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UNO SCRIGNO DI ARTE E STORIA 

Il Museo del Territorio Biellese è stato inaugurato nell’attuale sede 
dell’ex Convento di San Sebastiano nel Dicembre 2001. 
La costruzione del Complesso di San Sebastiano, della chiesa e 
dell’attiguo convento dei Canonici Lateranensi risale all’inizio del 
XVI secolo ed è strettamente legata alla famiglia Ferrero. “Questo 
monastero […] ebbe il suo principio intorno al 1500 dalla donazione, 
che fecero a tal effetto Sebastiano, Enrico ed Andrea fratelli Ferrero, 
d’alcune case, prato ed orto”, scriveva nel 1785 il Tenivelli, nella Vita di 
Sebastiano Ferrero. Lo stesso Sebastiano già nel suo testamento del 
1518, aveva dichiarato che la chiesa e il monastero erano “fabricam per 
me factam”.

A CASKET OF ART AND 
HISTORY 

The Museum of the Territory of Biella was 
inaugurated in the present site of the former 
St. Sebastian Convent in 2001. 
The construction of the San Sebastian 
complex, the church and the adjacent 
convent of the Lateran Canons, dates back 
to the early sixteenth century and was 
built on the behest of Sebastiano Ferrero; 
a prominent politician first at the services 
of the Savoy Court as State Councillor and 
General Treasurer, then General Treasurer of 
the King of France for the Duchy of Milan. 
Well integrated in the Milanese court, deeply 
marked by the presence of Bramante and 
Leonardo da Vinci, Sebastiano Ferrero acts 
as intermediary by bringing to Biella those 
architectural and artistic updates that well 
emerge in the architecture of the Cloister and 
“grotesque” decoration of the church. 
The Museum houses the civic collections, 
which starting from the second half of 
the nineteenth century has acquired up to 
the present day, through findings on the 
territory, donations, bequests and deposits.

DAI FOSSILI AL MEDIOEVO

La sezione Paleontologico-Archeologica espone, con un percorso 
cronologico-tematico che dal 2002 continua ad arricchirsi di nuove 
implementazioni, reperti già appartenenti alle collezioni civiche di 
metà Novecento e contesti di ricerche e scavi (allestimenti del 2004 
e 2011), che hanno visto impegnati, in sinergia la città di Biella, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo 
Antichità Egizie e la Regione Piemonte. La sezione non parla solo di 
archeologia ma, attraverso oggetti e apparati didattici , racconta  la 
storia della formazione e del popolamento di questa peculiare area del 
Piemonte occidentale, a partire da quando, cinque milioni di anni fa, a 
Biella c’era il mare, fino all’età medievale e oltre.

Nella sezione Paleontologica una ricca 
collezione di fossili di flora e fauna, frutto 
di donazioni di studiosi e appassionati 
locali, grazie all’apparato tridimensionale e 
interattivo offre la ricostruzione scientifica 
della vita e del paleoambiente di milioni di 
anni fa, quando i paesaggi erano molto diversi 
da quelli attuali. Il  visitatore ammirando 
denti di squalo Isurus o  Galeocerdo, 
antenato dell’attuale squalo tigre, o il disco 
vertebrale di una balena o ancora di denti 
e altre parti appartenute al pesce  razza, si 
trova proiettato nel paesaggio marino che 
occupava il posto dell’attuale pianura biellese: 
un mare tropicale  dove varie erano  le specie 
vegetali e animali presenti. 
La sezione Archeologica  inizia dalla Preistoria, 
dove i primi reperti esposti rimandano 
alle fasi più antiche della vita dell’uomo di 
Neanderthal, cacciatore e raccoglitore nel 
territorio biellese a partire dal Paleolitico 
Medio e dell’Homo sapiens sapiens nel 
Paleolitico Superiore, fino alle attestazioni di 
vita del periodo Neolitico, tramite strumenti 
in pietra, asce e raschiatoi. 
Il popolamento nel territorio biellese nell’età 
del Bronzo è documentato dai reperti 
(ceramiche e metalli) dall’insediamento 
palafitticolo di Viverone, sito di importanza 
fondamentale per la ricostruzione degli 
abitati protostorici dell’Italia settentrionale 
e scoperto grazie all’attività di archeologi 
sommozzatori. 
Nell’area della Protostoria biellese un ruolo 
di spicco occupa il pugnale in bronzo di tipo 
Montemerano, per ora un unicum  in Italia, 
arma di prestigio e testimonianza della 
fitta rete di scambi in XVIII- XVII secolo a.C 
tra aree centro-italiche, probabile zona di 
produzione, e europee.  Le vetrine dedicate 
alle scoperte archeologiche nel Parco 
Naturale della Burcina presentano un’efficace 
ricostruzione delle attività umane tra l’età 
del Bronzo e l’età del Ferro. L’esposizione di 
una rara pintadera  in terracotta, strumento 
per decorare tessuti e pelli, e la ricostruzione 
di telaio verticale permettono di cogliere gli 
aspetti di queste attività domestiche.
Sempre dalla Burcina è documentata la 
presenza umana nel Biellese nella media età 
del Ferro attraverso il corredo di una tomba 
a tumulo, tra cui spicca una pregiata brocca 
a becco (Schnabelkanne),  appartenuta ad 
un personaggio maschile di rango, vissuto 
intorno alla metà del V secolo a.C.

