pausa e trasferimento a Piana del Ponte 

13:00 Polenta concia offerta ai partecipanti presso il Rifugio Piana del Ponte 

14:00 Visita guidata a cura degli archeologi 
 Nascita e metamorfosi di una fonderia di solfuri misti tra i monti dell’alta val Sessera 
 (Biella): Piana del Ponte dal XVIII secolo a oggi 

16:00 Chiusura dei lavori 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Per raggiungere Bielmonte 

La località turistica di Bielmonte si trova lungo la strada Panoramica Zegna (SP 232), ben segnalata da 
cartelli stradali turistici (marroni) sin dalle uscite dell’autostrada Torino-Milano (Santhià o Carisio), nonché 
dalle principali località (Biella, Cossato). La Panoramica Zegna può essere imboccata sia a partire dalla valle 
Cervo (da Campiglia Cervo), sia a partire dalla valle Mosso (dalla frazione Lora di Trivero). Bielmonte si 
trova a metà percorso e può quindi essere raggiunta da entrambe le direzioni. Impostando Palasport 
Bielmonte su Google Maps, il navigatore porta esattamente davanti al luogo dell’incontro. 

IMPORTANTE! I posti disponibili nel Palasport di Bielmonte con rispetto delle norme anti-Covid sono 200. 
La struttura e i suoi servizi vengono sanificati e igienizzati dopo ogni utilizzo; all’ingresso e all’interno della 
struttura è messo a disposizione dei fruitori il gel per l’igiene delle mani. 
Al fine di garantire distanziamento e sicurezza, si richiede ai partecipanti e a chi intende assistere alla tavola 
rotonda il pieno rispetto delle norme anti-Covid che saranno attive al momento della manifestazione. A oggi, 
tali norme impongono l’uso della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e il possesso della 
Certificazione Verde Covid-19 in corso di validità (cosiddetto “green pass”). A ogni persona che entrerà nel 
Palasport sarà inoltre richiesto di firmare la liberatoria e verrà misurata la temperatura corporea. 
È infine necessario, per ovvii motivi organizzativi, che tutti i partecipanti comunichino preventivamente la 
propria intenzione, riservando i posti necessari (first come, first served). 

Per informazioni e per riservare i posti in sala: aipsam@aipsam.org / 338-61.84.408 


