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Prossimi Appuntamenti 
 
 

Luglio 2022 
 

Lunedì 4 Luglio 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Assemblea dei soci per il Passaggio delle Consegne tra il Presidente 
uscente Franco Fogliano ed il Presidente Eletto Andrea Franciosi con il 

seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo Anno 2021/22 
2. Relazione del Revisore dei Conti 2021/22 
3. Lettura ed approvazione del Bilancio Preventivo Anno 2022/23 
4. Nomina Revisore dei conti Anno 2022/23 
5. Varie ed eventuali 

 
Nel corso della serata avverrà il passaggio delle Consegne del Rotaract 

Biella tra il Presidente Uscente Paolo Maria Candela ed il Presidente 
Eletto Lorenzo Vetri 

 
 

Lunedì 11 Luglio 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Relais Santo Stefano. 

 
 

Lunedì 18 e 25 Luglio 2022 
Non ci sarà riunione 

 
 

Agosto 2022 
 

Riunioni sospese per le vacanze estive 
 



 
 

Riunione Aperitivo presso la 
Fondazione Sella di 

Lunedì 27 Giugno 2022 
 
Soci Presenti n. 26:  
 
 
Percentuale di presenza: 
44,44% 
 
 
 
Ha presieduto la riunione: 
Il Presidente Franco Fogliano 
 
 
 
 

 

 
Relazione 

 
Serata fuori porta, lunedì scorso, al Lanificio Maurizio Sella di Biella, ospitata da 
Fondazione Sella e dal Gruppo Sella. Due gli argomenti in programma:  
- la visita all’esposizione degli elaborati di progetto dei finalisti dell’ottava edizione del 
Premio di architettura Federico Maggia, allestita al Lanificio e visitabile fino al 30 luglio 
2022;  
- la relazione di Andrea Malgaroli, imprenditore e socio di Chemin, azienda vitivinicola 
valdostana che produce le “bollicine di montagna”. 
La serata si apre con la visita alla mostra degli elaborati, introdotta da Angelica Sella, 
presidente del comitato dei promotori del Premio Federico Maggia, e condotta da 
Francesca Chiorino, presidente del comitato di gestione. La mostra consiste in dieci 
tavoli, uno per ciascun gruppo finalista, sui quali sono esposti i progetti, i concetti e i 
materiali che, supportati da un video, ne raccontano la genesi e la realizzazione. 
Angelica Sella ringrazia il Club per aver promosso la visita – che dà seguito alla serata 
del 9 maggio scorso presso il Circolo Sociale, dedicata alla presentazione dell’edizione 
2022 del premio – ed esprime sincera gratitudine al nostro Club per il sostegno 
economico dato anche a questa edizione appena conclusa. Il Premio, ricorda Angelica, è 
promosso e gestito da Fondazione Sella che, alla morte di Federico Maggia, ne ha 
ricevuto il lascito con l’impegno di portare avanti il concorso di architettura dedicato a 
giovani progettisti under 30. Impegno che la Fondazione ha accolto con dedizione e 
passione, avendo individuato nel premio un valido strumento di valorizzazione e 
promozione del territorio biellese. La gestione del concorso è affidata a un comitato 
presieduto da Francesca Chiorino che ha impresso una direzione più profonda – da 
sviluppare in tre edizioni -, più mirata ed efficace a dare una forma utile e concreta al 
concorso. Angelica passa la parola a Francesca per la presentazione dei progetti finalisti, 
in particolare l’opera vincitrice dell’edizione 2022 e le due opere che hanno ricevuto la 
menzione speciale e la seconda menzione, scelte da una giuria tecnica presieduta da 
Luciano Pia, architetto torinese attivo a livello internazionale. 
 