Le tappe della Romanizzazione del territorio 
biellese sono documentate dai reperti 
provenienti dal terrazzo della Bessa, oggi 
“Riserva naturale speciale” e in antico 
importante comprensorio  minerario, già 
sfruttato dai Salassi e in seguito dai Romani. 
Supporti multimediali aiutano il visitatore 
a comprendere i contesti la formazione 
geologica e le tipologie abitative, mettendo 
in collegamento l’economia di sfruttamento 
aurifero con i materiali rinvenuti nei villaggi 

della miniera, quali oggetti di abbigliamento e vasellame ceramico che 
tradiscono l’origine locale-celtica dei lavoranti, accanto a prodotti di 
chiara provenienza romana.  Particolare risalto è stato dato nel nuovo 
allestimento al ripostiglio di denari e vittoriati in argento.
L’età romana vede nel Biellese una fitta occupazione  a villaggi sparsi 
testimoniati per ora dai soli nuclei delle rispettive necropoli, tra cui 
ampio spazio occupano i due grandi complessi di Cerrione e Biella-via 
Cavour.
La necropoli di Cerrione costituisce, allo stato attuale delle 
conoscenze, un unicum nel panorama non solo dell’Italia settentrionale 
romana, grazie all’eccezionale numero di segnacoli tombali iscritti, in 
alfabeto leponzio prima e latino poi, associati a contesti funerari. 
Frequentata per oltre quattro secoli (I secolo a.C. – III secolo d.C.) ci 
permette di ricostruire attraverso i numerosi reperti dei corredi esposti 
-anfore usate come cinerario, splendidi vetri, collane in ambra, anelli 
e utensili - la storia economica di una piccola comunità agricola, in cui 
l’importanza della scrittura scolpita nella pietra evidenzia una lunga 
serie di relazioni parentali, e ci permette di ricostruire la genealogia di 
intere famiglie, raccontate attraverso le voci degli stessi protagonisti 
in una suggestiva cornice ricostruttiva della collina su cui sorse la 
necropoli.

FROM THE FOSSIL AGE TO THE 
MIDDLE AGES

The history of the formation and the 
Biella area population starts from the 
Paleontological section dedicated to fossil 
findings, that fitness the landscape of a 
million years ago covered by the sea. The 
arrival of man in the territory is gathered 
through the exhibits in the Archaeological 
area, starting from man’s prehistoric stone 
tools, up to the ceramics documenting the 
life of medieval Bugella. The path in the 
museum winds through the early history, 
with the stilts village of Lake Viverone, 
the tomb Burcina which testimonies the 
relationship with the Etruscan people, the 
Roman gold mines of the Bessa, the Roman 
necropolis of Cerrione and Via Cavour with 
the exceptional presence of gravestones 
recorded in Leponzio and Latin, the rich kits 
with coloured glass, terracotta statuettes, 
tools for working on the fields and objects 
for body care. The room dedicated to the 
mountain allows you to relive the ancient 
relationship, characteristic of Biella, of man 
with the mountain territory. The Egyptian 
room has its roots in the former town 
Museum with exhibits donated by Corradino 
Sella, to which archaeological excavations 
finds made by the Egyptologist from Biella 
Ernesto Schiaparelli have been added, like 
the splendid sarcophagus with the mummy 
Taaset.

Figura importante, al servizio della corte 
sabauda come consigliere di Stato e tesoriere 
generale e poi generale delle Finanze del re 
di Francia per il Ducato di Milano, Sebastiano 
Ferrero, nato a Biella nel 1438, nominato 
chiavaro della Città nel 1476, aveva presto 
acquisito cospicue fortune e numerose 
proprietà feudali nel Biellese ma non solo. 
Ben inserito nell’ambiente di corte milanese, 
profondamente segnato dalle presenze di 
Bramante e Leonardo da Vinci, Sebastiano 
Ferrero si farà tramite per portare a Biella 
quegli aggiornamenti architettonici e 
artistici che bene emergono nella scelta 
delle maestranze per la realizzazione 
del complesso di San Sebastiano e della 
decorazione interna della Chiesa. E’ grazie 
a lui se tanta modernità è giunta in date 
così precoci in un centro sostanzialmente 
periferico come Biella. Chiare sono le citazioni 
dell’edilizia lombarda bramantesca della fine 
del Quattrocento, caratterizzata da una forte 
integrazione fra architettura ed elementi 
decorativi a rilievo e ad affresco, che ne fanno 
un unicum su tutto il territorio piemontese: 
in particolare gli affreschi con motivi ‘a 
grottesca’ ( che si ritrovano anche negli 
spazi conventuali) e gli elementi decorativi 
in terracotta. Il Museo ospita le collezioni 
civiche che, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, in piena epoca post unitaria, 

