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Conferenze e gite di istruzione : grande partecipazione popolare alle iniziative
dell’Università Biellese per l’educazione continua – Museo Egizio, Masserano,
Magnano, Oropa – Importante collaborazione con l’ATAP
Una delle novità dell’Anno Accademico 2005/2006 dell’ Università Popolare Biellese per
l’educazione continua consiste nell’importanza sempre maggiore che le gite di istruzione stanno
assumendo nel contesto delle attività delle “Conferenze delle 3età”. A supporto e completamento di
alcune delle quasi novanta conferenze in calendario a Biella (M useo del Territorio) e Cossato
(Scuola M edia Leonardo da Vinci) le gite hanno riscosso un successo strepitoso. Sulla scia
dell’illustrazione del M useo Egizio di Torino fatta da M aurizio Bocca nelle due città più popolate
del Biellese è stata effettuata una gita a Torino. Un centinaio di persone hanno infatti seguito il
“deus ex machina” delle conferenze, il prof. Gianni Dellavalle, per “toccare con mano” il M useo
Egizio, messo a nuovo in occasione delle recenti Olimpiadi, splendido anche per la grande fruibilità
resa possibile da un’esposizione ordinata e dal nuovo accattivante gioco di luci nella sala delle
statue. A complemento della parte egiziana di Torino vi è stata pure una visita al M useo del
Risorgimento mentre un nutrito gruppo, approfittando della pausa pranzo, ha visitato le Torri
Palatine, la Sindone, Piazza Castello ancora quasi irriconoscibile dalla brutta/bella struttura delle
premiazioni olimpiche e degli eventi musicali.
A seguito delle conferenze di Teresio Gamaccio e Alberto Galazzo sui “Borghi di M asserano e
M agnano” v’è stato un sopralluogo sui posti arricchito dall’ospitalità di autorità e studenti e dal
concerto aperitivo offerto da Alberto Galazzo a conclusione della giornata. In questo caso, come
nella visita alle “Cappelle del Santuario di Oropa” che si terrà mercoledì 5 marzo, sta avendo
indiscutibile successo il turismo culturale locale che ha bisogno di essere valorizzato anche con
adeguate illustrazioni e riflessioni prima della gita e in itinere. Per questo motivo lo staff di
UPBeduca ha deciso che il prossimo anno sarà potenziata l’offerta di visite guidate a corredo di
relative conferenze. A questa iniziativa sta collaborando fattivamente l’ATAP che mette a
disposizione dei turisti culturali una professionalità spiccata con sconti che incidono sui costi che
ogni persona viene a sostenere.