Francesca Chiorino ringrazia nuovamente il Rotary per il contributo e la partecipazione 
a questa edizione ed esprime apprezzamento per aver promosso questa visita che 
permette ai soci di entrare nel vivo del premio e toccare con mano quanto l’iniziativa sia 
legata a questo territorio. La volontà è di rafforzare questo legame e, nel contempo, 
assumere una sempre maggiore autorevolezza a livello nazionale; che significa essere 
bacino di raccolta, negli anni, di veri talenti italiani, professionisti che, dopo la 
partecipazione al premio, hanno spesso accesso a ulteriori e interessanti sviluppi delle 
loro carriere. Significa anche selezionare i componenti degli organi tecnici – comitato di 
selezione e giuria - in forte coerenza con il tema dell’edizione, quest’anno la formazione 
diffusa e l’apprendimento attraverso il territorio. 
Francesca ricorda che il bando di questa edizione ha richiesto, oltre alla progettazione, 
la costruzione di micro architetture coerenti con il tema della formazione, utili e fruibili 
agli scopi dati dalle diverse committenze (i proprietari delle aree) individuate dal 
comitato di gestione. I 10 gruppi finalisti, per un totale di 50 persone tra progettisti e 
collaboratori, hanno lavorato su altrettante aree di progetto che sono state loro attribuite 
tramite sorteggio pubblico. I giovani progettisti hanno anche dovuto reperire i fondi 
necessari alla costruzione delle opere attivando, autonomamente, piattaforme di 
crowdfunding civico. 
Prima di presentare i lavori uno ad uno, Francesca illustra la mappa del Biellese dove 
sono evidenziati i luoghi di realizzazione dei manufatti. L’asse del Cervo e la coerenza 
con l’identità territoriale hanno fatto da guida al comitato di gestione 
nell’individuazione di luoghi significativi, da Vigliano fino a Campiglia Cervo.  
Il percorso della mostra illustra il processo progettuale e realizzativo dei gruppi, 
contenuto anche nel catalogo consegnato; ma solo visitando e interagendo con le opere 
in loco si potrà avere il vero senso di utilità del lavoro fatto. Si parte da valle, da Vigliano 
con Villa Era, nel cui parco sono state realizzate due opere. La prima, dal titolo La 
Flânerie. Educare alla complessità, un’aula a cielo aperto per lo studio del luogo con spinte 
verso la villa storica, è collocata nell’area verde sottostante. La seconda, dal titolo 