La presenza di aree di culto, finora 
archeologicamente non note, presso l’attuale 
centro di Biella e nel territorio, è evidenziata 
dalle numerose epigrafi votive esposte con 
dediche a divinità del pantheon romano.
La sezione medievale evidenzia il passaggio 
dalla tarda età romana al medioevo con 
l’affermarsi del cristianesimo: le suggestive 
ricostruzioni tombali, i cambiamenti nel 
culto, esemplificati dallo scavo della chiesa 
paleocristiana di Dorzano, fanno percepire 
al visitatore l’impianto di un’articolazione 
cristiana stabile e articolata, evidente segno 
di cambiamenti profondi visibili anche nel 
passaggio.
Dalle importanti attestazioni di epoca 
longobarda, segue il nucleo episcopale 
di Bugella riproposto nei suoi momenti 
fondamentali mediante un supporto 
multimediale, mentre ricostruzioni grafiche 
accompagnano la documentazione materiale  
- armi, ramponi e oggetti d’abbigliamento in 
ferro – proveniente dalle alture biellesi in cui 
si consumò lo scontro, conclusosi nel 1506, 
tra la chiesa ufficiale e l’eresia dolciniana.
La vita nei castelli e nelle fortificazioni, segno 
del potere e del controllo sul territorio di 
signori laici ed ecclesiastici è presentata con 
l’esposizione di suppellettile rinvenuta negli 
scavi e affiancata da dettagliati disegni che ne 
sottolineano alcuni momenti salienti. 
I lavori di restauro e rifunzionalizzazione del 
complesso di San Sebastiano, attuale sede del 
museo, e di palazzo La Marmora sul Piazzo 
hanno consentito il recupero di importanti 
materiali – come il ripostiglio di monete 

d’argento cinquecentesche, ceramiche da 
mensa e documenti della vita monastica – che 
chiudono idealmente il percorso espositivo 
sulla città di Biella fino alla modernità 
rappresentata, ancora una volta, da prodotti 
di attività artigianali come le manifatture 
delle ceramiche note come “bielline”.
La suggestiva saletta della Montagna,  
testimone del forte legame che dalla 
preistoria ha unito la popolazione del 
territorio biellese alle Alpi Biellesi, accoglie 
il visitatore con suggestivi profili ideali dei 
principali rilievi che caratterizzano lo skyline 
del territorio ed in cui si aprono spiragli, 
suggeriti  da supporti multimediali, verso 
l’ambiente naturale montano antropizzato.
La sala Egizia è un piccolo gioiello da scoprire 
in cui il mondo egizio si apre al visitatore 
attraverso i molteplici aspetti della vita 
quotidiana e ultraterrena trasmettendo il 
fascino di questo popolo e  coinvolgendo un 
pubblico di ogni età.
Approfondisce il tema del collezionismo 
privato della seconda metà dell’Ottocento, 
con reperti - statuette del pantheon egizio 
ed amuleti - donati nel 1908 alla città da 
Corradino Sella. E’ intitolata all’esimio 
egittologo biellese Ernesto Schiaparelli ed 
espone numerosi oggetti, concessi in prestito 
dal Museo Egizio di Torino, provenienti dagli 
scavi da lui diretti. Tra questi la mummia e 
lo splendido sarcogafo dipinto con corredo 
di Taaset, proveniente da Assiut ed esposti 
in una suggestiva teca, la stele di Titeniset, 
ceramiche predinastiche e statuette di 
marinai in legno.

Veduta aerea del complesso di San Sebastiano

La sezione egizia con il sarcofago e la mummia di Taaset

La ricostruzione della necropoli di Cerrione con le epigrafi “parlanti” 

Sezione medievale: fiasca longobarda
Particolare degli affreschi a “grottesche” del 
chiostro di San Sebastiano

sotto guida di personaggi come Quintino 
Sella e Alessandro Roccavilla, sono andate 
arricchendosi fino ai giorni nostri, attraverso 
ritrovamenti sul territorio, donazioni, lasciti e 
depositi. 
L’eterogeneo patrimonio museale ha 
permesso di articolare il percorso di visita 
attraverso le sezioni Paleontologica, 
Archeologica, Egizia e Storico-artistica.



