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Sulle tracce di Quintino Sella:
alla ricerca dello scienziato
La figura di Quintino Sella (1827-1884),
statista, politico rappresentante della
Destra storica, ma, soprattutto per quanto
concerne la presente iniziativa, sc ienziato
e promotore di Scienza, perv ade il Biellese
da qualunque approccio tecnico-scientifico
e sociale lo si avvicini.
Si muove in questo contesto il progetto
“SULLE TRACCE DI QUINTINO SELLA”,
programmato per il 2011 nell’ambito di
Biellesi tessitori di Unità promosso
dall’Assessorato alla Cultura della Città di
Biella. Esso costituisce il tentativ o di
declinare un aspetto, senz ’altro tra i più
importanti, fors e non così conosciuto dai
biellesi, di questa primaria figura della
scienza italiana.
PROGRAMMA DEGLI EVENTI:
CONFERENZE
• Sabato 23 luglio or e 10,00
Sala polifunzionale Imm. Lanificio Maurizio
Sella, via Corradino Sella 10, Biella
Quintino Sella scienz iato - un percorso a cura di Mattia Sella
Parte dalla “casa” di Quintino Sella la prima tappa della manifestazione: il Lanificio
fondato dal padre dello statista è stata infatti l’abitazione di Quintino s in dal 1838.
• Sabato 30 luglio or e 10,00
Sala Convegni del Santuario di Oropa, via Santuario di Oropa 480, Oropa-Biella
Quintino Sella iniziatore degli studi m oderni di Geologia in Italia - Progr essi
sulla geologia biellese: la meraviglia sotto di noi
incontro-conferenza con Guido Gosso, studioso delle Alpi, professore di geologia
strutturale all’Università di Milano
Con il Serviz io Geologico voluto e fondato da Quintino Sella, si sono resi sistematici
gli studi di geologia nel nostro Paese, ma la grande spinta di modernizzazione di
questa disciplina continua ancor oggi: alcuni ricercatori hanno di recente rilevato c arte
geologiche più moderne nei monti biellesi.
ESCURSIONI
• Domenica 31 luglio ore 9,00
Le rocce di Quintino incontro-escursione con Brunello Maffeo, geologo
Ritrovo parcheggio Cave di Favaro, Biella
La località è servita da bus urbani della Linea 2 della Società ATAP.
Es cursione guidata in Valle Oropa alla scoperta delle roc ce e degli studiosi che le
hanno descritte. Rientro previsto ore 16.
Si proseguirà a piedi, lungo sentieri a difficoltà limitate, con brevi fermate s ino ad
Oropa.
(pranzo al sacco, si raccomanda l'abbigliamento da montagna). Da Oropa è pos sibile
ritornare al punto di ritrovo iniziale a piedi oppure in bus urbano ATAP (biglietti
acquistabili presso Uff. Accoglienza del Santuario di Oropa).
EVENTO
• Sabato 30/Dom enica 31 luglio Erbario del Giardino Botanico di Oropa, secondo
cortile del Santuario di Oropa, via Santuario di Oropa 480, Oropa-Biella
Annullo filatelico
Servizio Filatelico Temporaneo c on "bollo speciale" alle cartoline/invito della
manifestazione.
Or ario: 10,00-16,00
continuano: MOSTRE
• 23 luglio/21 Agosto Erbario del Giardino Botanico di Oropa, secondo cortile del
Santuario di Oropa, via Santuario di Oropa 480, Oropa-Biella
Tesori nascosti: le collezioni naturalistiche del Santuar io di Oropa, recuper ate e
restituite al pubblico - La collezione miner alogica di Monteponi (Iglesias)
conser vata ad Oropa
Aper to Sabato e festivi: 10,00-12,30 e 14,30-17,00
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In Sardegna, che ha legami antichissimi con il Biellese ed Oropa, Quintino Sella arriva
nel 1869 e, da questo viaggio, ricaverà una Carta Geologica in c ui sono censiti i siti
minerari dell’Isola. Provengono da uno di questi siti, Monteponi (nell’Iglesiente), le
collezioni di minerali conservate dal Centro Studi del Giardino per conto del Santuario
di Oropa.
Inaugurazione 23/7/2011 or e 15,00
• 23 luglio/2 ottobre Giardino Botanico di Oropa, Str. alla Teleferica, Oropa-Biella
Le rocce del Giardino: itiner ario geologico permanente dedicato alle rocce della
Valle Oropa
All’interno del Giardino Botanico, il percorso sulle vicende geomorfologiche della
conca di Oropa si arricchisc e di una esposizione geologica all'aperto.
Inaugurazione 23/7/2011 or e 17,00
EVENTO
• Mar tedì 4/Domenica 9 ottobre In collaborazione con I sentieri di Anthora tour
operator
In viaggio… sulle tracce di Quintino Sella. Viaggio naturalistico nella terr a di
Sardegna
Dalle miniere di Monteponi (oggi inserite nel Geopark UNESCO della Sardegna), sino
a Punta Lamarmora (Parco Nazionale del Gennargentu) passando per l’Oasi WWF di
Monte Arcos u ed altre meraviglie naturali dell’Isola… Scarica il programma del viaggio
Le confer enze e l'escursione sono a partecipazione libera (ma a prenotazione
consigliata), la mostra dei m inerali di Sardegna è a ingresso libero, m entre
l'ingresso al Giardino Botanico per l'esposizione geologica... ed il viaggio in
Sardegna sono a pagamento!
Per ulteriori informazioni, qui trovate i nostri riferimenti.
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