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L'hanno si è aperto con la mostra fotografica in museo nel periodo natalizio concessa dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella intitolata “Biella in vetrina negozi storici una risorsa per la
città” nematicamente affine all'allestimento conclusione al primo piano degli strumenti per pesare di
Giancarlo Lacchia.
Come ogni anno l’ecomuseo è rimasto aperto in occasione della commemorazione
dell'eccidio del 9 marzo 1945 che ha ricevuto molte delegazioni di associazioni partigiane ad
esempio quella di Domodossola e di Livorno Ferraris che hanno richiesto una visita guidata
particolare all'interno dell'ecomuseo lasciando una cospicua offerta.
Con grande piacere È stata allacciata un’importantissima collaborazione con l’ANPI di
Livorno Ferraris che ci ha invitati a partecipare alla conferenza da loro organizzata in vista della
Festa della Liberazione del 25 aprile, l’incontro verteva sul tema dell’eccidio 9 marzo 1945. La
presidente A.V.P.S.. e il volontario Rolando Mariola dell'ecomuseo della Resistenza di Sala
Biellese hanno partecipato alla conferenza come relatori. Questo è stato un enorme passo che ha
avvicinato queste due associazioni e che potrà far proseguire e concludere gli studi riguardanti la
resistenza partigiana nel biellese.
Il mese di aprile è stato un mese significativo e fondamentale per la storia dell'associazione in
quanto è stato svolto il primo laboratorio sperimentale di scavo archeologico simulato nel cortile
esterno all'ecomuseo. Lo spazio per lo scavo è stato creato, progettato e realizzato nell'ambito del
progetto intitolato “Archeologi per un Giorno a Salussola”, finanziato in gran parte con il contributo
ottenuto dal Centro Servizi Volontariato di Biella inerente alla vincita del bando CSV 2012. Due
classi delle scuole medie di Salussola hanno partecipato al laboratorio scavando tre simulazioni di
tombe a incinerazione rinvenute presso la necropoli di Cerrione.
L'altro evento che contraddistingue il nostro territorio e che è molto sentito dalla popolazione
è la festa patronale del Beato Pietro Levita. In collaborazione con i Priori della festa si sono
predisposte nel volantino dedicato le indicazioni riguardo all’apertura dell' ecomuseo. Era stata
organizzata una visita al Castello concessa dai proprietari ma le avverse condizioni meteorologiche
non hanno permesso la sua realizzazione. L'intenzione di svolgerla in un secondo momento è
purtroppo decaduta per mancanza di disponibilità dai proprietari.
In accordo con tutte le associazioni di Salussola e il sindaco si è predisposto anche per il 2015
un calendario di tutti gli eventi di tutte le associazioni presenti nel comune di Salussola da svolgersi
durante l'anno. In programma c'erano delle visite al borgo o alle chiese da svolgersi il 31 di maggio
e il 19 luglio che sono state svolte da Claudio ma con scarso successo e pochi partecipanti.
Inoltre il 5 giugno c'è stata la proiezione di un video di viaggio in Uzbekistan con un
significativo il numero di partecipanti.
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Domenica 28 giugno si è svolta per la prima volta la passeggiata enogastronomica organizzata
dal Comune di Salussola “A tavola coi Vittimuli”. L'Ecomuseo è rimasto aperto per tutta la mattina.
Ai gruppi di partecipanti in attesa di partire per l’escursione è stata proposta una breve visita
guidata; parentesi molto apprezzata che ha permesso di dare ai turisti cenni storici e paesaggistici
circa i luoghi dove di li a poco sarebbero passati.
Nel periodo estivo è proseguita la progettazione e l'allestimento della nuova sala
dell'Archeologia, parte importante del progetto “Archeologi per un Giorno a Salussola”.
Il 30 agosto in occasione della festa patronale di San Secondo è stata organizzata una
passeggiata archeologica presso la Valletta di San Secondo illustrando ai visitatori l’inestimabile
patrimonio archeologico presente e scarsamente visibile in quanto ampiamente interrato.
Venerdì 4 dicembre 2015 è stata organizzata la cena di Natale presso la fattoria delle rose di
Salussola. Alla serata hanno partecipato anche l'associazione ecomuseo Valle Elvo e serra e i
volontari per Salussola. È stata l'occasione giusta per ringraziare i volontari di tutte le associazioni
che hanno partecipato al progetto ”Archeologi per un giorno a Salussola” che si è visto concludere
il 28 ottobre 2015 con successo.
In merito al progetto infatti il 17 ottobre 2015 si è svolta l'inaugurazione della nuova sala
dell'Archeologia al primo piano dell'ecomuseo allestita su progetto dell'architetto Mauro Vercellotti.
Nel progetto sono state coinvolte le ditte salussolesi ossia Liatti Massimiliano per la tinteggiatura e
la ditta Nicchini per le opere murarie e del salussolese Silvano Lacchia in occasione
dell’assemblamento dei bancali EPAL; si ringraziano tutti i volontari dell’AVPS Onlus, della V.p.S.
e dell’ECoVES che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto.
Nell'autunno si sono svolti i laboratori sperimentali di simulazione di scavo archeologico.
Queste esperienze con i ragazzi sono state effetuate a titolo gratuito come previsto dal bando del
CSV. e vi hanno partecipato classi delle scuole medie di Salussola e di Mongrando.
Alla fine dell'anno è stata nuovamente organizzata l'apertura nel periodo natalizio in accordo
con la Mostra dei Presepi presso la Confraternita di San Nicola. È stata nuovamente allestita una
mostra fotografica sempre concessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella intitolata “Biella
all'opera quando il lavoro era un mestiere”.
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Dott.ssa Daniela Palladino