ARTE E TERRITORIO   

A partire dagli affreschi di Santa Maria di 
Castelvecchio di Mongrando, eccezionale 
testimonianza figurativa del XII secolo, di cui 
oggi in situ si conservano soltanto i ruderi 
dell’antico edificio, l’itinerario di visita si 
articola presentando le collezioni storico-
artistiche fino al XVIII secolo.
Ogni opera esposta esprime un forte legame 
con il territorio: ne sono un esempio gli 
affreschi strappati provenienti dalla Chiesa 
dei SS. Fabiano e Sebastiano di Ponderano e 
i due leoni stilofori in pietra verde d’Oropa 
provenienti, come i capitelli e l’analogo 
frammento di archivolto scolpito, dall’antica 
Chiesa plebana di Santo Stefano di Biella. 
Tali materiali furono salvati dalla dispersione 
da Quintino Sella e da lui donati alla Scuola 
Professionale, per arricchirne le collezioni 
didattiche. Con la stessa finalità, il Sella donò 
la grande finestra in terracotta proveniente 
da Casa Mazzia di Crevacuore che risulta 
già murata nel 1879 lungo uno dei lati del 
Chiostro di San Sebastiano, all’epoca sede 
della Scuola e oggi esposta in pendant con 
quella proveniente dal Palazzo Cisterna al 
Piazzo.
Straordinario è il Polittico dell’Incoronazione, 
collocato in antiquo sull’altare maggiore 
della Chiesa di San Francesco di Biella, oggi 
distrutta: l’opera rientra nella produzione 
di un raffinato anonimo maestro che ha 
caratterizzato il panorama storico artistico 
di Biella tra il terzo e il quarto decennio del 
Cinquecento, conosciuto come Maestro 
dell’Incoronazione della Vergine di Biella, 
pseudonimo che trae origine proprio da 
quest’opera. 
Numerose sono poi le opere su tavola che 
palesano il legame fra l’antica destinazione 
del Complesso di San Sebastiano - luogo 
voluto da Sebastiano Ferrero per i Canonici 
Lateranensi – e il suo attuale utilizzo 
come sede museale: il prezioso pentittico 
di Defendente Ferrari, la Crocifissione di 
Bernardino Lanino e la copia della Vergine 
delle Rocce di Leonardo, attribuita a 
Bernardino De’ Conti, provengono dalla 
Chiesa di San Sebastiano e celano, attraverso 
la loro storia collezionistica, il loro legame 
con la famiglia Ferrero. Le tavole uscite dalle 
botteghe cinquecentesche di Giovenone, di 
Lanino e degli Oldoni, sono testimonianza 
della loro attività sul territorio biellese dove 
ancora si conservano importanti opere certe 
e attribuite.

La loro presenza e il perdurare di modelli 
e di stilemi ben noti sono legati al difficile 
e lento rinnovamento della produzione 
artistica locale che vede protagonista 
Anselmo Tognetti detto Allasina, valesesiano 
di origine ma molto attivo nel Biellese, di 
cui in Museo si conserva l’affresco votivo 
raffigurante la Madonna con Bambino e i SS. 
Sebastiano e Rocco. Aggiornamenti e novità 
saranno affidati alle opere di quegli artisti 

OTTOCENTO: LA PITTURA DI 
PAESAGGIO 

La collezione si è costituita tramite diverse 
donazioni di privati, testimoni delle 
numerose raccolte presenti sul territorio 
a partire dalla fine dell’Ottocento e del 
diffuso apprezzamento che la pittura di 
paesaggio piemontese conobbe tra i suoi 
contemporanei e poi nel secolo successivo. 
Le numerose “assicelle” di Lorenzo Delleani si 
raffrontano con i dipinti di altri “piemontesi” 
suoi contemporanei. Inevitabile è il confronto 
con le opere di Antonio Fontanesi e dei suoi 
allievi, Marco Calderini e Giovanni Piumati e 
chiare sono le tangenze con le opere di Silvio 
Allason e Giovanni Giani che, con il maestro 
pollonese, avevano condiviso un analogo 
percorso artistico, dedicato, agli esordi, 
alla pittura di storia, poi abbandonata per il 
paesaggio. In chiusura di sezione, si ritrovano 
le opere del biellese Giuseppe Bozzalla che, 
incoraggiato proprio da Delleani inizierà a 
dedicarsi alla pittura, pur giungendo a esiti 
ben lontani dagli insegnamenti del maestro.
E’ Lorenzo Delleani ad aprire il percorso 
di visita, che vediamo ritratto dall’amico 
Leonardo Bistolfi, scultore simbolista di fama 
internazionale, nel bassorilievo in gesso, 
modello per il Monumento che tutt’oggi 
ritroviamo nei pressi della Chiesa Parrocchiale 
di Pollone: l’opera non solo è un omaggio 
fatto a perpetua memoria dell’artista ma 
diviene anche testimonianza del suo modo di 
lavorare quando, a partire dal 1880, prende 
avvio la sua svolta realista, che lo porta 
a dedicarsi esclusivamente alla pittura di 
paesaggio, ritraendo, in particolare, pascoli e 
scene di vita alpestre.
Il paesaggio è protagonista anche delle tre 
tavolette di Antonio Fontanesi, con scorci 
naturalistici che anticipano la tendenza 
ad abbandonare l’approccio analitico per 
tendere verso un’arte in grado di evocare 
sentimenti profondi e dipingere ciò che lui 
stesso definiva il “paesaggio dell’anima”. 
Eco di tale ricerca si ritrova anche nella 
produzione grafica, testimone del metodo 
di lavoro del maestro emiliano che viveva 
il disegno come il primo impulso creativo, 
luogo di ricerca e sperimentazione, “serbatoio 
prezioso” per ogni creazione successiva. 
Soggetti analoghi sono presenti anche nei 
dipinti di Marco Calderini, figura poliedrica 
che si dedica all’arte, ma anche alla 
letteratura e alla critica d’arte, e allievo di 
Fontanesi all’Accademia Albertina e autore 
di un’importante monografia dedicata al 
Maestro.
Anche Giovanni Piumati, formatosi seguendo 
i corsi di Pittura di paesaggio di Fontanesi,  
decodificherà un proprio personale 
approccio all’uso del colore, elemento 
che diventerà protagonista nelle opere di 
Giovanni Giani ben connotate di colpi di luce, 
ancora tuttavia, volutamente, estranee alle 
ricerche divisioniste, che invece non furono 
completamente ignorate dalle ricerche di 
Giuseppe Bozzalla, come bene lo dimostra la 
tela A messa prima.
Chiude idealmente il percorso il dipinto di 
Giovanni Battista Quadrone, Primi dolori, 
presentato all’Esposizione di Belle Arti di 
Torino nel 1898 e acquistato da Maria Poma, 
che lo portò in dote al futuro sposo Enrico 
Guagno: ad esso il compito di introdurre e 
invitare il visitatore a entrare nella saletta a 
loro dedicata.
Collezionista di gusto raffinato, Maria Poma 
(1875-1953), figlia di Giuseppe Poma, noto 

