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“ Anche i fiumi hanno una storia”.
(Peter Schottler)

“ E lo storico? Lo storico legge, ascolta le voci tonanti del presente che coprono o sostengono le voci discordanti del passato”
(Lucien Febvre)



3

BIELLA CITTÀ DELL’ACQUA
IL RACCONTO STORICO
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BIELLA CITTÀ DELL’ACQUA

”Ogni regione civile si distingue dalle selvagge in questo, ch’ella è un immenso
deposito di fatiche.La fatica costrusse le case, li argini,i canali le vie. Sono forse tre-
mila anni dacchè il popolo curvo sui campi di questa primitiva landa la va disgom-
brando dalle reliquie dell’asprezza nativa.

( C. Cattaneo, Industria e Morale,1845 )

I n c i p i t

Il tentativo di raccogliere materiali che in qualche misura costituiscano uno story-
board del Cervo e rappresentino l’intreccio fitto di questo torrente con la storia
urbana e sociale della città di Biella e di questa comunità nasce dalla constata-
zione della scomparsa di questo elemento fisico e del suo ambiente dall’immagi-
nario urbano.

Il torrente è per la stragrande maggioranza degli abitanti della città lambita dalle
sue acque quello che oggi si definirebbe un non luogo.

Uno spazio in cui l’abbandono e il degrado convivono con forme tradizionali
e nuove di attività produttive e creative : ma pur sempre uno spazio privato, alie-
nato, inaccessibile o di accesso arduo e condizionato. Uno spazio privo di imma-
gine propria, accattivante. Uno spazio in cui anche quell’immagine oleografica car-
ducciana del torrente gran teatro del lavoro coi suoi camini fumanti si è appan-
nata a tal punto da non essere più percepibile.

La presenza naturale, vitale e familiare del torrente è diventata da tempo ormai
un’assenza.

Un’assenza che non può essere registrata con rassegnata accettazione quasi si
trattasse di un decesso, amaro e doloroso quanto inevitabile.

Non può certo considerarsi fisiologica la dissoluzione e l’ablazione dallo spazio
urbano di un paesaggio naturale dominato dall’elemento acqua, elemento vivifi-

catore per eccellenza.
E tuttavia occorre comprendere e dare una spiegazione a questo disinteresse e

disamore che oggi tiene lontani gli abitanti dalle acque del torrente e li ha fatti
estranei al luogo.

Questo impegno non è teso a suggellare quello che appare come un fenomeno
incontrovertibile.

Comprendere in questo caso significa anche cercare quanto può essere ancora
vivo e attuale dell’antico, simbiotico rapporto dei biellesi con il Cervo. Si vor-
rebbe riaprire la via che conduce ad una riscoperta dell’acqua.

Nel passato infatti non è da credere che vi si trovi solo ciò che è anacronistico.
Vi sono anche valori smarriti.

Ecco, forse più che di assenza si dovrebbe parlare di smarrimento di senso.
Di occlusione di canali di percezione, di impraticabilità di punti di vista diretti

sull’ambiente fluviale.
Di una eclisse che ha messo in penombra l’immagine originale e autentica di una

Biella città d’ acque.
Per questo vale il tentativo di ricucire il rapporto città-torrente.
L’antica metafora che dei corsi d’acqua fa le arterie delle città si attaglia anche

a questa realtà.
Biella nasce e vive grazie al Cervo ( e non solo, come si vedrà ).
Considerare il Cervo l’organismo matrice della città significa, conseguentemente,

che questo connubio si può comprendere solo nella prospettiva della lunga durata.
In questo amplissimo arco temporale lo strumento in grado di trattenere tra una

miriade di eventi quelli esemplari e significativi è una rete a maglie larghe.
D’altra parte, come si è già detto, obiettivo di questo lavoro, più che l’estremo

dettaglio della ricostruzione storica è la rappresentazione, in una visione d’insieme,
dell’interazione uomo – torrente nelle diverse epoche.

Al pari di quella di più noti fiumi-città, anche quella del Cervo è una “storia
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spezzettata, difficile da scrivere”.
C’è una storia del Cervo, organismo naturale con le sue caratteristiche fisiche,

le sue ricchezze, i suoi comportamenti. E c’è una storia del Cervo quale fattore
sociale: un torrente addomesticato dall’uomo, un giacimento di risorse rinnova-
bili e non.

Una storia in cui non vi è un unico baricentro.
Entro il quadro unitario che si cercherà di delineare guai a ignorare il riflesso

delle molte storie settoriali.
In questa storia, come si vedrà, che è soprattutto storia di una comunione non

troviamo un solo Cervo, ma tanti.
C’è un Cervo delle fabbriche e delle case. Un Cervo delle chiese e dei con-

venti. Un Cervo operaio e un Cervo padrone. Un Cervo pittoresco e un Cervo deso-
lato.

Tanti, certo. E ciascuno colla sua storia a reclamare luce e attenzione. Ma occorre
anche a rischio di semplificazione non attardarsi più di tanto a contemplare il par-
ticolare e tirare un filo unico per collegare luoghi, monumenti, uomini, simboli,
scorci di paesaggio fluviale e luci di stagione. In un insieme in cui le emergenze
fisiche si arricchiscano dell’alone che promana dai valori immateriali ad essi con-
nessi.

D’altra parte, nella storia di lunga durata per non farsi travolgere dal flusso impe-
tuoso degli eventi bisogna ricorrere al rimedio “ illusorio delle formule”.

Si può tentare, come fece il grande geografo Albert Demangeon per il Reno,
di riassumere in “ tre frasi ( e in tre fasi ) “ la storia del Cervo?

La risposta è sì a condizione che sia con chiarezza denunciato l’intervento di
schematizzazione sulla complessità, ricchezza e vastità della materia trattata.

Vediamo dunque questa formula del tre applicata al Cervo:
innanzi tutto vi è il Cervo matrice e nutrice : generosa risorsa di ricchezze natu-

rali. E’ il Cervo delle origini e della storia sociale ed economica precedente la rivo-

luzione industriale.
Poi c’è il Cervo centrale energetica e materia prima pregiata del comparto tes-

sile. E’ il Cervo che colla potenza dei suoi 4000 cavalli vapore di energia idraulica
e con la qualità delle sue acque dà la spinta propulsiva al decollo industriale e alla
trasformazione di Biella in centro strategico del distretto laniero e in città-fabbrica.

Ed infine c’è il Cervo viadotto sul mondo. E’ il Cervo attore, testimone e custode
dei patrimoni architettonici, documentari e ambientali della storia esemplare di una
città e di un distretto industriale terminali di un’economia mondo.

Da queste frasi che a nostro avviso possono fungere in qualche misura da vet-
tori di senso si può si può pervenire alla formula : Cervo quale torrente costrut-
tore di vita e di cultura.

E affermare che questo, in buona sostanza è il paradigma del Cervo.
Se questa immagine esemplare del torrente è capace di rischiarare uno sce-

nario futuro così come essa è illuminate della sua vicenda anteriore, il Parco urbano
fluviale avrà trovato il punto focale e le fondamenta storiche della propria archi-
tettura ideativa e progettuale.
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LE ACQUE DEL CERVO E DELL’OROPA

Se il Cervo sarà protagonista di questo racconto che si rifà alla storia è bene
sin d’ora precisare che esso non sarà solo ad occupare la scena.

Quando parliamo del Cervo e della sua stretta relazione con la città noi non pos-
siamo avere occhi solo per Biella Piano, la città bassa.

Per comprendere quanto decisiva sia stato il ruolo dell’acqua nella nascita e nello
sviluppo di Biella, città a due piani, dobbiamo levare lo sguardo e abbracciare anche
biella Piazzo e cercare anche all’insù la vena d’acqua che ne consentì la fonda-
zione e la sopravvivenza.

Conviene accogliere dunque convocare in questa visione d’insieme anche l’altro
protagonista meno visibile ma non per questo di minore peso nella vicenda urbana:
l’ Oropa.

Solo da non molti decenni il binomio Cervo - Oropa non è più percepibile quale
struttura caratteristica del sistema fluviale che caratterizzava quella Biella che non
a caso, come si vedrà, abbiamo denominato città d’acque.

Una storia binaria, a due dimensioni e a due livelli, quella di Biella: una storia
con il Cervo e una con l’Oropa. Ma sono storie che non possono essere raccon-
tate in modo separato. L’Oropa e il Cervo risultano nella relazione con la città ele-
menti di un dittico nel quale come per le opere d’arte ciascuna tavola contiene quegli
elementi narrativi che danno vita ad un racconto unitario.
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ALLE ORIGINI
OVVERO LA PRIMA ETÀ DEL CERVO

In origine, molti secoli prima dell’era cristiana vi fu il sarv o la sarv. Negli antichi
ceppi linguistici ligure e celtico la comune radice sar significa movimento, velocità.
Da qui scaturirono secondo i linguisti i nomi dei fiumi Saar, affluente della Mosella,
Serre affluente dell’Oise, Serven, il lombardo Serio, e il Sarca.

Acque tra loro distanti ma accomunate dal medesimo elemento connotante: la
rapidità.

Se addirittura al grande Reno, come ricorda Lucien Febvre, potè essere attri-
buito, ab imis, l’appellativo in sé banale di acqua che scorre, il tratto caratteristico
del torrente biellese, ossia quel movimento placido capace però di improvvisi e
irruenti scatti e impennate di flutti e impeti incontenibili, spinse gli antichi e pri-
schi abitatori di questi luoghi a descrivere questo aspetto incapsulandolo nell’e-
spressione: sar-arvus, acqua che scorre rapida.

Ancora per secoli questo tratto identitario perdurò accanto al nome antico : al
volgere del secolo XVII, C.A. CODA, uno degli antesignani della schiera degli sto-
riografi biellesi, nel suo Ristretto del sito e qualità della Città di Biella e sua Provincia,
promuoveva il torrente al rango di Fiume e precisava che veniva così denominato
“ dalla velocità del corso”.

Nel decidere di assegnare al torrente un nome in cui è incisa questa sua parti-
colarità dovettero avere il sopravvento su altre possibili caratteristiche esperienze
di forte impatto e risonanza legate direttamente al fondamentale valore della sicu-
rezza. 

La velocità che il suo nome rivela innesca, come è facile intuire, un duplice ordine
di considerazioni: da una parte essa doveva essere considerata un ostacolo arduo
e irto di rischi gravi per coloro che si avventuravano nel tentativo di guado, e per
altro verso grazie proprio a questa sua prerogativa coloro che trovato il passaggio
sicuro si trovavano in posizione favorevole potevano contare sulle acque impetuose
del sarvo quale naturale ed efficace protezione da eventuali nemici. esterni.

L’acqua di fiume o di torrente evoca luoghi ricchi di vegetazione. E proprio

questo insieme noi sappiamo essere stato il primo e più formidabile fattore di inse-
diamento e di stabile permanenza di gruppi umani.

Acqua e natura lussureggiante di boschi e fauna sono,come è noto, intrinseci
toponimo Biella come in quelli dei principali centri antropici sorti lungo l’asse del
torrente.

In Biella, toponimo controverso, sopravvivono, secondo alcuni, quale celtico
retaggio sia la betulla, sia Biel, il dio della vegetazione, protettore supremo delle
foreste. Secondo altri che dalle radici celtiche risalgono al grande tronco linguistico
indeuropeo in questo toponimo,da bheug/ beug, discenderebbero i significati di:
curva, piega, o buca.

La questione per i linguisti rimane aperta.
Ma che fosse la betulla o piuttosto il faggio come sostiene il Coda l’albero domi-
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nante il paesaggio e per questo assurto a simbolo del luogo, poco importa.
Resta tuttavia trasparente il riferimento alla vegetazione e quindi all’acqua quali

aspetti caratterizzanti questo paesaggio storico. 
Ma c’è di più e in questo ambito conviene farne cenno.
Una regione Aune, ossia ontano era situata a valle dell’isolotto della Maddalena:

una fitta boscaglia coronava, dunque, le sponde del Cervo habitat ideale di sel-
vaggina e fiere come ci suggerisce l’orso presente insieme all’olmo nello stemma
della Città.

