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n. 07/07 – 23 ottobre 2007 

Collaborazione a tre, con Archivio di Stato e Museo del Territorio Biellese 

“L’archivio racconta: il Convento di San Sebastiano” 

 
L’Università Popoloare Biellese rinnova la sua partnership con Archivio di Stato e Museo del 

Territorio di Biella promuovendo un corso, tra i tanti attivati per l’anno accademico 2007/2008, dedicato 
ad una delle più affascinanti testimonianze cinquecentesche che si conserva in città: il complesso di San 

Sebastiano. La storia, lunga più di tre secoli della Chiesa e del Convento, verrà ripercorsa da un punto di 

vista storico, artistico e architettonico attraverso i documenti conservati presso l’Archivio di Stato e le 
opere d’arte custodite nelle sale del Museo. Il corso, dal titolo L’archivio racconta: il Convento di San 

Sebastiano, sarà sviluppato a più voci con interventi di Graziana Bolengo, Alessandra Montanera ed 
Elena Rizzato, con un contributo di Diego Presa, vicesindaco di Biella. 

Il corso si terrà tutti i martedì dalle 17.00-18.30, con cadenza settimanale a partire da martedì 6 

novembre, presso la sala studio dell’Archivio di Stato. 
I dodici incontri verranno così articolati:  

I incontro - martedì 6 novembre 
Graziana Bolengo. Regione Ghiara, ante 1500.  

II incontro - martedì 13 novembre 

Elena Rizzato. I Ferrero attraverso la lettura della “Cronaca Ferrera” 

III incontro - martedì 20 novembre 

Alessandra Montanera. Il Complesso di San Sebastiano. 1500-1540 
Elena Rizzato. Pietro Torrione, erudito biellese 

IV incontro - martedì 27 novembre 

Alessandra Montanera. Visita alla Chiesa di San Sebastiano 
Graziana Bolengo. Il documento per la realizzazione del coro ligneo 

V incontro - martedì 4 dicembre 
Alessandra Montanera. I Ferrero, committenti d’arte 

 

VI incontro - data da defin irsi 
Visita alla Galleria Sabauda di Torino 

VII incontro - martedì 18 dicembre 
Graziana Bolengo e Alberto Galazzo. Frammenti cartacei dal Convento di San Sebastiano 

VIII incontro - data da definirsi 
Visita alla Fondazione Sella 

IX incontro - martedì 15 gennaio 
Graziana Bolengo. L’architetto Nicola Martiniano Tarino e i progetti per il complesso di San Sebastiano 

Alessandra Montanera. La dispersione del patrimonio ecclesiastico biellese nella prima metà 

dell’Ottocento 

X incontro - sabato 19 gennaio 
Visita all’Archivio di Stato di Vercelli 

XI incontro - martedì 29 gennaio 
Diego Presa. Garibaldi e il Complesso di San Sebastiano 

XII incontro - martedì 5 febbraio 
Alessandra Montanera. Il restauro della Basilica a fine Ottocento 
Elena Rizzato. Le istituzioni scolastiche biellesi presso il Chiostro di San Sebastiano 