industriale del cotone - ritratta in giovane 
età nel dipinto di Marco Calderini - diventerà 
un’appassionata collezionista d’arte, 
condividendo la propria passione con il marito 
Enrico Guagno, che sposò nel 1900. 
Pittura di paesaggio, scene di genere e 
arte decorativa sono gli ambiti verso cui si 
specializza la collezione, che verrà donata 
alla Città di Biella, in due momenti, nel corso 
degli anni ‘50: i coniugi Guagno, assidui 
frequentatori di mostre ed esposizioni, 
concentrano i propri acquisti sull’arte 
italiana di fine Ottocento, piemontese 
innanzitutto, ma anche lombarda e toscana, 
con l’interessante nucleo di dipinti di scuola 
macchiaiola, tra cui spiccano i nomi di 
Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro 
Lega, frutto di acquisti realizzati negli anni del 
lungo soggiorno fiorentino di Enrico Guagno, 
precedente al matrimonio, che lo portò a 
conoscere e frequentare questi artisti.

ART AND TERRITORY 

Beginning with the frescoes from Santa Maria di Castelvecchio of Mongrando, an extraordinary 
twelfth-century figurative testimony, every work expresses a strong link with the territory. 
There are many works on a sixteenth century panel, outputs from the near town from Vercelli 
area workshops, such as the Crucifixion by Bernardino Lanino or the platform with the Passion 
of Christ, which witnesses the prolific activity of such artists in the Biella area. Similar cases 
are the works of Gerolamo Giovenone and Boniforte Oldoni, which are compared with the 
extraordinary works as the precious pentiptych by Defendente Ferrari, or the Altarpiece of the 
Coronation of Virgin attributed to an anonymous painter and an interesting copy of Leonardo’s 
Virgin of the Rocks. If the seventeenth-century art scene is represented by Anselmo Tognetti 
also known as Allasina, still tied to the late sixteenth-century models of Lanino’s tradition, the 
collections, further enriched with significant donations, show interesting works of the Lombard 
seventeenth century and of Caravaggio’s influence, moving to the eighteenth century with the 
masterpieces of the Venetian Vittorio Amedeo Cignaroli and Giovan Battista Crosato. 
Closes the path collection of portraits of benefactors from Hospice of Charity, a charitable 
institution created in the eighteenth century.

NINETEENTH CENTURY: 
LANDSCAPE PAINTING

The painter from Biella Lorenzo Delleani’s 
portrait by his friend Leonardo Bistolfi, 
internationally renowned symbolist sculptor, 
opens the section dedicated to landscape 
painting. 
His numerous “small panels”, painted “en 
plein air” compare with other paintings 
“Piedmont’s” contemporaries. The 
comparison with the works of Antonio 
Fontanesi and his students, Marco Calderini 
and Giovanni Piumati is inevitable; the points 
of contact with the works of Silvio Allason 
and Giovanni Giani are obviously clear. 
The path is ideally closed with the painting 
“Primi Dolori” of Giovanni Battista Quadrone, 
introducing us to the room dedicated to 
the collection of Maria and Enrico Guagno, 
both passionate collectors who turned their 
interest to landscape painting, genre and the 
decorative arts. 
Interesting is the amount of “Macchiaioli” 
school paintings, among which the names of 
Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro 
Lega, the result of purchases made over the 
years of the long stay in Florence of Enrico 
Guagno, previous to marriage.