Quando si descriveva la Biella degli albori era insomma la natura a farla da
protagonista: “ Biella situata alle falde d’essi monti, irrigata da’ vicini fiumi fecondi
di squisiti pesci, attigua, spezialmente negli antichi tempi a folte boscaglie copiose
di selvaggina, e situata in terreno atto alla produzione di vari frutti e semi , propri
a dare alimento agli Uomini”

E ancora.
La Valle del Cervo è anche detta di Andorno. Ora anche in questo toponimo e

in quelli dei suoi nuclei radiali vi è un palese richiamo al ruolo primario di agente
naturale assolto dal torrente. Lo ricordava il Coda nell’opera citata:” Verso la parte
posta tra il Settentrione, e l’Occidente, dove stà situato il Mandamento d’Andorno,
tutta ingombra in que’ tempi di boscaglie, nelle quali annidavano fiere, e volatili,
molto dilettandosi i Longobardi delle caccie, fu motivo, che nel designato
Mandamento si piantassero li fondamenti di qualche villaggio; lo che possiamo argo-
mentareda alcune denominazioni , che si sono conservate, come di Cacciorna, Passo
Brolio, in cui doveva esservi uno steccato per rinchiudere le fiere, così signifi-
cando la voce Brolio negli antichi tempi”. 
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ALLE ORIGINI
IL CERVO E IL CAVALLO OVVERO LA PRIMA ETÀ DELL’OROPA

L’Oropa nasce dal Lago del Mucrone e dopo un breve corso di circa 14 Km.
porta le sue acque al Cervo alle porte di Biella, in regione Bardone.

Poco dopo il Mille contemporaneamente alla fondazione del Piazzo per volontà
del Vescovo Uguccione le acque del torrente furono imbrigliate e nella sede artifi-
ciale della roggia detta appunto del Piazzo raggiunsero il nuovo insediamento.

La roggia diede origine all’acquedotto, quella bella costruzione che il Borgonio
e altri incisori segnalano come elemento architettonico di eccellenza nel paesaggio
urbano.Un acquedotto destinato a dissetare non solo gli abitanti della Piazzo, ma
anche quelli della città bassa.

Le acque dell’Oropa d’altra parte non furono, sin dalle origini, impiegate sola-
mente nelle necessità domestiche. Grazie ad un ingegnoso quanto complesso sistema
di derivazioni il prezioso elemento affluiva, nella quantità necessaria, negli orti e
nei frutteti urbani, alimentava fontanelle e fontane pubbliche e dava energia e movi-
mento alle macchine idrauliche degli atelier artigiani della città.

Ma che torrente è l’Oropa? Che cosa rivela il suo nome?
L’Oropa è citato, per la prima volta, nella Bolla di Papa Innocenzo III del 2

maggio 1207 come Orepa. Seguiranno negli anni varianti quali Oreppa, Europa,
Erupa, Urepa.

Controverso idronimo che in passato suscitò fantasiose e più o meno plausibili
interpretazioni.

Secondo l’autore de l’Historia della Madonna SS. di Oropa, Paolo Antonio
Bonino,: Non si sa se il nome di Oropa venga dal torrente comunicato al monte o
dal monte al torrente, quasi aurum portans, poiché appunto in tal torrente non vi
è altro pesce che la trota che, conforme all’osservazione dei naturali, si pasce per
lo più d’oro”.

Il Mullatera da parte sua ipotizza una derivazione da radici greche con signifi-
cato di “ figlio del monte”.

Più convincente si rivela la tesi di Emanuele Sella esposta nel saggio: Oropa sto-

rica, preistorica e protocristiana.
Segnalata la presenza nel piccolo bacino del torrente di toponimi quali: Oretto,

Orone e grazie a questi fossili linguistici collocata in età pre gallica i primi inse-
diamenti abitativi sostiene che in antico di fronte ai pericoli di aggressione dalla
pianura ci si rifugiava nella valle.

Orum, primo elemento dell’idronimo significherebbe pertanto:” località posta
su un ciglione”.

Quanto alla seconda parte del nome essa conterrebbe, in forma contratta la
parola Epona, di matrice celtica che rimanda al racconto mitico dellasorgente che
Pegaso fece scaturire sul Parnaso.

A parere del Sella, Oropa significherebbe: “Monte o margine della cavalla”,
sinonimo di torrente impetuoso.
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L’IMMAGINE PRIMIGENIA DI BIELLA
LA CURTIS BUGELLA E LE ACQUE

Gli imperatori Ludovico e Lotario, nell’anno 826, assegnano al conte Bosone,”
iure proprietario”,  la corte di Biella “ vel alpes et silvas “.

Il diploma imperiale considerato l’atto ufficiale di nascita, vi si trova menzio-
nata per la prima volta la villa que dicitur Bugella, contiene una immagine del pae-
saggio in cui è situata la curtis con le infrastrutture e le sue emergenze architetto-
niche.

La villa che Bosone riceve è descritta come costituita di “ terris, vineis, pratis,
pascuis, silvis, aquis, aquarumve decursibus, molendinis”.

Il documento rivela il fondamentale ruolo che la risorsa acqua svolge in questo
quadro territoriale: non solo, si legge, vi si trovano accanto alla foresta e al bosco
( silvis ), i prati da falciare ( prata ),  i pascoli incolti ad uso pastorale ( pascua ) e
la coltura pregiata della vite ma anche i mulini ( molendinis ) con le indispensabili
canalizzazione per addurre l’acqua alle ruote degli impianti molitori ( aquarumve
decursibus ).

L’acqua, o meglio le acque ( aquis ) come si può ben vedere dominano la scena.
E quasi a voler rimarcare l’importanza di questo elemento quale risorsa pregiata da
notificare, l’acqua viene registrata come voce a sé nel diploma.

Il paesaggio delle origini dunque è un paesaggio d’acque.
I campi, le vigne e i mulini simboleggiano  il rapporto utilitario, di scambio

che l’uomo seppe intrecciare con questo elemento e con questo territorio.
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BIELLA SORGENTE DALL’ACQUE

Dove sta fabbricata Biella?
L’interrogativo retorico cui fa ricorso il Mullatera per richiamare l’attenzione

del lettore circa il nesso torrente-nucleo abitato e nello stesso tempo sottolineare
tanto la relazione gerarchica e spaziale tra i due organismi come la morfologia del-
l’impianto urbano trova la sua risposta in una immagine che era nettamente pre-
dominante nei tempi trascorsi. 

Biella, scrive il Mullatera, “stendesi in una  elevazione dall’alveo del fiume Cervo
( … ) su un piano eguale, e dolcemente inclinato, verso il fine de’ sovrapposti
Monti”.

Questa stessa impressione, quella cioè di un nucleo cittadino che dal basamento
naturale costituito dal letto del torrente, superate le rive e i moderati declivi, si
allarga e distende intorno ai contrafforti della collina del Piazzo  si ricava nitida-
mente nel disegno a volo d’uccello Borgonio, nella arcinota tavola che il grande
incisore realizzò per il Theatrum Sabaudiae.

Il Cervo dunque con i terreni modellati dalle sue acque, con le sue protettive

e generose foreste con la rassicurante funzione di ostico baluardo difensivo fu
matrice alla città . 

Questa relazione simbiotica di Biella con il torrente e il segno forte dell’evento
originario si mantennero trasparenti, per secoli, agli occhi dei viaggiatori e dei primi
cronisti .

Sino a quando, a datare dal primo quarto del secolo decimonono, le grandi mec-
caniche che dopo aver occupato gli antichi impianti idraulici, progressivamente
infittirono di nuovi mastodontici opifici le sponde del torrente, dispiegandosi quale
cortina inaccessibile al contatto visivo e fisico .

La barriera costituita dalle strutture architettoniche dei vecchi e nuovi impianti
si fece sempre più dissuasiva.

Con la minacciosa mole svettante dei camini fumanti. Con l’assordante fra-
stuono delle macchine che battevano frenetiche giorno e notte.

Quelle acque un tempo cristalline, regno della trota  ora presentavano la cromia
mutevole che i tintori davano ai tessuti secondo le volubili imposizioni del mercato.
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La polifonia attraente delle acque del torrente, che da sempre si era mescolata
ai rumori della vita operosa degli abitanti della città si fece sempre più fievole.

L’industria fece cittadini di Biella migliaia di operai, impiegati e tecnici. E i nuovi
abitanti accolti in abitazioni sorte dentro e fuori l’antica cerchia delle mura, lad-
dove prima vi erano ortaglie, frutteti, prati e vigneti non ebbero  né tempo né modo
di conoscere la storia antica del Cervo e neppure di sentirsi eredi e compartecipi
delle sue copiose risorse .
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L’ETÀ DELL’ORO DEL CERVO

Ci fu per il Cervo un’età dell’oro?
Un’età dell’oro, non certo quella di un tempo mitico in cui l’uomo viveva come

in un paradiso bucolico, questo torrente l’ebbe certamente.
Così affermano gli storiografi della Città. Se è vero come apprendiamo dalle

belle, poetiche immagini del Febvre che rifacendosi a Dionigi il Periegita ci mostra
“ i bambini dei Celti seduti sotto i pioppi e intenti a raccogliere, sulle rive del fiume
( Reno ) lacrime d’ambra “ perché non immaginare che i bambini dei Celti potes-
sero nelle acque del Cervo vedere brillare pagliuzze del nobile metallo?

E l’oro c’era davvero tra le sabbie di questo torrente, lo attestano non solo il
Mullatera ma anche Quintino Sella certamente non sospettabile di divulgazione
di notizie fantasiose.

Scrive lo storico biellese , nel 1776: “ Ne’ fiumi che da essi ( monti ) si dipar-
tono … si sono incessantemente pescati,  e tuttora si pescano arene, e pezzi d’oro
finissimo, talvolta alcuni anche di peso notabile. Allorchè da venticinque, o
trent’anni attendevasi da qualche pescatore a tal pesca nel fiume Cervo, e poco al
di sopra del Ponte che è situato vicino all’Oratorio di Santa Maria Maddalena, mi
sovvengo che un Mercante di questa città, a cui vendevano buona parte di quest’oro
di pesca, dicea di averne avuti ben sovente pezzi che pesavano un zecchino, e tal-
volta un luigi d’oro”.

Ancora al tramonto del secolo XIX troviamo conferma della pratica della ricerca
delle auree bratteole:” Più saltuario è per contro il prodotto ( d’oro ) dell’Oropa e
del Cervo. In quest’ultimo vuolsi che quest’anno siasi in non molto tempo pescato
per 3.000 lire d’oro”. Le notizie dell’ oro del Cervo si interrompono con l’eco
delle parole dello statista.

Sembrerebbe che le sabbie del Cervo si siano, successivamente, isterilite.  I
cercatori hanno abbandonato queste rive per quelle più promettenti e ricche
dell’Elvo.
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IL CERVO E 10000 CAVALLI
OVVERO LA FORZA MOTRICE DELLE ACQUE DEL TORRENTE

C’è nelle parole di quanti hanno cantato, raccontato, descritto il Cervo un che
di ammirazione  stupefatta, di sorpresa e di gratitudine.

Chiunque osservi il torrente non può fare a meno di cogliere per sovrana evi-
denza alcuni caratteri che finiranno per incidere lo stereotipo di  torrente ciclopico,
operoso e generoso.

Il tortuoso fiume benefico
Gran padre Cervo sonante e limpido

Fiume benefico, certo, come vuole Domenico Vallino nel suo scritto Le forze
motrici, ma anche “ superbo, altero” riscatta la sua origine alpestre dal leggendario
Lago della Vecchia ruscellando dal Pianlìn di Piedicavallo divenendo man mano
munifico donatore di energia e di ricchezza. La  potenza modellatrice del Cervo
la si coglie nelle rocce e nel paesaggio fluviale che si offre allo sguardo dal ponte
della Balma e da quello della Maddalena;

l’ inesauribile capacità di dare moto alle macchine la si percepisce ascoltando
il frastuono che fuoriesce dalle grandi fabbriche che  da Miagliano costellano le rive
del torrente sino  a Biella.

I versi d’occasione di Virgilio Barbieri, Impressioni Biellesi , a ricordo del
Congresso nazionale del Club Alpino Italiano tenutosi a Biella nel 1882, soccor-
rono il Vallino nel dare enfasi alla  dichiarata superiorità del torrente:

L’onda s’avanza: ville amenissime,
bagni, santuari per l’erta pendono:
Tollegno, da un poggio, il vetusto

Campanile folgorato estolle.

Fuman fornaci; soffiano mantici;
l’aria compressa fuggendo sibila;
e un rombo di rote e un stridore
di telai, d’argute seghe, ascolto.

A tanta vita coi mille rivoli
Dà impulso e moto quest’onda provvida;

e l’uom si nobilita e un pane
onorato han cento bocche e cento.

Il Cervo nella sua funzione di  centrale di energia idraulica al servizio degli
opifici era ben presente nella visione e nella stima di coloro che sulle sue sponde,
a filo d’acqua avevano costruito fin dall’antichità impianti produttivi.

E’ di Quintino Sella  l’immagine più incisiva ed efficace dell’importanza e del
valore economico di questa risorsa che paragona ad una vera e propria miniera di
carbone: 

“ Certo l’esistenza della forza motrice nelle cadute dei torrenti che ci attorniano è
una condizione sine qua non dello sviluppo dell’industria. Il Cervo che scorre ai piedi
di questa città ha un volume di acque che nelle acque magre ( non nelle magrissime
e nelle siccità come quella che ci affligge oggi ) ha una portata utilizzabile di 1200 a
1500 litri; ammessa quindi una portata totale mediamente utilizzabile lungo tutti i
t o r renti del Circondario di oltre 3000 per un’altezza di 300 metri, si giunge ad un
lavoro disponibile perenne di 10.000 cavalli.

