COMUNE DI MASSERANO

Giornate Europee del Patrimonio
sabato 29 e domenica 30 settembre 2012
Dal 1991 le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa in
collaborazione con la Commissione Europea, costituiscono un’occasione unica per permettere
ai cittadini di tutta Europa di conoscere realtà storiche, artistiche e naturalistiche poco
conosciute o addirittura inaccessibili al grande pubblico.
Quest’anno il Comune di Masserano e l’Archivio di Stato di Biella, in collaborazione con enti e
volontari del territorio, hanno scelto di dedicare queste Giornate alla riscoperta dell’antica zecca
di Messerano, che per quasi tre secoli costituì una piccola ma importante protagonista del
panorama monetario europeo.
La manifestazione, raccolta sotto il titolo Messerano: la sua Zecca, le sue Monete,
rappresenta un itinerario storico e artistico attraverso i luoghi più significativi legati all’antica
zecca di Messerano.
Nella giornata di sabato 29 settembre, a Masserano, sarà possibile ammirare la Chiesa di San
Teonesto, il Chiostro annesso, abitualmente inaccessibili al pubblico e l’antico Palazzo dei
Ferrero Fieschi. Seguirà una conferenza di Luca Gianazza dal titolo Messerano: la sua Zecca,
le sue Monete. Tra falsi miti e scomode verità e saranno esposti materiali inediti, tra cui un
gruppo di conii appartenenti alle raccolte comunali.
Nella giornata di domenica 30 settembre, a Biella, l’itinerario si svilupperà attraverso i luoghi
che oggi meglio conservano la memoria legata alla zecca di Messerano: il Palazzo La Marmora,
la Basilica di San Sebastiano con le tombe della famiglia Ferrero, l’Archivio di Stato di Biella e il
Museo del Territorio Biellese. Il tutto accompagnato dall’esposizione di documenti relativi alla
zecca stessa e di una importante selezione di monete provenienti da raccolte private, la
maggiore mai proposta tra quelle di provenienza masseranese.
La manifestazione interpreta pienamente lo spirito europeo delle Giornate. Da un lato,
costituisce un’opportunità unica di riscoprire un patrimonio territoriale unico. Dall’altro, offre la
possibilità di comprendere come anche una realtà locale quale la zecca di Messerano avesse
un pieno inquadramento nelle dinamiche economiche, politiche e sociali dell’Europa di allora,
giocandovi un ruolo attivo.
Un messaggio, questo, di assoluta attualità.
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