raffigurante lo Sposalizio della Vergine 
uscito dalla bottega di Bernardino Lanino e 
l’Autoritratto di Morazzone - creano lo snodo 
ideale per proseguire il percorso di visita 
con le opere di Sei e Settecento. Numerose 
sono le opere, giunte tramite il collezionismo 
privato, provenienti in particolare dalla 
Collezione Masserano, donata dal Cav. 
Giuseppe Masserano a fine Ottocento alla 
Scuola Professionale di Biella per servire 
all’educazione degli studenti: tra esse, si 
segnalano un San Francesco in estasi frutto 
della cultura controriformista lombarda, una 
tela caravaggesca con Rinaldo e Armida e 
un Memento mori del genovese Bartolomeo 
Guidobono. Tra le opere settecentesche 
spicca una tela del ticinese Giuseppe 
Antonio Petrini raffigurante un Profeta e un 
grande ovale di Vittorio Amedeo Cignaroli 
che condivide origini venete e legami con 
la corte sabauda come Giovanni Battista 
Cignaroli, autore delle tre sovrapporte 
raffiguranti le Eroine Bibliche. Tali opere 
divengono testimoni dell’ambiente entro 
cui lavorarono i fratelli Galliari, scenografi 
di fama internazionale, biellesi d’origine, 
la cui attività è testimoniata in Museo 
soltanto da un’incisione raffigurante la 
Vittoria di Imeneo. Alla loro attività si lega 
Giovanni Antonio Cucchi un altro artista di 
origine biellese ma che farà fortuna in terra 
lombarda in particolare come freschista di 
dimore signorili, presente in Museo grazie 
a un recente deposito di opere proveniente 
dall’oratorio di San Mauro a Iondini (Campiglia 
Cervo).
Chiude il percorso la collezione di ritratti 
di benefattori proveniente dall’Ospizio 
di Carità, istituzione nata nel Settecento 
in seguito agli editti sabaudi con i quali si 
vietava l’accattonaggio a seguito dell’eredità 
di Ferdinando Antonio dal Pozzo, dalla cui 
collezione proviene la grande cornice con lo 
stemma familiare.

Giovanni Battista Crosato, Giuditta e Oloferne, 1740 ca., olio su tela

Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908), Lancieri a cavallo, 1890 ca., olio su tavola

Leonardo Bistolfi, Ritratto di Lorenzo Delleani, 
1908-1911, modello in gesso

Antonio Fontanesi, Pianta fra rocce, 1850-54 ca, 
olio su tavola

Plasticatore biellese (?), finestra, seconda metà 
del XV secolo, terracotta

Defendente Ferrari, Madonna con Bambino e 
Santi, 1500-1505 ca., tempera su tavola (part.)

che giungeranno 
nel Biellese grazie a 
illustri committenze 
e al legame con 
Casa Savoia: è 
questo il caso di 
Mario Zuccaro, 
la cui attività è 
ricordata in Museo 
da un frammento 
di una tela di 
maggiori dimensioni 
raffigurante due 
Cherubini.
Due opere 
recentemente 
donate – un disegno 



ARTE E INDUSTRIA 

La tela di Emilio Longoni (Barlassina 1859 – Milano 1932) intitolata 
Riflessioni di un affamato del 1894 è certamente uno dei capolavori 
che il Museo custodisce. L’opera, donata agli inizi degli anni ’50 
dall’industriale Bruno Blotto Baldo segna il punto più alto dell’impegno 
sociale nella pittura dell’artista, che tra il 1887 e il 1897 aveva 
elaborato una propria iconografia dello sfruttamento, della miseria 
e della lotta delle classi subalterne milanesi. L’opera risulta essere 
un’importante affermazione delle possibilità espressive della tecnica 
divisionista.  
Dalla stessa collezione provengono, oltre alla scultura di Carmelo 
Cappello, artista ragusano di cui il Blotto Baldo fu committente e 
sostenitore, il dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo, Raggio di sole e 
quello di Carlo Carrà raffigurante una Marina, quest’ultimo presente 
in Museo con un’altra preziosa opera del 1909, ancora ascrivibile al 
periodo divisionista dell’artista, dal titolo Meriggio a Sagliano. Bruno 
Blotto Baldo, sindaco di Biella negli anni dal 1951 al 1960, fu un 
grande appassionato d’arte. La sua collezione fu una delle più ricche e 
importanti presenti in città.
E’ noto che il Biellese, a partire dalla prima metà del Novecento, con 
la complicità delle fortune provenienti dall’industria laniera, fu luogo 
ideale per la nascita di un vivace mercato dell’arte e per il proliferare di 
collezioni artistiche. A partire dagli anni Trenta, momento in cui anche 
le collezioni museali troveranno un primo vero allestimento nella 
palazzina appositamente costruita e destinata ad ospitare anche la 
Biblioteca Civica, non poche furono le Gallerie che aprirono in città.  
Tracce di questo ambiente si ritrovano in altre opere provenienti dalla 
collezione di Sergio Colongo - proprietario della Galleria omonima da 
cui passarono anche opere di Picasso e di Braque – e nell’Erbivendola di 
Felice Carena, donata dall’industriale Ludovico Cartotti.
L’ambiente artistico biellese, all’inizio degli anni ’50, trovò nella 
costituzione del “Circolo degli Artisti” un nuovo scenario per proporre 
mostre, collettive e personali e animare il dibattito culturale cittadino, 
che divenne scenario per promuovere – adottando la formula del 
“premio” – iniziative in grado di fornire occasioni di esposizione e 
confronto anche ai più giovani: è il caso del dipinto con Piazza Duomo a 
Biella, opera di un giovane Michelangelo Pistoletto, vincitore nel 1959 
del “Premio di Pittura Lorenzo Delleani”.