Questo lavoro continuato per venti ore al giorno e durante 300 giorni all’anno cor-
risponde a quello che si avrebbe da 120,000 tonnellate di litantrace all’anno, vale a
d i re da uno strato di litantrace avente un metro di spessore ed un’estensione di 8,5
ettari.

Voi potete quindi giudicare quale vasta miniera di litantrace rappresentino per noi
le cadute d’acqua.

( Q. Sella, Sulla costituzione geologica e sull’industria del Biellese, Biella 1864)
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ACQUA QUALE OGGETTO FISICO

Le qualità dell’acqua non restano dannose se vengono conosciute, e con la cono-
scenza ammaestrate

G.B. Barattieri, Architettura d’acque, 1656

L’acqua richiede conoscenza della sua natura, dei suoi comportamenti e del suo
moto.

Vana risulterebbe qualsiasi azione che ignorasse questo principio.
All’impeto del fiume nessun fabbricato può opporre a lungo resistenza.
Le strutture che hanno da misurarsi con l’acqua debbono essere “ ben disposti

e ben ordinati “ secondo i dettami dell’idraulica.
Non avevano certo i mastri locali padronanza delle nozioni matematiche e della

strumentazione tecnica per studi e calcoli precisi della portata e delle variazioni del
flusso continuo dell’acqua, e purtuttavia sappiamo che, eredi di una pratica empi-
rica di accertata efficacia, essi furono in grado di addomesticare l’Oropa e il Cervo
torrenti dalla natura impetuosa e imprevedibile.

L’acquedotto del Piazzo, illustrato e descritto come opera di alto ingegno e di
grande decoro architettonico, le rogge antiche che davano moto ai mulini e alle
manifatture idrauliche sui due torrenti ne danno prova inconfutabile.

Tutto questo ben prima di quel secolo XVI che segnò l’avvento dell’idraulica
come scienza esatta.

I Biellesi ab antiquo governavano il capriccioso e temibile liquido elemento.
In questa terra l’acqua, oggetto fisico mutevole e imprevedibile, diventa presto

un oggetto sociale.
Dall’acqua corrente opportunamente trattata si cavarono “ molti comodi “ .
Presero presto a girare le ruote e dare lavoro alle macine di mulini, cartiere, peste

di canapa e riso, frantoi per l’olio di noci, magli, seghe, gualchiere.
Ma l’acqua non serviva solo a far girare macchine d’ogni sorte.
Resa docile e servizievole si lasciava condurre e, per mezzo di ingegnosi artifizi,

si rendeva disponibile agli impieghi più vari.
Nella città, a cielo aperto, l’acqua scorreva o zampillava in ogni cantone.
Acque pubbliche, di tutti : fontane e fontanelle, lavatoi, vespasiani.
E acque per l’uso privato regolato e contingentato: acque di roggia per le neces-

sità domestiche e per irrigare orti, frutteti, giardini.
L’acqua era per la città e i suoi abitanti una presenza necessaria, vitale e fami-

liare.
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ACQUARIO

Non manca mai tra le cose notabili puntigliosamente segnalate dagli storio-
grafi in relazione alla ricchezza costituita dal Cervo e dall’Oropa la cospicua pre-
senza di pesci squisitissimi.

Il richiamo all’abbondanza è sempre accompagnato da quel superlativo, squi-
sitissimi, destinato a richiamare l’attenzione del lettore su un dato poco comune.

I pesci che nel Cervo e nell’Oropa nuotano in gran copia erano, evidentemente
al confronto con gli abitatori di altri corsi d’acqua, di bontà impareggiabile.

Che pesci sono questi per meritare tale apprezzamento?
La regina dei torrenti biellesi era la trota.
La indigena truta vegia “ossia la trota marmorata senza macchie rosse”.
Questa gloriosa specie, così ne parla Massimo Sella ne La Bursch lamentando

il rischio della sua estinzione per essere stata “sopraffatta, o quasi dalle migliaia di
fario che ogni anno l’incubatorio di Rosazza e gli altri del Consorzio oggi versano
nel Cervo e negli altri torrenti”.

Gli abitanti di Biella e degli altri paesi della valle si dedicavano volentieri alla
pesca. E c’erano anche pescatori di professione”. 

Un censimento del 1726 ne annoverava quattro per il comune di Campiglia.
Si pescava, ricorda ancora Massimo Sella, alla buona, riferendosi ai pescatori

non professionisti: con le mani o servendosi di una fiocina.
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L’ISOLOTTO E IL PONTE DELLA MADDALENA

Se è vero che la storia non può fare a meno della geografia per dare conto di
ciò che fa da palcoscenico e scenario agli avvenimenti, non può passare sotto silenzio
il ruolo decisivo che ab imis svolse l’isolotto detto della Maddalena quale elemento
decisivo nell’antropizzazione del bacino del Cervo.

L’isolotto fu un punto nodale nella possibilità da parte degli uomini dell’anti-
chità di attraversare le acque infide del Sarv e raggiungere i valichi verso la Va l l e
d’Aosta, la conca protettiva di Oropa e le ricchezze naturali delle medie e alte
valli.

Per capire quanto importante fosse questo punto di attraversamento dobbiamo
rifarci ancora una volta alle parole di C.A. Coda.

Secondo lo storiografo biellese  il Cervo demarcava due territori con caratteri
fisici e antropici nettamente differenziati.

A tal punto il torrente, a suo vedere, separava e terre e comunità da spingerlo
a sostenere la presenza in spazi contigui di “Popoli divisi in due parti dal fiume
Cervo, e quelli c’habitano di qua dal Cervo Ciservani, e gl’altri Trascervani si chia-
mano, ai quali si fa passaggio sopra d’un ponte di due archi composto da gl’inge-
gneri grandemente lodato (…)”.

Il  popolo che abitava le terre al di qua del Cervo era un popolo di Cittadini : “
ingegnosi, Civili, Modesti, officiosi a forestieri amatori d’arme e di lettere, parchi
ne viveri, e ne gl’habiti in tutto signorili; Ma sopra ogni cosa la Nobiltà gareggia
di politia con l’altre partecipando più le qualità dell’Italiano ch’altra parte del
Piemonte. (…) .Li Ciservani come esposti sotto all’Occidente, sono piacevoli, avidi
e curiosi di traffichi, specialmente in tela di canape, che ne sono distribuite, non
solo sul Milanese, e Bergamasco, ma per tutta l’Italia”. Al di là del Cervo il popolo
del contado, dedito ai lavori della campagna, non presentava qualità degne di par-
ticolari menzioni da parte del cronista.

Il Cervo dunque era stato elemento fisico decisivo nel determinare quella netta
separazione che risultava evidente in tempi non lontanissimi e sino all’avvento del
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nuovo sistema territoriale indotto dal processo di industrializzazione che aveva
omologato le due comunità e le aveva accorpate in un unico comune amministra-
tivo.

La preminenza di Biella sul territorio a monte e a valle è data dalla posizione
strategica favorevole di controllo della via  acquatica e del punto più agevole di pas-
saggio costituito dall’isolotto della Maddalena.La posizione maestra di Biella nel
dominare la circolazione intervalliva consentiva anche un’ eccellente possibilità di
difesa da eventuali aggressioni che arrivassero dalla pianura.

Le radici di Biella come sappiamo affondano direttamente nella remota pre-
senza celtica, preromana.

E la storia di questo popolo ci dice quale importanza fosse attribuita ad alture
sormontate da pietre piatte veri e propri santuari naturali presso i quali nel solstizio
d’estate le tribù si radunavano per tenere  le assemblee  politiche e le pratiche reli-
giose.

I numerosi indizi spingono ad attribuire al sito che ha nello scoglio che si leva
dalle acque del Cervo le caratteristiche di luogo eminente di un’etnia.

Naturalmente siamo ancora lontani da un quadro storico chiaro e adeguata-
mente indagato.

E tuttavia l’isolotto della Maddalena inconfutabilmente aggruma segni e sim-
boli che giustificano questa lettura di centro gravitazionale di un territorio e di
una comunità.La presenza di un patibolo con i rituali connessi all’esercizio solenne
delle pratiche di giustizia e con il conseguente tributo di sangue fa si che questo
spazio acquisti un’aura di sacralità che perdura a lungo. Non a caso il cristianesimo
incorporando questo insieme di ricordi e di eredità immateriali aveva realizzato a
ridosso dell’isolotto un convento ospitale detto delle Signore del Ponte. Il Cervo
anche in questa luce si rivela spazio focale della storia della città e delle sue terre.
Una costruzione nella quale, in forma unitaria, simboli e monumenti religiosi poli-
tici e culturali svolgono funzioni correlate e acquistano evidenza euristica.
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IL CERVO
LE MANIFATTURE IDRAULICHE E LA BIELLA SIGNORILE
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Il processo di formazione della base strutturale e infrastrutturale e di una cul-
tura del lavoro  che tra Ottocento e il primo quarto del Novecento faranno di Biella
una città fabbrica fulcro del distretto tessile laniero incomincia ad acquistare visi-
bilità nei primi secoli dopo il Mille.

Ancora una volta è l’acqua sia quale materia prima di molte lavorazioni, sia quale
elemento capace di produrre l’energia idraulica necessaria a dare moto alle ruote
e alle macchine operatrici, uno degli elementi  decisivi .

Le famiglie feudali ai vertici della gerarchia patrizia cittadina avevano i loro
palazzi al Piazzo e possedevano mulini e altri impianti produttivi sulle rive del Cervo.

Agli albori del XII secolo data la realizzazione dell’acquedotto, la grande opera
di ingegneria idraulica che dall’Oropa, in concomitanza con la fondazione del Piazzo
porterà l’acqua a quel nucleo abitato e attraverso una serie di diramazioni servirà
la comunità cittadina per gli usi domestici, industriali e per l’irrigazione dei terreni.

Fin dal XII secolo inoltre sono documentati opifici adibiti alla lavorazione della
canapa e della lana:” in flumine Sarvi (…) subtus S. Cassiani de Bugella ad vadum
per quo itur ad Clevatiam”.

Da un documento notarile datato 18 aprile 1203 e rogato in Biella apprendiamo
che :” ad nomen tocius capituli S. Stephani nominative de molendinis de Sarvo
de Bugella que fuerunt Petri de Novello de Bugella et de omni iure quod habe-
bant vel eis pertinebat aut possent appellare in predictis molendinis cum area et
edifitiis, cum ripatica et rugia cum pista et batanderio atque paratorio et cum
omnibus rebus et artificio eisdem molendinis pertinentibus in integrum..”

Col termine batanderius ( ma anche nelle varianti baptitorium, battuarium,
batifollum, etc.)  si intende: locus ubi cannabis tunditur et maceratur , ovvero: luogo
ove la canapa viene macerata e battuta affinché possa essere pettinata e filata; col
termine paratorius è da intendersi: locus ubi parantur panni, telae, papyrus : luogo
ove i tessuti, le tele, la carta vengono follati.

Una ulteriore conferma della importanza delle manifatture tessili si ha con gli

Statuti di Biella del 1245 dai quali si evince che all’epoca erano già in attività e
avevano propri ordinamenti il Collegio dei lanaioli e quello dei tessitori.

Questi ultimi pubblicavano il 31 gennaio del 1310 i loro Statuti seguiti, nel 1348,
da quelli dei drappieri: entrambi i documenti disciplinavano l’esercizio dell’arte
“ad fraudes excludendas et honorem ac eciam utilitatem dicte terre pariter et pro-
fectum” . 

Il lanificio biellese che, fin dal XIII secolo, è attestato da una ricca messe di docu-
menti come è facile intuire deve aver avuto una origine ben più remota.

La nobiltà di antica data che traeva le risorse a sostegno del proprio status dalle
proprietà terriere non disdegnava le attività mercantili e imprenditoriali. Tra il XIII
e il XVII secolo inoltre nuove famiglie facoltose acquisiscono titoli nobiliari e raffor-
zano quelle attività produttive e finanziarie che hanno negli impianti idraulici sul
Cervo il capitale fisico più cospicuo capace di produrre quella ricchezza che farà
di Biella, soprattutto la parte sulla collina “ che fù detta Piazzo,  piena & ornata di
bellissime fabbriche si publiche che priuate…”  (  F. A Della Chiesa, Corona Reale
di Savoia, Cuneo 1655 ).

