COMUNICATO STAMPA
“OPERE ALL'ORO”– 12 GIUGNO 2022L’ A.V.P.S. Odv, Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese, per il Museo
Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola, parte del sistema ecomuseale biellese, in collaborazione con
il Museo dell’Oro e della Bessa di Vermogno, Zubiena, e con l'Associazione Biellese Cercatori d’Oro,
nell’ambito del progetto “Dialoghi con il Paesaggio” propone “OPERE ALL’ORO”, SVARIATE SFACCETTATURE
DEL MATERIALE DELL’ETERNITA’, ESPERIENZE ED ATTIVITA' NEL PAESAGGIO E IN LABORATORIO.
Il primo appuntamento è per domenica 12 giugno 2022 alle ore 9:00 presso l’Arena dell'Associazione
Biellese dei Cercatori d'Oro “Vittimula” in prossimità del Centro Visite di Vermogno, Zubiena, con mezzo
proprio, per l' attività estrattiva dell’oro in vasca, con relative attrezzature messe a disposizione
dall’Associazione. Alle ore 11:30 verrà effettuata una visita guidata al Museo dell’Oro e della Bessa.
È prevista una sosta per il pranzo al sacco presso il Centro Visite della Riserva della Bessa.
Nel pomeriggio, alle ore 14:00, l'esperienza prosegue con una passeggiata archeologica ai siti delle miniere
d'oro della Bessa con la guida naturalistica Fiorella Giarrizzo.
L’offerta minima di partecipazione è di 12,00 Euro per gli adulti e 5,00 Euro per i bambini fino ai 10 anni,
comprensiva di assicurazione e guida.
L'attività si svolgerà con un numero minimo di 15 partecipanti e in caso di maltempo verrà rinviata.
Il 10 luglio viene data l’opportunità di attività estrattiva gratuita sul torrente organizzata
dall’Associazione Biellese Cercatori d’Oro. L’ora e il luogo del ritrovo sarà comunicata sul sito
www.cercatoridoro.it
Nei mesi di Settembre e Ottobre 2022 si svolgeranno attività di laboratorio legate all'arte orafa, la tecnica
dello sbalzo e del cesello, di restauro con l'oro, di doratura e una passeggiata archeologica storico
naturalistica nella Valle dell'Oro che collegherà il Museo dell'Oro e della Bessa di Vermogno con il Museo
dell'Oro e della Pietra di Salussola, le aurifodinae romane della Bessa con il sito archeologico di San
Secondo.
Informazioni e iscrizioni entro Venerdì 10 giugno 2022, si consigliano abbigliamento e scarpe adatti:
www.museolaboratoriosalussola.org,
info@museolaboratoriosalussola.org,
cell.
353
3207515;
cell. Guida Fiorella Giarrizzo 3408733869
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