UNA COLLEZIONE 
D’AVANGUARDIA  

Grazie alla generosità del collezionista 
biellese Enrico Lucci (1930-1979) le sale del 
Museo si aprono ad un clima internazionale 
caratterizzato  da uno spiccato interesse per 
le Avanguardie di inizio secolo con particolare 
attenzione ad artisti che, a vario titolo e con 
mezzi figurativi differenti, ebbero tangenze 
con il movimento Surrealista.
Altre importanti presenze in collezione sono 
il dipinto di Giacomo Balla Linee-forza di 
paesaggio e alcune opere, tra cui un Concetto 
spaziale di Lucio Fontana, ascrivibili al clima 
di sperimentazione Informale europeo degli 
anni ‘50.

I FONDI DI GRAFICA 

Il patrimonio grafico del Museo si è arricchito 
nel tempo grazie a generose donazioni: in 
esso si annoverano un importante corpus di 
cartoni e disegni preparatori di Paolo Gaidano 
(1861-1916), i fondi degli artisti biellesi – di 
nascita o d’adozione - Piero Bora (1910-
1941), Pippo Pozzi (1910-1999) ed Enrico 
Gaudino (1923-2001), oltre a sporadiche ma 
significative testimonianze, rintracciabili in 
diversi nuclei collezionistici, che annoverano 
opere di  Lorenzo Delleani (1840-1908), 
Antonio Fontanesi (1818-1882) e di Vincenzo 
Gemito (1852-1929).
Si conservano inoltre alcune delle opere 
premiate nell’ambito del Premio Biella per 
l’Incisione, istituito nel 1963 su iniziativa di 
Luigi Carluccio, critico d’arte torinese e di 
Aldo Zegna, imprenditore biellese, divenendo 
presto un punto di riferimento per la 
diffusione della grafica d’arte.
Un recente deposito da parte degli eredi, ha 
arricchito la collezione con opere dell’artista 
biellese Franceschino Barbera, detto il 
Sandrùn, testimoni della personalissima 
cifra artistica di questo artista “maledetto”, 
instancabile ritrattista della sua terra.
I materiali del fondo di grafica vengono 
esposti e valorizzati a rotazione per esigenze 
conservative

THE GRAPHICS FUNDS
 
The Museum a retains a large graphic corpus, 
formed thanks to generous donations: it 
includes works of artists from Biella - of birth 
or adoption – like Piero Bora, Pippo Pozzi and 
Enrico Gaudino, and awarded works within 
the Biella Prize for Engraving (Premio Biella 
per l’Incisione), established in 1963. 
Recently filing Franceschino Barbera works, 
known as the Sandrun includes numerous 
drawings and etchings.

LA PIROGA DI BERTIGNANO

Un naturale sviluppo della sezione paleontologica è lo spazio che illustra il momento in cui “a 
Biella c’era il mare”, ampliando il tema dell’acqua nei vari momenti della storia locale, grazie 

Emilio Longoni, Riflessioni di un affamato / Contrasti sociali, 1894, olio su 
tela

Joan Mirò, Senza titolo, 1950 ca., tempera su carta

Giacomo Balla, Linee-forza di paesaggio, 1925 ca., olio su tela

I primi acquisti di Enrico Lucci si rivolgono 
alla pittura di fine Ottocento con opere 
di Giovanni Fattori, Antonio Fontanesi 
e Daniele Ranzoni (esponente di spicco 
della Scapigliatura lombarda) e solo in un 
secondo tempo le scelte del  collezionista 
guarderanno con interesse alle novità di inizio 
secolo  per tramite di artisti come Filippo De 
Pisis  e Giorgio De Chirico.
Questi ultimi legarono entrambi il loro nome 
alla pittura Metafisica ponendo al centro delle 
loro riflessioni  una ‘realtà altra’, cara anche 
alla poetica surrealista che si poneva  come 
obiettivo di dar voce all’Io sepolto e represso 
liberando l’inconscio, attraverso il sogno 
e l’immaginazione “in assenza di qualsiasi 
controllo esercitato dalla ragione, al di fuori 
di ogni preoccupazione estetica o morale” 