Nei secoli passati ordunque la città attingeva dal Cervo quelle risorse che la face-
vano brillare nel paesaggio geopolitica sabaudo come uno dei gioielli della corona
ducale. All’acqua, questa volta apprezzata quale risorsa al servizio del decoro pub-
blico e dell’immagine della città, si deve l’orgogliosa affermazione di C.A. Coda “
questa Città gareggia nella Politia con le prime d’Italia”  (Ristretto del sito e qua-
lità della città di Biella e sua Provincia, Torino 1657) .

La magnificenza che i cronisti del passato con enfasi segnalavano nei loro scritti
aveva le sue fondamenta nella ingegnosissima architettura del sistema idraulico cit-
tadino capace di esaltare i caratteri morfologici del luogo: Biella, agli occhi del Coda
appariva infatti ” insignita di due canali, o siano acquedotti diramati dal Fiume
Oroppa, e nella città medema introdotti con artificio dalla lontananza di tre miglia
a gran comodità de’ Cittadini, & a maggior delitje, e fecondità della campagna, e



21

quel che più rileua, la pietosa magnificenza ne’ Tempij, in cui si scoprono le finezze
delle Pitture, i valori dell’arte, la nobile simmetria della architettura”

E’ lo stesso Coda ad attribuire, seppure non in modo diretto, all’acqua del Cervo
l’elemento determinante la condizione dell’organismo cittadino:”al longo del qual
Fiume li Cittadini si sono industriati di fabbricare buon numero di Molini, Battitori
da carta & altri artificij, da cui ne ricauano assai prouento.” 

Gli investimenti nella costruzione di una rete di canali e di impianti idraulici
producevano rendite elevate che venivano a loro volta investiti in operazioni immo-
biliari che, nel caso dei palazzi del Piazzo assurgevano, come si è visto a simboli di
uno status aristocratico per le famiglie di antica e nuova nobiltà.

A riprova di questo stretto rapporto tra economia, industriale e mercantile, tri-
butaria della risorsa acqua e gerarchie sociali cittadine è da ricordare  un docu-
mento del 1535 dal quale si apprende che il Piazzo ospitava un mercato della lana
e di tessuti: alcune delle più facoltose famiglie biellesi oltre alla loro abituale dimora
vi tenevano bottega e commerciavano anche “ballas lane”.
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LA PROTOINDUSTRIA E I NETWORK DELLA CARTA,
DELLA FIBRE TESSILI, DEL FERRO E DEL CUOIO

L’aristocrazia cittadina controllava anche come si vedrà più avanti i settori pro-
duttivi strategici quali l’attività molitoria, le cartiere, le fucine, i folloni, le peste.

Possedere gli impianti comportava anche la disponibilità di complesse tecno-
logie e di manodopera specializzata. I prodotti dell’industria manifatturiera biel-
lese che si dimostreranno capaci di reggere in un arco temporale plurisecolare le
dinamiche del mercato regionale dovevano  necessariamente essere  sostenuti da
un know how  competitivo e di tutto rispetto.

A Biella erano presenti  anche un buon numero di attività e mestieri sussidiari
quali quelli dei mastri d’ascia e da muro, dei falegnami e dei fabbri specializzati
nella costruzione, e nella manutenzione, dei mulini, delle rogge, delle ruote idrau-
liche, dei telai dei magli e di altre macchine mosse dall’acqua.

I prodotti delle manifatture e delle macchino fatture biellesi si affermarono sui
mercati dei domini sabaudi grazie alla loro qualità e ai competitivi prezzi di ven-
dita.

Il successo del sistema produttivo e commerciale era il risultato di una serie di
fattori che comprendevano sia una accorta  organizzazione della produzione, sia
una attenzione costante alle innovazioni di processo.

Ma  non bisogna dimenticare che concorrevano non poco al conseguimento
di questo risultato anche la disponibilità di energia idraulica a basso costo, di acqua
abbondante e dalle eccellenti proprietà fisiche e la presenza di forza lavoro quali-
ficata che si accontentava di retribuzioni modeste integrate coi proventi dei lavori
agricoli sulle terre di cui erano proprietari.

Questo mix di fattori consentì ai ceti produttivi e mercantili locali di raggiun-
gere livelli di vertice in vari comparti merceologici. Su queste solide fondamenta
nasceranno il moderno sistema di fabbrica e  il distretto tessile marshalliano.     
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LE CARTIERE BIELLESI

A partire dal XVI secolo sorgono in Biella tre “battitoj da carta”:
- la cartiera Mondella
- la cartiera Dal Pozzo
- la cartiera Gromo
e una quarta, la Pezzia, in Andorno, della quale non si hanno˜ notizie sicure.
Scorriamo rapidamente la documentazione relativa alle fabbriche attive in Biella.
La cartiera Mondella , sicuramente la più antica e prestigiosa: non è nota la data

della sua edificazione, ma si sa che essa precedette, ovviamente, l’attività della tipo-
grafia avviata nel 1541 in seguito alla concessione di Carlo III duca di Savoia. Nel
1796 la manifattura passa alla famiglia Robiolio ed infine nel 1849 viene acqui-
stata da Maurizio Sella ed entra cos“ a far parte del complesso tessile che nel secolo
scorso fu tra i più importanti d’Italia e che ancor oggi rappresenta uno dei più inte-
ressanti e meglio conservati esempi di archeologia industriale.

La cartiera Dal Pozzo, appartenuta alla nobile famiglia che ebbe il Principato
delle Cisterna, sorse nel secolo XVII, in data imprecisata, per volontà del Marchese
di Voghera; nel 1804 passò in proprietà a Nicola Amosso di Bernardo. Agli inizi
di questo secolo ne divenne titolare Giacomo Ranzini di Cavallirio e qualche anno
dopo, nel 1806, Ferdinando Lanzone.

Di questa cartiera, sita sulla riva destra del Cervo, subito dopo il ponte di
Chiavazza, è ancora visibile qualche elemento dell’impianto architettonico origi-
nale.
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IL CATASTO DEI PATRIMONI
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IL CATASTO DEI PATRIMONI

Questo testo non vuole essere una relazione ma un inventario delle cose note-
voli che sono pertinenti all’ambito territoriale del parco urbano fluviale del torrente
Cervo.

E consiste di frammenti di opere di vari autori,  di voci diverse, di immagini di
particolare forza espressiva.

Si è cercato in sostanza, dopo l’affresco del racconto storico, di procedere con
una veloce carrellata che toccasse luoghi  eminenti , architetture e quando possi-
bile si soffermasse a richiamare l’attenzione su quei patrimoni immateriali che sono
immanenti all’ambiente fisico solcato dalle acque del Cervo.

Sarà compito del Parco rendere visibili a quanti vorranno frequentare questi
luoghi questi beni culturali e fare in modo che ciascuno ne percepisca il valore e
ne esca arricchito.
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L’ACQUA DEL CERVO E LE ROCCE OVVERO IL DEPOSITO DI MEMORIE
DELLA FORMAZIONE DEL TERRITORIO BIELLESE 

“ In altri luoghi invece la roccia pur conservandosi quarzosa, feldspatica e
micacea, varia in un modo appena credibile a distanze anche brevissime. Tr o v e r e t e
nella raccolta esposta nella sala della sezione geologica una curiosa e numerosa serie
di esemplari tratti da un sol punto delle ultime falde di questo gneiss tagliate dal
Cervo presso il lanificio Sella. Ivi come in molti altri siti la roccia ha un aspetto
zonare proprio del gneiss, ma varia tanto da un punto all’altro, che ora la direste
granito, ora protogine, ora gneiss, ora minetta.

( … ) Sulla strada da Biella a Oropa in uno spaccato bellissimo, che certo attrarrà
la vostra attenzione, sotto il melafiro si ha una zona di forse 2 metri di spessore di
micascisto, e quindi un serpentino compatto, che si estrae in grande quantità per
fornire ghiaia alle strade principali del circondario.

(Quintino Sella, Sulla costituzione geologica e sulla industria del Biellese, Biella
1864)
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LA VALLE DEL CERVO CONFINE TRA EUROPA E AFRICA

I rilievi geologici indicano che le rocce su cui posa Biella sono emerse nell’im-
patto tra il continente africano e quello europeo e ne segnano il punto di salda-
tura. Circa 30 milioni di anni fa la Placca africana e quella Eurasiatica si scontra-
rono provocando la formazione della catena montuosa delle Alpi e causando la
scomparsa dell’oceano preesistente. Le rocce biellesi sono parte di una stretta linea
detta Insubrica, che corre lungo l’arco alpino dal Piemonte al Friuli fino
all’Ungheria. (…) La linea Insubrica è in alcuni punti chiaramente visibile perché
separa complessi rocciosi nettamente diversi tra loro. Negli ultimi momenti della
formazione della catena alpina si è formata inoltre la messa in posto della sienite,
una roccia molto particolare presente sulle Alpi solo in Valle Cervo, valle al cui
sbocco si trova la Fondazione Pistoletto.(…)La città di Biella essendo un luogo che
segna l’estremo Sud dell’Europa e l’estremo Nord dell’Africa si identifica come
centrale in un progetto cerniera che unisce l’Europa al Mediterraneo. 

(Michelangelo Pistoletto, Confine intermediterraneo, Biella 2002)
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IL CERVO E L’ARCANO

Quando piove forte e son più giorni che piove entra in scena un personaggio
che domina tutto e tutti, il Sarv. (…) Ciò che rende tremenda la piena del Sarv è la
Luria, una potenza misteriosa che si nasconde nei suoi gorghi….

(M. Sella, La Bursch, p. 91 e seg.)
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NEI DETTI POPOLARI IL RAPPORTO ANTICO DEI BIELLESI
CON L’ACQUA E IL VALORE DI QUESTO ELEMENTO

L’éva ca l’ha curu trèi trabuch l’è bun-a da fé tut
(L’acqua che ha percorso tre trabucchi è capace di ogni cosa)
Dal di al fé ai è l’eua da pasé
(Dal dire al fare c’è il torrente da attraversare)
Sant’Aga, Sant’Aghetta fa cure la rugetta
(S. Agata (5 febbraio) fa che non geli l’acqua nella roggia.
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I MONUMENTI DEL LAVORO
ARCHEOLOGIA E PATRIMONI INDUSTRIALI SULLE RIVE DEL CERVO

Per le emergenze di archeologia industriale di maggior rilevanza storico archi-
tettonica che si affacciano sulle rive del Cervo  si rimanda alla legenda del Master
plan che ne dà puntuale indicazione; in questa sede riportiamo solo le schede rela-
tive ai due siti che, a nostro giudizio meglio rappresentano e descrivono, ai due
estremi dell’arco cronologico plurisecolare considerato, in virtù della ricchezza di
contenuti il processo di industrializzazione del territorio della Manchester d’Italia.  
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LA MAURIZIO SELLA

La storia dei complesso industriale Maurizio Sella coincide significativamente
con quella dell'industria nella città di Biella.

Le attività paleoindustriali (cartiera, mulino, gualchiera, filatoio da seta, lani-
ficio), la nascita del sistema di fabbrica, il processo di meccanizzazione dei ciclo
produttivo, hanno avuto come teatro la Maurizio Sella.

Questo connotato, insieme alla continuità di una funzione rimasta nel tempo
ancorata alla originaria specificità di uso, fa della Maurizio Sella un organismo archi-
tettonico emblematico del- la storia economica di questa città.

Il ruolo fondamentale che la Maurizio Sella ha avuto nelle vicende industriali
locali non è dovuto solo alla rilevanza morfologica e alla consistenza edilizia, ma è
sancito dalla costante presenza istituzionale, economica e culturale degli uomini
che si sono succeduti alla direzione delle varie attività produttive e in special modo
dalle personalità espresse negli ultimi 150 anni dalla famiglia Sella.

L'impresa Maurizio Sella - dopo il Lanificio Rossi di Schio una delle maggiori
dei settore laniero nazionale e principale soggetto economico della città - non ci
restituisce dunque solo un quadro dei complesso fenomeno della rivoluzione indu-
striale nei suoi aspetti architettonici, tecnologici e produttivi e in quelli attinenti
le relazioni industriali: la sua storia si intreccia a quella della realtà in cui sorge nei
suoi momenti di direzione politica e culturale.

Studiare la Maurizio Sella equivale a dipanare un groviglio di eventi che rap-
presentano la "trama" e l'ordito" dei tessuto sociale dei passato di questa realtà.

Il destino della Maurizio Sella è quindi di essere un organismo architettonico
emblematico sia per ciò che ha rappresentato nel passato  ma anche per quanto si
profila in prospettiva  futura.