 
Biblioteca esperienziale e collocata davanti all’anfiteatro della vigna, è sia biblioteca che 
essiccatoio all’aperto per studiare le erbe locali. Mette in rilievo la vocazione allo studio 
dell’alimentazione naturale e all’agricoltura biologica e biodinamica che fin dagli anni 
Sessanta ha caratterizzato questo luogo.  
Si procede poi verso il Cervo, a Chiavazza, e si entra a Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto, luogo significativo del biellese per la sua identità anche internazionale. Anche 
qui sono stati costruiti due manufatti. Nel giardino di ingresso è stato realizzato 
Manifesto, un lavoro che in parte si astrae dal requisito di utilità posto dal concorso. È 
appunto un “manifesto”, che si relaziona al territorio riproducendo figure geometriche 
che si rifanno a elementi identitari del Biellese: la Torre Littoria, San Gerolamo, la porta 
del Piazzo, il ponte sul Cervo, come a riconfigurare lo spazio di studio attraverso 
elementi di sintesi. La giuria, nella valutazione delle opere, ha tenuto molto in 
considerazione l’elemento di utilità ed efficacia e ha ritenuto di non premiare l’approccio 
teorico perseguito da questo gruppo. Ancora a Cittadellarte, sull’argine del Cervo, il 
secondo lavoro dal titolo Stanza si relaziona fortemente col nuovo muro ricostruito dopo 
l’ultima esondazione del torrente. Si tratta, come cita il titolo del manufatto, di una 
stanza introvertita da un lato in cui l’acqua si specchia sui due fronti laterali ed 
estroversa nell’altro lato, da cui invece si gode del bellissimo affaccio sul torrente. 
Si passa quindi al progetto vincitore, Caffè Maggia. Ipotesi per un archivio aperto, un pop-
up bar collocato nell’ex locale della caldaia a vapore del Lanificio Maurizio Sella, che 
verrà visitato alla fine del percorso espositivo. È un progetto radicale, che sposa molto 
bene architettura e ingegneria, come da volontà dello stesso Federico Maggia. Obiettivo 
è aprire e rendere fruibile l’archivio Maggia in maniera immediata e sintetica: sulle 
etichette delle lattine distribuite dal Caffè Maggia sono riportate frasi tratte dai diari di 
Maggia, abbinate a immagini delle sue opere. Architettonicamente consiste 
nell’assemblaggio di semplici tubi di plastica arancioni, affiancati verticalmente tra loro, 
montati su una struttura di alluminio a formare una lunga rastrelliera che diventa un 
grande contenitore/distributore di lattine. La parte tecnica, descritta da Marco 
Francescon, aggiunge indubbiamente valore all’opera. Infatti, il sistema costruito dal 
gruppo permette il raffreddamento delle lattine impilate nei tubi attraverso l’uso 
dell’acqua pescata con una pompa dal sottostante torrente Cervo, nebulizzata in un 
apposito serbatoio e distribuita all’interno dei singoli tubi per rinfrescare le bevande. 
Completa il pop-up bar una serie di sedute, realizzate con gli stessi tubi di plastica tenuti 
insieme da cinghie, che contengono fogli informativi, come pagine di giornale, su 
Federico Maggia e le sue opere. L’interazione tra l’archivio Maggia, il Lanificio e il 
torrente Cervo è totale e ha fatto sì che la giuria, apprezzando sia il rapporto tra 
architettura e ingegneria che il rapporto con la diffusione della conoscenza in maniera 
semplice e non convenzionale, decretasse quest’opera vincitrice del concorso.  
Il secondo lavoro all’interno del Lanificio, collocato nel Giardino delle fabbriche, è 
Landgate, una struttura di legno fruibile che mette in relazione il fiume con il giardino 
(dove si trova anche il pensatoio di Quintino Sella). Vi si può sostare, meditare, mettersi 
in relazione con il torrente e i luoghi circostanti. La copertura della struttura è realizzata 
in tessuto, a sottolineare la vocazione biellese, prodotto in un altro importante distretto 
tessile, la Val d’Agno - luogo di provenienza dei finalisti - per stabilire un collegamento 
tra due territori distanti ma simili nel rapporto tra architettura produttiva e natura. 
Landagate di notte si illumina con un effetto lanterna molto suggestivo, ben visibile dalla 
strada. 
In un’edizione dedicata alla formazione diffusa, era fondamentale avere tra i luoghi di 
progetto una scuola. La scuola primaria di Cossila, con la sua dirigente Monica Pisu, ha 
immediatamente aderito al progetto con entusiasmo, impegno e propositività. Si è 
stabilito da subito un dialogo proficuo, aperto, una maestra è entrata nel gruppo finalista 
come collaboratrice, i finalisti sono stati ospitati dai maestri e dalle maestre. L’intenzione 
era di creare qualcosa di utile ai bambini; è stato infatti organizzato un workshop per 
capire insieme a loro come e dove si apprende meglio. Il risultato è stato Fuoriclasse, 
un’aula all’aperto formata da singoli moduli di legno che diventano seduta o banco a 
seconda della necessità, che formano un cerchio quando assemblati per incentivare la 
condivisione e l’interazione tra i bambini. Il tutto corredato da simpatici tendaggi 
avvolgibili di tela a righe per ripararsi dal sole. 