(Andrè Breton, Manifesto del Surrealismo, 
1924).
Traducono in immagini le parole d’ordine 
del movimento ai suoi esordi alcune storiche 
opere degli anni Venti: L’èpreuve du sommeil di 
Renè Magritte, enigmatica allusione al mondo 
onirico, esposto alla sua prima personale 
oltrechè  importante testimonianza dei 
rapporti intercorrenti tra il gruppo surrealista 
belga e quello parigino ; Sortons! di Yves 
Tanguy, fantastica rappresentazione a metà 
tra  il lunare e il marino, datato 1927 e il 
paesaggio astrale di Max Ernst, realizzato 
negli stessi anni con la tecnica del frottage, 
originale modalità operativa con la quale 
l’artista si distinse all’interno del gruppo.
Legate sempre al movimento ma più tarde 
sono le carte di Salvador Dalì e Joan Mirò, 
quest’ultimo, firmatario del primo manifesto 
del gruppo, presente con un’opera degli anni 
Quaranta abitata da fresche e scanzonate 
forme–personaggio ( o come le chiama 
l’artista “ personagges”) portatrici di echi 
surrealisti ma fluttuanti in uno spazio già 
permeato dalle sperimentazioni materiche 
proprie della più aggiornata pittura Europea e 
d’oltreoceano.
Altri protagonisti di spicco della ricerca 
artistica della prima metà del Novecento, 
presenti in allestimento, sono  Ferdinand 
Legér con una composizione del 1935 il 
cui prototipo era stato realizzato per uno 
spazio progettato con Le Courbusier e Marc 
Chagall con una guaches in cui le tradizionali 
iconografie del pittore legate al mondo 
dell’infanzia vengono restituite a mezzo di 
una insolita e  compatta materia cromatica 
dai brillanti colori .
Ad essi va aggiunto Paul Klee con un affollato 
acquerello la cui resa è affidata alla forza 
costruttrice della linea . Realizzato pochi 
mesi prima della morte dell’artista, porta sul 
retro la sigla “ Scl”( SonderKlasse) : categoria 
di merito attribuita dall’autore alle opere 
ritenute migliori e delle quali preferiva non 
privarsi.

ART AND INDUSTRY

The painting by Emilio Longoni Riflessioni di un affamato dated 1894 is certainly one of the 
masterpieces that the museum holds: it was donated by industrialist Bruno Blotto Baldo and 
marks the highest point in the social commitment of artist’s painting and represents a valuable 
record of expressive possibilities of the pointillist technique. 
From the same collection, in addition to the sculpture by Carmelo Cappello, there are two 
paintings by Giuseppe Pellizza da Volpedo and Carlo Carrà. 
It is well known that the Biella area, from the first half of the twentieth century, with the 
complicity of fortunes from the wool industry, was an ideal place for the birth of a lively art 
market and the proliferation of artistic collections.

Variamente rielaborate le suggestioni surrealiste sono riprese nel secondo dopoguerra nei dipinti di Wilfredo Lam.
Sul versante italiano il Futurimo entra in collezione con un paesaggio astratto di Giacomo Balla, smaterializzato e dinamico, rientrante a pieno 
titolo nel programma di ‘ricostruzione futurista dell’universo’ da lui definito fin dal 1915  .
Apre la superficie della tela all’incognita del vuoto Lucio Fontana con un Concetto spaziale forato del 1951 le cui premesse teoriche erano state 
diffuse dall’artista fin dal 1946, anno di redazione del Manifiesto Blanco segnando tra l’altro la nascita del cosiddetto Spazialismo.
Ai medesimi assunti teorici si rifanno le vertiginose spirali colorate di Roberto Crippa, firmatario di uno dei manifesti del movimento, in un  felice 
connubuio tra segno e gesto . 

AN AVANT-GARDE COLLECTION

The Lucci Collection was donated to the City of Biella in 1980 
following a verbally expressed desire by the collector himself. 
It is a collection characterized at birth by an antiquarian taste and a 
keen interest in the poetic veristic late nineteenth century, to open up 
later to works that exemplify some of the most dense articulations of 
meaning of the twentieth-century artistic research. 
In the 60s and 70s Enrico Lucci for his purchases is primarily aimed at 
particularly attentive Turin market, to the ongoing research and the 
revaluation of the century avant-gardes. 
Backbone of the collection is the interest in Surrealism, represented 
by historical works like the painting by René Magritte, the painting by 
Yves Tanguy and Max Ernst’s frottage. 
Futurism enters the collection with an abstract landscape of Giacomo 
Balla while “Concetto Spaziale” by Lucio Fontana of 1952 and an 
artwork of Roberto Crippa well represent the research of signs and 
materials of post-war. 

ad un singolare rinvenimento subacqueo 
proveniente dal lago di Bertignano (BI): un 
eccezionale manufatto realizzato in età 
romana in legno di castagno e recuperato nel 
lago nel 1912 ci attesta l’importanza delle vie 
d’acqua come principali vie di comunicazione 
antiche. La piroga, lunga più di 4 metri, è 
esposta accompagnata da contenitori (giare e 
anfore) che dalla protostoria all’età medievale 
erano veicolo di materie prime e prodotti finiti 
nel territorio biellese.

THE BERTIGNANO PIROGUE
 
Upon completion of the Archaeological 
Section, a unique underwater discovery from 
Lake Bertignano attests the importance of 
the waterways as the main streets of ancient 
ways of communication: a wooden pirogue, 
accompanied by containers (jars, amphorae) 
that from prehistory to the Middle Ages were 
vehicle of raw materials and finished products 
in the Biella area. Giuseppe Pellizza da Volpedo, Raggio di sole, 

1889-1890, olio su tavola
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