La Maurizio Sella tra il 1835, anno di insediamento in Biella, e il 1849, incor-
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pora tre preesistenti complessi paleoindustriali: gli Edifici Mondella, poi Robio(g)lio
(Cartiera, Mulino e Pesta da ri- so), la Filatura da seta e il lanificio, questi ultimi
di proprietà dei Sacro Morite di Oropa. Dal Catasto di Biella risulta che gli edifici
suddetti sorgono su lotti attigui uno dei quali, proprietà indivisa tra i Mondella e
il Sacro Monte, fungeva da accesso ai due complessi. L'ingresso attuale invece, sulla
via Corradino Sella, è stato realizzato nel 1800.

Il nucleo originario subisce nei decenni successivi varie espansioni e trasfor-
mazioni.

La caratteristica morfologica più suggestiva di questa struttura è la sua forma a
cittadella, delimitata sia dai muri perimetrali degli edifici sia dai muri di cinta; il
complesso e costituito da una serie di corpi diversi per dimensione e struttura,
con doppio affaccio sul torrente Cervo e sulla odierna via Corradino Sella,disposti
intorno ad un grande e lungo cortile centrale sul quale si affacciano trasversalmente
due edifici adibiti in passato ad abitazione; tra questi stabili, la "casa dí Quintíno
Sella" è riconoscibile perchè sormontata da un orologio.

La navata sul torrente Cervo è costituita da una serie continua di corpi di fab-
brica disomogenei a sviluppo verticale differenziato.

L'insieme degli edifici componenti l'intero complesso ha come caratteristica
strutturale la muratura portante con volte a botte e a vela; alcuni pilastri centrali
nei reparti dell'edificio settecentesco sono costituiti da colonne in sienite con sovra-
stante capitello; in alcuni reparti gli originari solai in legno sono stati sostituiti con
solai a putrelle e voltini sostenuti da colonne cave di ghisa.

L'atto più rilevante rìeii'organizzazione dell'evoluzione produttiva fu l'edifica-
zione avvenuta nel 1867 della tessitura adiacente la cartiera, un bell'edificio
"costruito con saggia economia" ed "opportunissimamente" collegato ai preesi-
stenti fabbricati.

La filatura, che ricorda tipologicamente la "fabbrica alta" costruita nel 1862 a
Schio da Alessandro Rossi, è, come quella, "eseguita sullo stíle di quelle Belgie e
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Inglesi”.
Con la sua struttura multipiano con "cameroní", struttura  che diventerà poi

tipica dí tutte le aziende laniere, la Maurizio Sella è forse il primo esempio di fab-
brica moderna che sia dato di vedere in Biella.

L'edificio si sviluppa su cinque piani; al primo piarìo si effettuavano le opera-
zioni di lavatura, battitura, cardatura, drossatura e tintoria; al secondo di filatura
in grosso, pettinatura e finis- saggio; al terzo di filatura in fino; al quarto e al quinto
di tessitura.

Il muro della facciata sulla quale si aprono ad intervalli regolari beri 87 tra fine-
stre e porte, è movimentato da due balconate che sporgono dal terzo e dal quinto
piano.

Il sottotetto prendeva luce da otto abbaini.
Il cortile interno è parzialmente coperto da urìa tettoia a capriata in ferro.
Per l'arco di tempo documentato (dalla fondazione agli anni'30) le descrizioni

contenute in due guide forniscono informazioni sulla trasformazione e evoluzione
produttiva dei complesso in- dustriale Maurizio Sella.

Questo viene cosi descritto dalla Guida storíco-artistica-industríale di Biella e
circondario di A. Coiz, dei 1870: "Grandíoso opificio sulle due rive del Cervo (sic!)
con trasmissione a corda metallica sopra íl fiume, due ruote idrauliche e una tur-
bina" Possiede 128 telai, 16 dei quali meccanico. 'Assottimentí.di telai, lavatoí,
asciugatoio e tintoria. Genere di fabbric zíone:pannine di molta fínezza per l'in-
verno e mezza stagione e panní vellutati ed operati  a vari colori".

Nella Guida Commerciale industríale amminístrativa di Biella e circondarío di
Arrigo Ariotti (1926) viene cosi descritto:

"Sella Maurizio S. n. c.; títolarí.- Carlo, Corradino e Gaudenzío cugini Sella;
típo di lavorazione: tintoria di lane, tops, sete e cotone in fíocco-fílati-straccí e tes-
suti,- filature di lana e cotone,- cardatí,- lavatura di lane, filandre e cascami,- car-
bonizzatura a gas e a bagno di lane e stracci,- gamettature di filandre di lane e di
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seta; sfílacciatura di stracci di lana, di cotone, di juta e filettí" tessitura apparec-
chiatura e rifinitura delle stoffe di lana; estrazione e vendita grasso di lana; lavora-
zione per conto terzi".

La richiesta di licenze edilizie avanzata dai titolari alla competente Commissione
Edilizia della città di Biella per il periodo preso in esame ci danno la possibilità di
seguire le trasformazioni e le espansioni dei complesso industriale.

28.VII.1908. L'ing. Luigi Cucco a nome della ditta M. Sella chiede.licenza per
I"ampliamento del locale per filature con soprastante tettoia ed ampliamento di un
piano del fabbricato tinto- ria ".

26.VII.1 91 5. La ditta Sei la Maurizio chiede "licenza di chiudere con muro di
cinta il proprio ter reno antistante all'opíficio ".

7.VIII.I 91 5. La Ditta Sella Maurizio chiede licenza per "ampliamento di un
braccio di fabbricato nel proprio stabilimento a Ponte Cervo".

24.1V.1928. L'ing. Federico Maggia a nome della Maurizio Sella chiede licenza
di "procedere alla rísístemazione interna di un salone per lo scatto della lana".

8.V1.1928. L'ing. F. Maggia chiede licenza per la costruzione di una tettoia desti-
nata alla instal- lazione di nuovi lavaggi.

Lo stato di conservazione dell'intero complesso è buono in alcune parti, sca-
dente in altre da tempo completamente abbandonate.

Delle quàttro ciminiere, due sono state abbassate, una è stata abbattuta e una
è ancora esi- stente.

La Maurizio Sella oggi è parzialmente utilizzata per lavorazioni artigianali.

Una targa porta la data 1699, anno immediatamente successivo a quello in cui
inizia l'attività produttiva dei filatoio da seta; una lapide, posta sulla facciata di un
edificio dei 1758, ricorda la posa della prima pietra per la costruzione dei filatoio
in data 10 giugno 1695.

Sulla stessa facciata, un'altra lapide commemorativa realizzata nel 1880 in occa-
sione della vi- sita dei re Umberto 1, "loda le operose iniziative" che ebbero sede
in quel complesso.

ILLUS. MA ET REVEREND. MA
SACRI MONTIS OROPAE CONGREGATIO
HOC AD PUBLICAM UTILITATEM EDIFICIUM
SUB DEIPARE VIRGINIS AUSPICIO
STATUIT ERIGENDUM
CUIUS PRIMUM LAPIDEM 1 E CT
POPULO SIBI AC SACRO MONTI FELICI MINANTE
ILLUS DD OCTAVIUS NICOLAUS GROMU TERNENGUS
COMES TERNENGI MUZZANI BURONTY ALOCCI ET BASTIA
CONDOMINUS QUARENIE ET CERRETTI
EQUES S-S MAURITY ET LAZARI
ET AO... VLO REGIAE CELESTITUDINIS SABAUDIAE
ANNO DOMINI DD
(10 - GIUGNO 1695)
(TRASCRIZIONE LACUNOSA DELLA LAPIDE)

( L’ILLUSTRISSIMA E REVERENDISSIMA CONGREGAZIONE DEL
SACRO MONTE DI OROPA CON L’AUSPICIO DELLA VERGINE MADRE
DI DIO DECISE DI ERIGERE QUESTO EDIFICIO A PUBBLICA UTILITà E
POSE LA SUA PRIMA PIETRA FRA LA FELICITà DEL POPOLO E DEL
SACRO MONTE L’ILLUSTRISSIMO SIGNORE DON OTTAVIO NICOLò
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GROMO DI TERNENGO CONTE DI TERNENGO MUZZANO BURONZO
BALOCCO BASTIA CONSIGNORE DI QUAREGNA E CERRETTO CAVA-
LIERE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO GENTILUOMO DI CAMERA DI
SUA ALTEZZA REALE IL DUCA DI SAVOIA NELL’ANNO DEL SIGNORE
1695

HEIC VBI OLIM FRVMENTIS MOLENDIS
MOX CHARTAE TEXENDAE
SERICIS NENDIS DVCENDIS FERRO TVNDENDO
NVNC OPERIBVS LANARIIS FACIENDIS
INGENII ACIES AQVAE VIM MODERATA
OFFICINAS INSTITVIT
REGALES SABAVDICAE DOMVS PRINCIPES
EMMANVEL PHILIBERTVS DVX ALLOBROGVM AN MDLXI
AMADEVS DVX AVGVSTAE PRAETORIAE AN MDCCCLXIV
VMBERTVS REX ITALIAE AN MDCCCLXXX
VNA CVM AMADEO FRATRE
CLOTILDA SORORE HIERONIMO NAPOLEONE LEVIRO
VICTORIO LVDOVICO SORORIS FILIIS
NAVOS IN PVBLICA COMMODA CONATVS
PRAESENTIS COMI ALLOQVIO PROBARVNT
QVINTINVS SELLA
CVM FILIIS SVIS ALEXANDRO CONRADINO ALPHONSO
ET FRATRIS CAROLO VICTORIO GAVDENTIO 14ERMINIO
MEMORIAM PRINCIPVM STVDII
IN PATRIOS VTILIVM ARTIVM PROFECTVS
EXTARE VOLVERVNT

QUI DOVE L’ACUTEZZA DELL’INGEGNO INCANALATO IL
POTENTE FLUSSO DELL’ACQUA ALLESTI’ UN TEMPO OFFICINE PER
MACINARE IL FRUMENTO, POI PER FABBRICARE LA CARTA TESSERE
LA SETA BATTERE IL FERRO ORA PER LAVORARE LA LANA I REALI
PRINCIPI DELLA CASA SABAUDA EMANUELE FILIBERTO DUCA DI
S AVOIA L’ANNO 1561 AMEDEO DUCA D’AOSTA L’ANNO 1864 UMBERT O
RE D’ITALIA L’ANN0 1880 INSIEME AL FRATELLO AMEDEO LA
SORELLA CLOTILDE IL COGNATO GEROLAMO NAPOLEONE E A VIT-
TORIO E LUIGI FIGLI DELLA SORELLA CON LA LORO PRESENZA E
CON ESPRESSIONI COMPIACENTI LODARONO LE OPEROSE INIZIA-
TIVE VOLTE AL BENE DEI CITTADINI

QUINTINO SELLA CON ALESSANDRO CORRADINO ALFONSO SUOI
FIGLI E CARLO VITTORIO GAUDENZIO ERMINIO FIGLI DEL FRA-
TELLO VOLLERO IMMORTALARE IL RICORDO DELLA CURA DEI PRIN-
CIPI PER IL PROGRESSO DELLA PATRIA NELLE UTILI ARTI
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GLI EDIFICI MONDELLA

LA CARTIERA, IL MULINO E LA PESTA DA RISO

L'origine della cartiera non ha una data certa. Una filigrana avente come sog-
getto un guanto e un fiore posto sopra l'indice al centro dei guanto, marchio della
fabbrica Mondella, battuta in Biella su carta usata per un documento datato 1506,
è la prima prova dell'esistenza della car- tiera."

Il Duca Carlo lli con diploma di concessione dei 14 maggio 1548 concedeva ai
fratelli Mondella di introdurre la stamperia "nelle case stesse dei Mondella dove
sorgeva anche la cartiera (..) in cantone de Riva nella Parrocchia di S. Stefano",-
la cartiera si era qualificata 'per la bellissima carta di varie spezíe di cui se ne fa nota-
bile consumo in tutto il Piemonte "" e "per i  battitori ed Ingegni sì belli che non
ve ne fossero in tutta l'Italia dei più belli"' "La cartiera -segna- la ancora il Pozzo-
"venne aperta appena un secolo dopo l'invenzione della stampa e 71 anni dopo la
prima tipografia in Piemonte".

La famiglia Mondella -se pure tra alterne vicende che rapidamente elencheremo-
detiene la proprietà degli edifici fino al 1796.

Nel 1770 il Registro dello Stato d'Anime riferisce che un certo Biagio Aglietta,
non sappiamo in quale veste, risiede nel "battitore" dei barone Mondella.

Nel 1778 il "cartificio" Mondella risulta in affitto a Giovanni Bernardo Amosso,
che troveremo successivamente titolare di un'altra cartiera sita sulla sponda destra
dei Cervo.

In data 20 gennaio 1796 la proprietà della cartiera passa a Lorenzo Robiolio. Il
nuovo proprieta- rio muore qualche anno dopo, come si desume da un elenco delle
"Manifatture di Bíella" dei 20.2.1801 che indica in Felicita Robiolio vedova la
proprietaria di una delle tre cartiere esistenti in Biella.

