Orari
Da mercoledì a venerdì ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30
Sabato e domenica ore 15.00-19.00
Aperto 15 agosto ore 15.00-19.00
Biglietti
€ 5,00 intero, € 3,00 ridotto
Possibilità di visite guidate per gruppi e attività didattiche
per le scuole
Info
Museo del Territorio Biellese
Chiostro di San Sebastiano
Via Quintino Sella, 54/b - 13900 Biella - Tel. 015 2529345
museo@comune.biella.it
www.museo.comune.biella.it
Eventi con il contributo di

In collaborazione con

Convenzioni con altre mostre sul territorio biellese

con

Sebastião Salgado, Gugliemo Alberti, Olmo Amato, Ruben Brulat,
Giorgio Maria Griffa, Chizu Kobayashi e Alessandra Maio
e altri protagonisti

9 luglio - 10 settembre 2017
BIELLA PIAZZO

Palazzo Ferrero • Palazzo Gromo Losa • Palazzo La Marmora
www.palazzoferrero.it

LUGLIO
Sabato 15 inaugurazione ore 18.00
Domenica 23
Visita guidata h 16.00, prenotazione obbligatoria max 25 persone,
a cura delle archeologhe del museo
AGOSTO
Venerdì 4
Visita guidata h 20.30 prenotazione obbligatoria max 25 persone,
a cura delle archeologhe del museo
Concerto dei “Celtic Harp Orchestra” 21.30, ingresso gratuito
presso il Chiostro di San Sebastiano
SETTEMBRE
Sabato 23
Visita guidata h 18.30 prenotazione obbligatoria max 25 persone,
a cura delle archeologhe del museo
“Celtic hour” h 19.30. Degustazione alla scoperta dei sapori
degli antichi Celti presso la Caffetteria del Chiostro Zoe-Art
Cafè. Prenotazione obbligatoria entro le h 17.00 del 22/09
OTTOBRE
Domenica 1
“Al mercato di Latumaro”: un viaggio nel tempo alla scoperta
degli antichi mestieri del Celti. Laboratori, visite guidate, danze
e tanto altro ancora…, a cura di Associazione Storico Culturale
Okelum. Dalle h 15.00 presso il Chiostro di San Sebastiano.
Ingresso gratuito
Giovedì 5
Conferenza h 21.00 “Guerrieri, artigiani, mercanti: i primi Celti
d’Europa e del Piemonte”, a cura di Francesco Rubat Borel,
(Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le province di Biella, Vercelli,
Novara, VCO). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Domenica 8
FAMU-Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Dalle h
15.00 laboratori, storie, merenda e tanto altro ancora.
Ingresso gratuito

Venerdì 20
Conferenza h 21.00 “I Celti in Piemonte dalle invasioni del IV
secolo a. C. alla romanizzazione, dagli Insubri ai Celti del Biellese”
a cura di Giuseppina Spagnolo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti,
Paesaggio per le province di Biella, Vercelli, Novara, VCO) e Angela Deodato
(Museo del Territorio Biellese). Ingresso gratuito fino ad esaurimento
posti
Sabato 28
Visita guidata h 19.30 prenotazione obbligatoria max 25 persone,
a cura delle archeologhe del museo

Museo del Territorio Biellese

“A cena con Sapsuta” h 20.30, suggestioni dal mondo enogastronomico dei Celti presso la Caffetteria del Chiostro Zoe-Art
Cafè prenotazione obbligatoria entro le h 17.00 del 27/09, max 35
persone
SETTEMBRE - OTTOBRE
Attivita’ per le scuole
Visite guidate, laboratori per le scuole primarie e le secondarie
di primo e secondo grado a cura delle archeologhe del museo.
Prenotazione obbligatoria
Lectio magistralis per le scuole secondarie di secondo grado a cura
di Stefania Padovan, (Spazio Espositivo per l’Archeologia del Lago Pistono Montalto Dora). Prenotazione obbligatoria
Per info su costi e prenotazioni
015 2529345 \ 329 9029036 - museo@comune.biella.it
Braccialetto a meandri in argento, dal corredo della tomba 3 di OrnavassoSan Bernardo, inizio I secolo a.C. (Verbania, Museo del Paesaggio)

Galati vincenti
I Celti in Piemonte tra VI e I secolo a.C.

16 luglio - 29 ottobre 2017
Museo del Territorio Biellese

In collaborazione con

T
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Galati vincenti
I Celti in Piemonte tra VI e I secolo a.C

Moneta in argento dei Celti
danubiani, III-II secolo a.C.
(Novara, Musei Civici)
Perla-amuleto in pasta vitrea, dal
corredo della tomba 10
di Ornavasso-San Bernardo,
fine II secolo a.C.
(Verbania, Museo del Paesaggio)

Vaso a trottola con iscrizione graffita
dalla tomba 84 della necropoli
di Ornavasso-San Bernardo,
fine II secolo a.C.
(Verbania, Museo del Paesaggio)

La mostra Galati vincenti si propone di ripercorrere le
tappe fondamentali della presenza di diversi gruppi etnici,
riconducibili alla matrice culturale celtica, sul territorio
piemontese, a partire dai Celti della cultura di Golasecca
del VI secolo a.C. fino alla piena romanizzazione del I
secolo a.C.
Corredi e reperti d’eccezione, prestito dei Musei Civici
di Novara e del Museo del Paesaggio di Verbania,
documenti scrittori e monetali inediti permettono,
unitamente alla bellezza intrinseca degli oggetti in mostra,
di avvicinarci alle principali caratteristiche della cultura
celtica e coglierne l’evoluzione nei secoli: lance, spade ed
un particolare elmo restituiscono il fascino del costume
guerriero; gioielli in oro, vetro, argento e bronzo ci
introducono nel mondo della moda femminile del tempo;
particolari vasi in terracotta per il vino, vasellame bronzeo
e monete in oro e argento testimoniano l’alto livello di
autoaffermazione raggiunto da questi antichi popoli.

Brocca in bronzo dalla
tomba della Burcina,
V secolo a.C. (Museo
del Territorio Biellese)
e imitazione in argilla
dalla Collezione Rocca
Saporiti della Sforzesca,
metà IV-metà III secolo
a.C. (Novara, Musei Civici)

Corredo della tomba 6 della necropoli di Ornavasso-San Bernardo,
metà I secolo a.C. (Verbania, Museo del Paesaggio)

“Vincenti” perché i Galati, come venivano chiamati dai
Romani, esprimono oggi, attraverso le tracce della loro
cultura, giunta fino a noi, la gloria dei vinti, costituendo
un capitolo fondamentale della storia della civiltà umana,
che il Museo del Territorio Biellese intende celebrare
con questa mostra, ampliando l’offerta della propria
esposizione archeologica permanente.

Anello con gemma in
corniola incisa, dal corredo
della tomba 3
di Ornavasso-San
Bernardo, inizio I secolo
a.C. (Verbania, Museo del
Paesaggio)

