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Un progetto

Maggior sostenitore
Con il sostegno

Il Paesaggio della Lana nel Biellese

Gli hub Woolscape esplicitano i caratteri 
distintivi del paesaggio culturale biellese, 
valorizzando il rapporto virtuoso 
tra l’attività produttiva tessile e il 
“patrimonio” culturale paesaggistico (il 
torrente, la fabbrica, la strada, il versante 
della vallata, le strutture accessorie). 
L’ordito di questo sistema, attraversato 
dalla trama naturale identificata nella 
“Strada della lana”, si intreccia con il 
paesaggio culturale biellese e con le 
opportunità in prospettiva turistica 
rispetto ad attività produttive a bassa 
intensità e a nullo impatto ambientale, di 
tipo artigianale e commerciale. 
Il match con il concetto di “Arcipelago 
Verde” consente di raccontare il 
territorio biellese come un mare verde 
che unisce i centri urbani, esattamente 
come il mare blu unisce le isole di un 
arcipelago, dove il paesaggio unisce i 
centri abitati, li accoglie in una matrice 
produttiva dove memoria storica, “saper 
fare” e innovazione possono convivere 
in equilibrio sostenibile. Quanto 
affermato porta ad un nuovo concetto 
di “abitare il territorio”, immagine guida 
per un progetto di rigenerazione che 
tende a coniugare tutti gli elementi 
del paesaggio culturale biellese che, 
opportunamente connessi, saranno 
in grado di far emergere il potenziale 
turistico, culturale e creativo.
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Fatti ad arte
Artigianato artistico di eccellenza, 
tessile artistico

DocBi
Storia locale e territorio

La Proposta

Quello biellese sembra un territorio 
“fatto ad arte” per la lavorazione della 
lana, un dialogo fra uomo e natura, 
un’archeologia di vissuto che negli anni 
è diventata la spina dorsale di questo 
luogo.
Ma anche un’industria che in pochi 
decenni del secolo scorso ha cancellato 
i solchi tracciati dal sapere artigiano 
e che oggi deve guardarsi indietro 
e recuperare quel “heritage” che ne 
definisce l’identità. Una nuova geografia 
sentimentale che Fatti ad Arte intende 
valorizzare all’interno del progetto 
Woolscape, una geografia di saperi e 
gesti che danno valore a quel “fatto 
a mano”, che oggi esprime e ritrova 
l’anima del territorio. 
Di questo ne fa però una narrazione
contemporanea con una proposizione 
di prodotti in lana autoctona biellese, 
accessori e complementi di arredo, 
tessuti a mano o in feltro, risultato di una 
attenta ricerca di design che si interroga 
sui segni lasciati dal passato. E ancora 
una piccola collezione di accessori donna 
stampati con foglie, bacche e cortecce 
raccolte nei parchi del Biellese per 
godere della bellezza di questi luoghi 
e sentirsene parte.

Cittadellarte
Arte, cultura e formazione
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Il progetto di ricerca “I luoghi 
dell’industria biellese tra memoria e 
progetto”, attivato in collaborazione con 
il Politecnico di Torino, ha consentito 
negli anni al DocBi di censire, rilevare e 
schedare (storia dell’edificio, passaggi 
proprietari, cambi di ragione sociale, 
specificità produttiva, evoluzione 
tecnologica) decine e decine di antichi 
lanifici e siti connessi con la storia 
dell’industrializzazione tessile biellese. 
La “Strada della lana”, ideata a partire 
dai dati della ricerca, è l’itinerario fisico e 
concettuale che mette in comunicazione 
le città di Biella e di Borgosesia 
passando per le valli e i rilievi orientali 
(Val Sessera, Valle Strona, Triverese) e 
centrali (Cossatese, Valle Cervo). Lungo 
questa articolata colonna vertebrale, 
alcuni luoghi assumono un significato 
paradigmatico, sia per il loro valore 
architettonico e strutturale che per il 
ruolo avuto nello sviluppo economico 
e sociale del distretto biellese. In essi, 
a cominciare dalla “Fabbrica della 
ruota”, verranno allestite installazioni 
che guidano il visitatore a prendere 
consapevolezza di come lo sviluppo 
industriale ha modificato in profondità 
il paesaggio fisico e mentale della gente 
biellese.

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto 
si offre come ente strategico e main 
partner del progetto per valorizzare le 
eccellenze del territorio e attivare le 
comunità locali attraverso un piano di 
sviluppo strategico. 
Tramite la propria rete di collaborazioni, 
enti universitari, istituzioni, progetti 
nazionali e internazionali, Cittadellarte 
promuove il valore culturale sociale 
e paesaggistico del territorio biellese, 
ben espresso in Biella Città Arcipelago, 
un laboratorio di pianificazione 
territoriale, orientato alla prosperità e 
alla creatività sostenibili. 
Nato dalla volontà di unificare le
organizzazioni del territorio 
e a partecipare attivamente alla stesura 
di un programma di azioni concrete 
finalizzato alla rinascita del Biellese, 
“Biella Città Arcipelago – sostenibilità 
e creatività in atto nel Biellese” è una 
Mostra Laboratorio Territoriale che 

racconta, attraverso la testimonianza 
diretta di alcuni attori chiave, lo stato 
dell’arte di queste tematiche nel Biellese 
di oggi. 
L’indagine è declinata sui 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo Sostenibile.

Woolscape individua come focus 
il patrimonio culturale - paesaggistico 
biellese, inteso come esito di un lungo 
percorso di antropizzazione influenzato 
da due elementi generatori: l’acqua e la 
lana. L’interazione racconta, attraverso 
il connubio tra innovazione e tradizione, 
i tratti distintivi del territorio: dal 
patrimonio architettonico al sistema 
produttivo, dalle eccellenze artigianali, 
ai borghi, sentieri e itinerari culturali - 
naturalistici. 

Fabbrica della Ruota, Cittadellarte - 
Fondazione Pistoletto e Palazzo Ferrero 
rappresentano i primi tre di una serie 
di hub di connessione con l’intero 
contesto (culturale, sociale e produttivo). 

Terme culturali, residenze per 
artisti, incontri tematici e laboratori 
esperienziali innescano un processo che 
consentirà l’integrazione tra produzione 
laniera e “produzione” culturale come 
volano per avviare una strategia 
di sviluppo turistico territoriale.