Nel 1811 Felicita Robiolio cede al padre Fabio Canova il Mulino e la Cartiera.
Tre anni dopo, for- se in seguito alla sua morte, Felicita Robiolio torna in possesso
degli edifici.

In data 7.11.1832 Cartiera e Mulino passano a Caterina Ammosso (sic), vedova
di Pietro Robiolio, e a Felice Pisani.

Per sentenza di deliberazione testamentaria il 30 maggio 1843 proprietarie diven-
tano le sorelle Camilla e Polissena Robiolio, le quali con atto notarile datato 10
maggio 1949, vendono gli edifici per £. 42.000 a Gaudenzio Sella, erede di Maurizio
e rappresentante gli interessi dei fratelli Francesco, Giuseppe, Venanzio e Quintino.

Lungo la strada che dal Ponte della Maddalena conduce al Ponte Nuovo di
Chiavazza, dopo il Mulino, al termine di un vallo di assi di rovere, un ponte di
assi di rovere inchiodate consente l'accesso alla cartiera. Dai Testimoniali di Stato
dei 7 luglio 1846 risulta inoltre che alla destra dei ponte, sotto una grande tettoia,
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si trovano le ruote idrauliche e gli ingranaggi della prima e della seconda batteria,
che azionano le peste collocate all'interno della costruzione. A monte della tettoia
e degli ingranaggi un grande rastrello di rovere immerso nella roggia funge da gri-
glia per fermare i rami che avrebbero potuto inceppare i meccanismi.

Il portone d'entrata di fronte al ponte immette al piano-strada dell'edificio, sud-
diviso in due grandi sale, dette "dei tini", contenente vasche di diverse dimen-
sioni nelle quali, con magli azionati dalle ruote idrauliche poste all'esterno, viene
pestata la pasta di stracci.

Al piano inferiore si trovano due locali muniti ognuno di caldaia: la Camera per
la colla e la Camera della lavanderia.

Sopra il piano-strada, il primo piano, al quale si accede da una scala interna, è
diviso da un corridoio ai lati dei quale si aprono la Camera della ferramenta, la
Camera del direttore, che funge da ufficio e dormitorio (oltre alla scrivania e all'ap-
pendiabiti c'è anche un pagliericcio), un piccolo locale, una sala da lavoro e, in
fondo, un salone.

Dirigendosi dal Ponte della Maddalena verso il Ponte Nuovo sul Cervo, si legge
sui Testimoniali di Stato dell'11 luglio 1846, sulla destra della strada c'è la costru-
zione dei mulino, alla quale si accede da un ponte di assi di rovere inchiodate, ponte
che attraversa la roggia." Guardando dal ponte, sulla sinistra, in corrispondenza
dell'angolo della costruzione, si vede una cateratta; sulla destra, riparata da una tet-
toia appoggiata su tre pilastri, sul muro che costeggia la strada e sulla parete esterna
nord dei muli una pesta da canapa con gli ingranaggi annessi.

Lungo la parete esterna nord dei fabbricato, sulla destra dei ponte, ci sono tre
ruote idrauliche collegate con le macine poste all'interno.

Di fronte al ponte si apre il portone a due ante di accesso al mulino. Entrando,
sulla sinistra si trovano una stalla, una piccola stanza quadrata e una cucina corre-
data da un pontile che dà sul Cervo.

Sulla destra dei portone di ingresso, lungo la parete interna nord della sala, si

susseguono, in ordine, il mulino da meliga, il mulino da segala e il mulino da fru-
mento.

Una botola che si apre sul pavimento consente l'accesso ai locali sottostanti, una
cantina e un piccolo grottino.

La costruzione è sopraelevata di un piano sottotetto in corrispondenza delle tre
stanze: ivi si trovano altri tre piccoli locali.

Sulla parete ovest dei locale dei mulini si apre un portone a un'anta che immette
su di un piccolo cortile.

Dirimpetto, un rustico contiene, addossato alla parete sud, un porcile sopra il
quale c'è un pollaio.

Sopra una travata addossata alla parete ovest trova posto il fienile e infine, lungo
la parete nord interna, una pesta da riso, azionata da una ruota idraulica.

IL FILATO I O, IL LANIFICIO E LA FABBRICA NUOVA

Quando, nella seduta dei 26 giugno 1680, l'Amministrazione dei Santuario di
Oropa, su proposta dell'Abate Giuseppe Antonio Bertodano, futuro Vescovo di
Vercelli, decide di edificare un "Albergo di virtù" per la produzione di "sete, lane,
tele et altre cose" la spingono a tale passo "motivi di pubblica utilità" e la neces-
sità di ricavare "gran profitto per il Sacro Monte"        '

In sostanza l'intendimento è da un lato quello di contribuire a risollevare le atti-
vità manifatturiere in grave crisi dopo il "soggiorno" delle truppe spagnole nel 1647
e soprattutto dopo "l'orribile sacco" dei 1649 che aveva portato alla "totale deso-
lazione delle sostanze" degli abitanti di Biella e alla distruzione di case e di gran
parte delle mura di fortificazione, e dare cos'i occupazione a molta gioventù e
"toglierla dall'ozio" D'altra parte, oltre ad alleviare la miseria dei Biellesi,
l'Amministrazione pensa di poter reperire risorse per far fronte all'ingente esborso
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per acquisto di biancheria, arredi e suppellettili sottoposti a rapida e non ammor-
tizzata usura a causa della consuetudine di concedere ospitalità gratuita ai pelle-
grini."

l'approvazione dei progetto da parte dell'autorità regia è concessa in data 2 gen-
naio 1695. L'incarico della ricerca dei sito, della progettazione e dei controllo sul-
l'esecuzione dei lavori è affidato a Giovanni Battista Negro.

Il "luogo più opportuno per la comodità dell'acque e minor dispendio del Sacro
Monte " (di Oropa n.d.r.) viene individuato in un prato che dà sul torrente Cervo,
appartenente alla "Mensa Capitolare dei Signori Canonici e Capitolo di S. Stefano"
della città di Biella. Per l'occupazione dell'area l'esborso a carico dei Sacro Monte
è di "lire 60 ducatí d'argento".

La prima pietra è posta il 6 giugno 1695 e la fabbrica inizia la lavorazione prima
della lana "in opere di panni e saiette" e, successivamente, nel 1698, della seta.

Il filatoio, la filatura da seta e il Lanificio non vengono gestiti direttamente
dall'Amministrazione del Santuario, ma hanno conduzione autonoma e tra loro
separata fino al 1757.

Il primo affittuario dei Lanificio è Pietro Gromo, fratello dei Canonico Giuseppe
Antonio Gromo, Rettore di Oropa. Il contratto prevede che la metà degli utili rica-
vati vadano a beneficio del San- tuario di Oropa.

Nel 1701 l'utile netto è di L. 5.202,75. A Pietro Gromo seguono nella condu-
zione dei Lanificio i figli Agostino e Lodovico. I primi lavori di ampliamento sono
eseguiti nei 1758.

Per quanto concerne il Filatoio i primi affittuari sono Gerolamo Albiero e tale
Aliberti o Alberti. Il contratto di affitto prevede il versamento di L. 5.700 per nove
anni. A loro succedono nel 1710 Vincenzo Tinnivella (retribuito dal Santuario "con
due filippi per mantenere il fílatore in opera'); Giuseppe Rostagno di Torino (1712).
Nel 1724 il Filatoio passa ai banchieri Borietti e Mag- gia, che lo affidano fino al
1745 all'agente Giacomo Antonio Gromo.

Nel 1757 il banchiere Andrea Maggia risulta unico conduttore dell'intero com-
plesso: Filatoio e Lanificio.

Su proposta dell'affittavolo la Congregazione di Oropa costruisce un nuovo
corpo di fabbrica denominato "Nuovo Lanificio". L'affitto dei nuovo stabile è
fissato in £ 600 annue.

Nel 1768 troviamo soci dei Maggia i signori Berardi e Coppa. Antonio Coppa
nel 1773 firma urì contratto di nove anni, "fideíussori i banchieri Maggía e Berardi".
Il 9 maggio 1777 Maggia e Berardi falliscono.

A seguito di avviso d'asta dei 3 gennaio 1784 Giovanni Battista Coppa diventa
affittuario. Nel 1802 tale Giuseppe Coppa dichiara di essere affittavolo della Filatura
da seta dell'Ospizio di Oropa. Nel 1818 affitta il Filatoio un certo Zumaglini, che
lo conduce fino al 1834.

Agli inizi dell'800 la gestione dei Lanificio, di nuovo scorporato dal Fiiatoio,
risulta affidata a Lo- renzo Berardi, seguito da Rubino Romano Bernardo di
Sordevolo.

I documenti non consentono di seguire le vicende successive.
Nel 1834 ]'Amministrazione dei Santuario di Oropa con avviso d'asta comu-

nica la decisione di alienare Filatoio e Lanificio.
Non sono note le ragioni che spingono il Santuario di Oropa a quella delibera-

zione; di fatto la decisione di porre termine alla gestione dell'impresa cade in una
fase di congiuntura negativa per l'economia in cui non vi è tanto una contrazione
della produzione, quanto una maggiore ri- chiesta di investimenti in macchinari e
strategie produttive e commerciali di ampiezza e complessità tali da risultare insor-
montabili per un'azienda strutturata e dimensionata per operare in un mercato
ristretto.

Nel 1835 acquistano gli opifici Agostino Crolle e Maurizio Sella per L. 50.000.
li complesso produttivo dei Santuario di Oropa acquista fisionomia precisa tra

la fine del ‘600 e  i primi anni del  '700."
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In quei primi anni si presenta composto di tre corpi disposti ad U attorno ad un
grande cortile e sorge su di un'area che Giovan Battista Negro stima in "stare 12,
tavole 8, piedi4", l'equivalente di circa 5780 mq.3'

I due edifici che ospitano lanificio e filatoio (ultimati rispettivamente nel 1696
e nel 1698) sono tra loro paralleli e orientati in senso est-ovest lungo il torrente
Cervo. Lo stabile che chiude a ovest le due ali suddette è destinato fin dall'inizio a
residenza di operai e dell'affittuario.

L'ala adibita a filatoio è quella più vicina alla strada pubblica che dal Ponte della
Maddalena conduce al Ponte Nuovo sul Cervo, mentre dà sul Cervo il prospiciente
lanificio.

Il Filatoio è una costruzione che si eleva 4 piani fuori terra. Il piano terreno è
suddiviso in 8 stan- ze la cui destinazione d'uso non è specificata nel documento
d'estimo dei 29.12.1700 cui si fa riferimento. Si può desumere tuttavia che sia i for-
nelli per la trattura che il magazzino trovino posto al piano terreno, come pure la
"coconera" (allevamento dei bachi), che si compone di "2 corsí di tavole dí pon-
tate 6 e di pontate 7 a 2 piani".

Un porticato si affaccia sul cortile interno per tutta la lunghezza dello stabile.
Il primo piano è occupato da un salone e da una "galleria aperta"- ossia un

loggiato ad archi - soprastante il porticato. Non è dato conoscere quali fasi di lavo-
razione fossero svolte in questo primo piano, come pure nulla si sa intorno alla strut-
tura e destinazione dei secondo. In un documento si cita invece l'incannatoio (il
locale dove il filato viene avvolto su bobine) posto al terzo piano.

Solo nella seconda metà del '700 una nuova "coconera"(quelle in attività fino
ad ora non sono più sufficienti) viene installata nella galleria dei lanificio, con-
cessa dai titolari dello stesso in cambio di una riduzione di £ 60 dei canone di affitto.

Della costruzione adibita a lanificio sappiamo ben poco. Non se ne conosce
struttura né altezza; solo si sa che in origine si compone di magazzino, camera grande
per l'asciugatura della lana, ("stua" o stufa), tintoria, follone a 4 peste, garzeria,

stendissaggio.
L'edificio centrale che unisce a nord filanda e lanificio si eleva a 3 piani fuori

terra.
Al primo piano esiste una stanza probabilmente utilizzata come dormitorio

dei lavoranti, dal momento che l'inventario dei 1700 parla di "materazzí con 6
cuscini tutti di lana e n. 11 paglíazze. "'Un'altra camera, "in capo al fílatoio" è l'a-
bitazione dell'affittuario. I gabinetti di cui si fa cenno in un documento dei 1754
si trovano e rimarranno sempre ubicati vicino alla residenza dell'affittuario. Nello
stabile trova anche posto un refettorio.

Dell'edificio detto "fabbrica nuova", costruito tra il 1858 e il 1860 attiguo ai due
corpi di fabbrica sul lato est, possediamo la seguente descrizione: al piano terreno
"un magazzino palchettato dí assi di rovere ed sue aperture necessarie", un atrio
con soffitto a volte, una "crotta sotterranea" alla quale si accede da una scala interna.
Al primo piano 4 stanze, "ambe in volta", due orientate a mezzogiorno e due a
levante. All'ultimo piano, il secondo, "un camerone con fínestre aperte su tre lati"
dello stabile e, ancor sopra, il solaio.

Questa costruzione diverrà più tardi la casa-fabbrica degli operai dei filatoio e
dei lanificio.
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LA PETTINATURA RIVETTI
OVVERO LA FABBRICA D’AUTORE DI G. PAGANO

La ex PETTINATURA RIVETTI, oggi Pettinature Riunite, è la prima fabbrica
biellese ad essere concepita e progettata da un architetto di alto profilo professio-
nale noto in campo nazionale ed internazionale, portatore di una cultura naziona-
lista.

Nell'ambito dell'architettura industriale del Biellese, con l'ex Filatura Rivetti
la fabbrica non appare più come la pura attuazione del pragmatismo dell'impren-
ditore ma, per la prima volta, vediamo affermarsi l'architetto come figura attiva, e
non merarnente esecutiva, in un progetto creativo che tende ad un innalzamento
perentorio della convivenza uomo - macchina nello spazio della fabbrica.

Quali sono, secondo Pagano, le caratteristiche che deve possedere lo spazio pro-
duttivo? La summa della sua concezione, della sua poetica architettonico -indu-
striale è contenuta nel "decalogo" che si ricava dai suoi interventi sulla rivista
"Casabella" nel 1939.

"La fabbrica - sostiene - non deve essere considerata uno strumento di lavoro,
ma un'opera d'arte, espressione di vita, manifestazione dello spirito",- più avanti,
al punto 7, facendo pro- prie le idee-forza dell'architetto tedesco Peter Behrens,
celeberrimo progettista della AEG, sostiene che "un'industria moderna che sia vera-
mente viva deve avere un carattere assolutamente inconfondibile, dalla fabbrica
all'uffício di vendita, dal prodotto alla casa degli operai, dal banco di lavoro alla
vetrina pubblicitaria", - solo con questa interpretazione totalitaria e coerente si
potrà creare l'orgoglio di appartenere ad una famiglia industriale.

La nuova estetica industriale - sostiene Pagano - non investe solo le fabbriche,
essa deve farsi carico anche dei problemi materiali e spirituali delle nuove colletti-
vità: "Danaro, fantasia, ricchezza, intelligenza organizzativa devono Compendiarsi
e giustificarsi in una sola aspirazione: il benessere collettivo e l'elevazione materiale
e spirituale del prossimo".

Sul piano dell'immagine l'industriale moderno dovrà tendere ad isolare nello
spazio la fabbrica e a fonderla coi paesaggio, in modo da emanciparsi dall'urbani-
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stica cittadina.
Questa è la condizione principale affinchè la fabbrica assuma e mantenga un

suo definito valore artistico e una missione sociale. Incita Pagano ad abbandonare
una volta per tutte l'attaccamento alla tradizione e al passato: "meglio disfarsi a
tempo e con coraggio di una vecchia costruzione e superata piuttosto che sacrifi-
care l'estetica futura ad una pericolosa avarizia iniziale. È più grave errore vedere
troppo piccolo che troppo grande: chi è avaro negli impianti deve spendere nella
gestione". L'opera industriale diviene opera esemplare - sostiene Pagano - quando
essa è espressione dell'unione tra forma e contenuto, quando esiste unità di idee
tra presidente, direttore tecnico e architetto, quando è data massima attenzione agli
ambienti in cui vivono gli operai quando non lavorano.

Dalle condizioni estetiche ed igieniche degli ambienti in cui si riposa e ci si svaga,
conclude, di- pende in gran parte l'entusiasmo al lavoro.

La traduzione parziale di questi principi è la ex Pettinatura  Rivetti.
Pagano fa tesoro della lezione dei grandi architetti, dal già citato Peter Behrens

ed Albert Kahn, celebre progettista nordamericano, autore, con il fratello, di più
di 2.000 stabilimenti industriali, per conferire alla struttura caratteri di efficienza,
di flessibilità, di economicità e per risolvere le esigenze operazionali dei processo
produttivo.

In data 16.11.1939 perviene all'Ufficio Tecnico dei Comune di Biella la domanda
per il rilascio di licenza edilizia corredata dai disegni di progetto a firma dell'arch.
Giuseppe Pagano.3'

Il progetto presentato risulta rimaneggiato rispetto ad una precedente formu-
lazione che comprendeva, accanto agli edifici destinati alle attività produttive, anche
servizi integrati: mense, dopolavoro ecc...

Di questa prima formulazione dà notizia un articolo apparso sulla rivista

"Casabella" nel 1942. Il progetto Pagano, modificato da alcune varianti, verrà rea-
lizzato dal 1939 al 1941. A partire dal 1953 lo stabilimento conoscerà modifiche e
ampliamento realizzati su progetto dei geometra C. Corbellaro e portanti la firma
dell'ingegner R. Rivetti. Gli interventi non hanno tuttavia altera- to l'aspetto ori-
ginario dell'edificio.

Lo stabilimento della Pettinatura Rivetti - si legge in un articolo apparso su
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"Casabella" nel '43 a firma dell'arch. Giuseppe Pagano e dell'ing. Giangiacorno
Predaval - è inserito nel ciclo di produzione dei complesso industriale Rivetti e si
compone di due corpi di fabbrica adiacenti: l'uno, con strutture in cemento armato,
si eleva 5 piani fuori terra.

Qui la produzione si svolge "per gravità", cioè in verticale, iniziando nel sotto-
tetto per scendere gradualmente in basso e passare alla lavorazione successiva. Vi
trovano infatti posto al 4° piano il deposito delle materie prime, al 3° il magazzino
e il lavaggio, al 2° lo scarto, al 1° gli uffici, al pianterreno, unito in un unico spazio
interno all'edificio monopiano, la carderia e la pettinatura. Nell'altro edificio, adia-
cente al primo e ad unico piano, a shed parabolici, sono collocate appunto la car-
deria e la pettinatura.

La soluzione architettonica moderna di questo secondo stabile offre risposte a
numerosi problemi: le finestre, disposte verticalmente l'una accanto all'altra, faci-
litano l'oscuramento - si legge tra l'altro - in tempo di guerra, e, soprattutto, la strut-
tura parabolica dei soffitto "offre la massima garanzia per la buona illuminazione,
la pulizia e la circolazione dell'aria".
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GIUSEPPE PAGANO

Giuseppe Pogatshig nasce a Parenzo in lstria il 20 agosto 1896."
Nel 1915, allo scoppio della guerra, lascia il suo paese e si rifugia a Padova per

arruolarsi nell'esercito italiano.
In questa circostarìza "italianizza" il suo cognome trasformandolo in quello di

Pagano.
Nel 1924 si laurea a pieni voti in architettura al Regio Politecnico di Torino.
Nel 1927 riceve il suo primo importante incarico: viene nominato capo del-

l'ufficio tecnico della Esposizione Internazionale di Torino.
Alla fine dei 1931 si trasferisce a Milano per dirigere la rivista "La Casa Bella"

che negli anni seguenti cambierà la testata in "Casabella", "Casabella Costruzioni",
"Costruzioni Casabella". Nel 1934 diviene docente di Critica artistica presso l'i-
stituto superiore delle Industrie Artistiche di Monza.

Sul finire dei 1940 accetta di dirigere, con Bontempelli e Bega, la rivista
"Domus".

Agli inizi dei 1941, arruolatosi come volontario, viene inviato sul fronte alba-
nese.

Rientra a Roma, per congedo, alla fine dei '41.
L'esperienza del fronte e gli avvenimenti politici interni lo spingono a dare le

dimissioni dal Partito nazionale fascista e dall'incarico di direttore della sezione
artistica della scuola di Mistica fascista.

Nel dicembre del '42 è richiamato alle armi ed assegnato ad un reggimento di
stanza a Cuneo e successivamente a La Spezia, dove ha i primi contatti con le orga-
nizzazioni resistenziali. Nel novembre dei '43 viene arrestato per la sua attività anti-
fascista e condotto nelle carceri di Brescia da dove evade il 12 luglio 1944.

Raggiunta Milano, riprende i contatti con le formazioni partigiane; qualche set-
timana dopo, il 5 settembre, viene arrestato e, condotto alla Villa Triste, subisce la
tortura ad opera degli uomini dei famigerato Koch.

Dal carcere di San Vittore viene deportato a Meik; trasferito ai primi di aprile

dei '45 al campo di Mauthausen, muore, per una broncopolmonite, il 12 aprile
dei 1945.

Sono opera di Giuseppe Pagano nella città di Biella, oltre alla Pettinatura Rivetti,
la ristrutturazione di villa Rivetti nel 1926, il Convitto biellese (1931 - 1936) di via
Tripoli, la casa per l'avvocato Ernesto Carpano, nella omonima via, (1936-37), villa
Caraccio (1939), progetto mai realizzato.
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IL PAESAGGIO FLUVIALE COME BENE CULTURALE
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Il Cervo immagine e il Cervo descritto

Il torrente che vediamo nelle più antiche immagini della città e dei suoi dintorni
e quello citato o descritto dagli storiografi si rivela in una luce inaspettata e offre
allo sguardo aspetti e dati di realtà oggi scomparsi o preclusi alla percezione, aspetti
e dati che qui conviene richiamare.

Il primo elemento è il rapporto spaziale città-torrente….
Il secondo elemento restituisce qualità proprie e impieghi, da tempo in disuso,

dell’elemento fisico.
Il Cervo immagine ….
Il Cervo portato dal linguaggio esprime pulizia, decoro etc.

Il sistema info r m a t i vo

Possiamo costituire raccogliendo elementi verbali descrittivi sparsi e cronolo-
gicamente disposti lungo un arco temporale ampio parecchi secoli un codice idro-
nimico- fluviale calibrato sui tratti distintivi del Cervo, una sorta di nomenclatura
elementare ed essenziale che si incarica di aggregare gli elementi prima richiamati
in insiemi significativi intrinseci al torrente

Avremo così : 
A) un sistema retorico ( fraseologia ricavata dalla letteratura sul tema in oggetto

e rappresentazione del torrente)
B) un codice fluviale scritto ( frase-proposizione)
C) un codice fluviale reale  ( dettagli e unità significative)
D) una nomenclatura del torrente ( parole che denominano il torrente )

I CONCETTI CHIAVE
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Il Cervo, i suoi caratteri originali e le va r i a n t i .
Il paradigma Cervo

Il Cervo non può essere trattato in questa circostanza, ossia nel contesto di una
riflessione orientata alla progettazione di uno spazio denso di segni e di una lunga
e complessa storia sociale, né come un corso d’acqua generico né come fossile impri-
gionato e fisso entro la patina del tempo storico. Il Cervo è un organismo naturale
e sociale in continua trasformazione, un organismo complesso che ha stratificato
materiali e segni dei fenomeni e degli eventi di cui è stato teatro.

Per tentare di rappresentare e rendere visibili tanto i tratti distintivi come quelli
che lo sostanziano in relazione alla lunga durata della sua storia di acqua della
città cercheremo di segnalare i citati caratteri originali in relazione alle altre acque
della regione biellese e quegli aspetti di esclusiva pertinenza quali varianti di un
sistema differenziale o paradigma del Cervo.

L’asserzione e la variazione di specie

Che cosa è il Cervo in primo luogo?Che cosa ieri se ne diceva? Che cosa se ne
dice oggi? Qual è l’idea focale del parco urbano capace di riassumere e tradurre
in termini di riassetto urbanistico e di proposta culturale e sociale il paradigma
Cervo?

Sono queste le domande alla quali dobbiamo rispondere se non vogliamo pen-
sare riferendoci  ad un torrente qualsiasi e, di conseguenza immaginare e ideare
un parco imperniato su un organismo generico, operazione questa che rischia di
produrre una proposta altrettanto generica o banale. 

Il Cervo è: …..
Il Cervo si distingue per….
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Si tratterà di individuare aspetti di una peculiarità e di una diversità espressi
da elementi di concretezza. In altri termini si assumeranno tutti qui dati, naturali
e antropici, riducibili ad un inventario o ad una classificazione

Ben sapendo che la personalità del Cervo non si esprime con una nozione quan-
titativa ma semmai come combinazione originale di elementi comuni in cui il par-
ticolare è sempre presente ed evidenziato.

Gli elementi significanti tratteranno sia la materia acqua, la funzione pratica di
questo elemnto quale agente naturale e quale risorsa per l’uomo.

Tutto ciò dovrebbe consentirci di ricavare qualche indicazione di fondo sul tor-
rente quale protagonista di un progetto che punta ad una ricucitura dell’ambiente
fluviale con il tessuto urbano e con la comunità.

La relazione inclusiva Cervo - Oropa 

La relazione Cervo-Oropa è inclusiva non solo per il fatto che il secondo con-
ferisce le sue acque al primo ma soprattutto per il fatto che questi due torrenti svol-
gono ruoli complementari e coordinati in relazione al soddisfacimento di bisogni
vitali della comunità.

Si tratta da questo punto di vista di una relazione di equivalenza.
In altre parole i due torrenti sono da considerare entro uno scenario unitari quali

parti di un dittico . 

La poetica del dittico fluviale

La poetica del dittico fluviale Cervo - Oropa è distillata sia dalla connotazione
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retorica riguardante la descrizione della materia e dell’ambiente fluviale sia dai mes-
saggi contenuti nelle rappresentazioni figurali di questo soggetto.

Inserire poesia Mersi ***

Il sistema fluviale di Biella ov ve ro la scoperta dell’acqua
( tra s f e r i re nella prima parte)

Il sistema fluviale costituito dal dittico Cervo - Oropa, quel sistema matrice
ancora oggi essenziale alle necessità della città, non ha più evidenza significativa sia
essa di natura  pratica, estetica o simbolica.

Le acque,un tempo, scorrevano “ a cielo aperto “  lungo le vie e i vicoli citta-
dini e il contatto diretto con questo elemento avveniva sia per soddisfare i bisogni
vitali quotidiani della popolazione sia per l’espletamento delle attività produttive
artigianali, paleoindustriali e agricole. 

Intubati i canali e le rogge, estirpate come nel caso delle fontane, dei lavatoi
pubblici, dei vespasiani, delle fontanelle tutte le infrastrutture del sistema,l’acqua
che prima zampillava in ogni angolo della città, si è eclissata alla vista degli abitanti.

Si è smarrito così quel senso di familiarità che gli abitanti avevano, da sempre,
con questo elemento.

Il sistema fluviale dunque non più visibile non è, oggi, percepibile se non attra-
verso un’operazione culturale fondata sulla messa a punto di un nuovo e appro-
priato modello conoscitivo.

Una sorta di scoperta, o meglio di riscoperta dell’acqua.
Occorre recuperare un rapporto con l’acqua che sia da una parte capace di ripor-

tare l’attenzione el’interesse sui legami simbiotici che i cittadini di ogni età e con-
dizione avevano, in passato, con questo elemento e nello stesso tempo far riemer-
gere luoghi, strutture e segni della Biella “città delle acque”.
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I temi eponimi sui quali fondare l’operazione culturale e, perché no, urbanistica
della riscoperta dell’acqua dovrebbero essere: la Natura, la Storia, l’Architettura,
l’Arte.

Questa operazione concepita con caratteri non generici in definitiva si rifà ai
contenuti di peculiarità di questa area che costituiscono un modello percettivo e
interpretativo interamente proiettivo. Un modello che si fa carico anche della neces-
sità di produrre un grado ragionevole di coinvolgimento  e rappresentare, nel con-
tempo un vettore di promozione di questa paret della città oggi sentita come spazio
di nessuno o border-line, area in cui confinare l’immondezza e gli elementi di
degrado sociale.

Alla cultura è affidato il compito di fare di questo spazio dominato dall’acqua,
oggi inaccessibile, repellente o ignorato, un luogo con una sua aura, con un fascino
restituito dalle pratiche più tradizionali e naturali.

Si è detto con felice espressione che il Cervo è il fiume del lavoro. E così certa-
mente fu. E tuttavia questa rappresentazione densa di retorica ben si presta oggi ,
a fronte della pressocchè totale assenza di attività produttive connesse al torrente
e ai numerosi opifici che sulle sue sponde sorgono di svolgere insieme a quel tema
il suo contrario ossia l’ozio nel senso di tempo libero, di pratiche ricreative. Pare
possibile fare in sostanza di quel torrente del lavoro il luogo del diporto, un giar-
dino di delizie. Il parco dovrebbe in sintonia con il carattere dominante del Cervo
ordinarsi attorno a due espressioni equivalenti: quella che recupera e rende visibile
e percepibile il passato di “fatica” e quella che interpreta il presente e il futuro pros-
simo come riappropriazione culturale in un tempo libero dal lavoro.

Una operazione che ha accanto ad un valore nostalgico di simbolico ricorso sto-
rico all’età dell’oro, anche il tentativo di tradurre il sogno di richiamare al pre-
sente tutto ciò che di utile, curioso, dilettevole si è manifestato nel corso del tempo
in relazione al luogo e all’acqua.
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Il parco urbano fluviale come significato

Il parco urbano fluviale ha il compito non solo di consentire l’accesso e la risco-
perta del torrente ma anche quello di dare significato a questa operazione in chiave
di reinvenzione di una immagine della città e della sua forma urbana. 

Non e’ forse inutile in questa cornice richiamare un aspetto di novità e di qua-
lità insito nell’avvento del Parco urbano fluviale: aprire e attrezzare questo spazio
significa poter esperire ilo spazio reale del torrente e l’elemento acqua in situazione.
Con possibilità di pratiche empiriche, di attività ludiche, ricreative, contemplative,
di arricchimento culturale, di puro diletto.

Il parco e l’economia immateriale

Il parco fa significare un ambiente oggi privo di interesse e di valore per la stra-
grande parte della cittadinanza. Il parco eredita la cauzione della Storia cittadina,
dell’Arte, della Natura. In quanto oggetto culturale dotato di un impianto idea-
tivo e strutturale originale, esso appare teso al raggiungimento di un nuovo duplice
obiettivo: coniugare la funzione di spazio al servizio di pratiche di socialità con
quella di spazio narrativo e figurale di una antica e inedita storia urbana. Uno spazio
che si propone quale ambiente nel quale acquisire beni per lo spirito e benessere
per il corpo. 

Il parco e la funzione di tutela attiva

L’atto istitutivo del parco da parte dell’Amministrazione comunale e della città
comporta anche la notifica del sito e di tutto ciò che in esso è presente come insieme
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di elementi significativi e testimonianza di cultura e di storia del rapporto dell’uomo
con l’ambiente naturale.

L’atto di notifica non va inteso naturalmente come puro atto conservativo del-
l’esistente ma come processo verificato e concertato in vista di interventi di restauro
ambientale e di iniziative di valorizzazione.

In altri termini il parco sviluppa sulla base di tanti protocolli quanti sono gli
aspetti significativi e di valore intrinseci all propria dimensione territorialea un’at-
tività ordinatrice partecipata finalizzata al riuso e alla promozione e allo sviluppo
di attività e di servizi compatibili con l’ambiente naturale e storico e in sintonia con
le finalità e la poetica del progetto.

Il parco : un sistema aperto

Il parco urbano fluviale è un sistema aperto che comunica non solo con il ter-
ritorio costituente il bacino imbrifero e le comunità in esso insediate.

Il parco si apre al mondo in quanto insieme che partecipa di un sistema terri-
toriale con i caratteri di distretto tessile laniero che ha scambi e relazioni con l’e-
conomia-mondo.

I patrimoni di storia sociale , di architettura  e tecnologia, di documentazione
archivistica travalicano data la loro importanza l’ambito locale e si collocano in
un orizzonte culturale e di significato più aperto, più ampio.
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GLI SCENARI FUTURI
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IL FUTURO DEL PASSATO

“Sarebbe ben difficile in Italia ripercorrere con testimonianze dirette un arco
della nostra storia produttiva e sociale di enorme importanza, le cui testimonianze
materiali raramente sono pervenute a noi in tale misura e collocazione favorevole”
(M. Negri, Esplorazioni di fabbriche, 1989)

L’eredità costituita dal patrimonio industriale che assomma i reperti architet-
tonici, documentari, tecnologici e i beni immateriali  della protoindustria e della
industria moderna sino agli anni Cinquanta del secolo appena trascorso per essere
salvaguardata in tutta la sua estensione e ricchezza richiede in primo luogo un
impegno di conoscenza.

Ogni generazione è chiamata a riscrivere la storia dei monumenti del passato
per poter decidere che cosa fare di questo retaggio e come garantirne la conserva-
zione per coloro che verranno. 

Occorre sapere che ogni singolo edificio contiene incapsulata una summa di cul-
ture tecnico-scientifiche che debbono essere indagate, documentate e archiviate
per gli usi più appropriati.

D’altra parte “la singola fabbrica difficilmente appare come un manufatto signi-
ficativo in sé (al quale si possano cioè attribuire valori in qualche misura artistici),
il cui valore di testimonianza risiede nella memoria singola: quasi ogni fabbrica ,
anche quelle celebrate dall’iconografia architettonica o imprenditoriale, potrebbe
essere demolita, perché il suo valore individuale è scarsamente significativo per la
storia dell’architettura e della società industriale. Il problema è che ogni memoria
interessa in quanto illustra un processo, non un prodotto: e la memoria di un pro-
cesso è la più ardua da definire e poi conservare”. (C. Olmo, Problemi dell’ar-
cheologia industriale in Piemonte (Dalla rivoluzione industriale ad oggi), To r i n o
1992).

E’ tempo che anche l’area biellese, sede di uno storico distretto tessile, dedichi
il tempo necessario ad una riflessione sull’imponente quanto ingombrante patri-
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monio del suo passato produttivo.Occorre partire da qui per decidere in modo
responsabile  in che modo riutilizzare e valorizzare architetture e patrimoni della
prima e seconda rivoluzione industriale, con la consapevolezza che si è chiamati a
prendere decisioni e compiere scelte di grande portata in termini di investimenti
e di riplasmazione del paesaggio storico prodotto dal sistema di fabbrica.

In questa congiuntura sollecitata anche dall’iniziativa che mira, attraverso la rea-
lizzazione del parco urbano fluviale del Cervo, alla riscoperta e rifunzionalizzazione
di un’area teatro della storia industriale e sede dei più importanti opifici dell’intero
distretto laniero, possono essere di qualche utilità le considerazioni che in sede
scientifica furono avanzate da Carlo Olmo per la regione torinese.

A) lo spazio industriale è da vedersi quale opportunità per far emergere una cul-
tura imprenditoriale capace di andare ben oltre la semplice speculazione immobi-
liare indotta dalla domanda corrente di aree per nuove edificazioni o di riuso sna-
turante.

B) Parchi tecnologici, strutture da destinare alla ricerca scientifica , spazi per
l’attività di promozione del made in Biella, per le attività culturali e ricreative pos-
sono essere soluzioni più appropriate e praticabili a condizione che vengano messe
in atto adeguate politiche urbanistiche e finanziarie.

C) Recentemente il presidente dell’Unione degli industriali biellesi ha indicato
in una politica incentrata sulla ricerca, sulla creatività e sulla cultura la condizione
di sopravvivenza del comparto tessile locale.

D) I titolari del cospicuo patrimonio immobiliare costituito dagli impianti pro-
duttivi dimessi dovrebbero cogliere l’occasione per coordinare e ottimizzare le loro
iniziative indirizzandole anche mediante una concertazione con l’Amministrazione
comunale e le sue politiche territoriali allo sviluppo di qualità del tessuto urbano
e dell’industria tessile biellese.

Prevarrà in questa fase la prospettiva indicata o ancora una volta si affermerà
il vecchio modello speculativo fondato sulla convinzione di poter contare su “un

facile mercato delle pulci dell’esistente?” 
E’ maturo il tempo per fare delle architetture industriali nuove centralità dello

sviluppo urbano.
Su questo patrimonio si misura la capacità di una società di dare soluzione al

problema posto dalla conservazione e riuso, una soluzione che si riveli all’altezza
del valore e della complessità che esso contiene in potenza.

“ In una stagione di particolarismi e di corporazioni, di localismi rifiorenti (…),
la sfida che il patrimonio industriale (quello fisico, ma anche quello cartaceo o
tecnologico) pone, è sulla capacità di questa società di riscoprire nuove conven-
zioni su cui costruire un’ipotesi di sviluppo”.

Una città, un distretto che vogliano opporsi al declino annunciato debbono
dimostrare di essere capaci di non ragionare solo in “termini di terziarizzazione o
di mercato”. Uno sviluppo desiderabile fondato sulla qualità ambientale e urbana
è possibile nella misura in cui gli attori sociali sanno progettare un futuro capace
di fare tesoro di tutte le sue risorse pregiate, anche quelle rappresentate dalle cat-
tedrali del lavoro e dell’ingegno dell’imprenditoria biellese.

In questa visione il caso delle Pettinature Riunite, la fabbrica progettata da G.
Pagano, monumento di straordinario valore culturale e progettuale cui dare un
futuro  potrebbe diventare il banco di prova di questa nuova fase con un progetto
di riuso scaturito da un concorso di idee aperto alla comunità europea.      
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