 
Il secondo manufatto realizzato presso la scuola di Cossila, Rain Circus, ha ricevuto dalla 
giuria una menzione speciale con premio in denaro. Il problema da risolvere era 
facilitare l’approvvigionamento di acqua per bagnare gli orti didattici della scuola, 
cercando con l’occasione di creare un dispositivo educativo da cui imparare il circuito e 
l’uso dell’acqua. I progettisti hanno creato un sistema di raccolta dell’acqua piovana in 
un serbatoio, corredato di sistema di pompaggio per portare l’acqua in una grande 
vescica in PVC di colore giallo, visibile in superfice, che si gonfia e si sgonfia a seconda 
della disponibilità dell’acqua, dalla quale è semplice e comodo estrarre l’acqua 
necessaria agli orti.  
Si sale poi verso l’alta Valle Cervo, dove l’identità del territorio si manifesta con le cave 
di sienite e la relazione con lo sviluppo di professionalità impeccabili che nel passato 
hanno girato il mondo. Il primo luogo è il Santuario di San Giovanni d’Andorno, il 
secondo è la casa canonica della chiesa di Campiglia Cervo. Entrambi i gruppi, in 
maniera autonoma, hanno avuto una visione ben precisa sui materiali da usare: è stata 
impiegata la sienite proveniente da una frana e i legnami provenienti dai boschi 
circostanti. Al Santuario è stato realizzato un palcoscenico in legno totalmente integrato 
con la corte, a supporto degli spettacoli della manifestazione La Bürsch in festival. Questo 
lavoro ha ricevuto dalla giuria la seconda menzione per l’estrema semplicità 
dell’intervento rispetto alla sua alta fruibilità e utilità. È stato apprezzato il sistema di 
assemblaggio delle doghe, giuntate tra loro con la pressione di una vite, senza incidere 
o bucare il legno; ciò permette un suo riutilizzo. A completamento dell’opera, per fare il 
modo che il rumore dell’acqua della fontana non disturbi gli spettacoli, il gruppo ha 
realizzato – con il supporto di un fabbro locale – una serie di coppe che silenziano lo 
scroscio dell’acqua. Chiude l’esposizione il lavoro realizzato nel cortile della casa 
canonica di Campiglia, a supporto dell’attività teatrale che qui viene ospitata durante il 
festival, che ancora si relaziona con la sienite e il legno locali. È una struttura mobile, 
montata senza forare il pavimento del cortile, che si appoggia su basi di sienite e pali di 
legno collegati da cavi su cui scorrono i tendaggi che dividono lo spazio in due aree, 
quella funzionale al teatro e quella che invita agli orti che si trovano in affaccio al Cervo. 
Le stampe sui tendaggi riproducono l’ingrandimento al microscopio della sienite, a 
sottolineare l’integrazione del manufatto con le caratteristiche naturali e ambientali del 
luogo.  La visita si conclude con la visita all’opera vincitrice, il Caffè Maggia, già descritto 
e che vale assolutamente la visita. 
La seconda parte della serata è dedicata al vino e all’ospite Andrea Malgaroli, sommelier, 
profondo conoscitore e distributore delle marche più prestigiose di vini italiani ed esteri, 
ora anche produttore di vini in Val d’Aosta con la sua azienda vitivinicola Chemin.  
Apre la sua relazione con una panoramica sull’Italia del vino: il nostro Paese è il primo 
produttore al mondo insieme alla Francia, ma meno bravo nella sua 
commercializzazione. I francesi negli anni hanno saputo creare un maggiore valore 
commerciale attorno alle loro bottiglie. In Italia vi sono 40.000 soggetti che producono o 
commercializzano vino: cantine sociali, cooperative, industrie, piccoli artigiani, marchi 
di fantasia. Tutto ciò crea spesso confusione nel mercato per l’ampiezza e la varietà delle 
gamme e delle proposte. 
In grande sintesi i vini possono essere divisi in due macro categorie: i fermi e con le 
bollicine; stasera parleremo dei secondi. 
Tre sono i metodi per produrre il vino con le bollicine:  
- il primo è con l’aggiunta di anidride carbonica 
- il secondo è con la produzione in autoclave, con una seconda fermentazione durante la 
quale viene naturalmente prodotta l’anidride carbonica 
- il terzo è il cosiddetto metodo classico, cioè la rifermentazione in bottiglia: è il metodo 
tradizionale, dello champagne, che avviene in ogni singola bottiglia. 
È interessante approfondire il processo del metodo classico per capire la ragione di prezzi 
così diversi dei vini spumanti sul mercato. Si parte dal vino base al quale vengono 
aggiunte le diverse cuvée. Viene poi imbottigliato con l’aggiunta di zuccheri e lieviti che 
consumano lo zucchero e lo trasformano in alcol e anidride carbonica; segue la fase di 
invecchiamento (minimo 18 mesi per lo champagne e il franciacorta). Le bottiglie 
vengono poi agitate con una particolare tecnica per far scendere i lieviti nel collo della 
bottiglia. A questo punto si tolgono i lieviti morti e si completa il processo aggiungendo 



 
lo stesso liquido proveniente dalle altre bottiglie o altre sostanze, come ad esempio la 
liqueur d’expedition, per personalizzare il proprio vino. 
Ma come si riconosce un buon vino spumante? Andrea ci illustra i parametri standard: 
- dimensione delle bollicine: più la bollicina è sottile, più lo spumante è di qualità. Le 
bollicine molto fini si ottengono attraverso una rifermentazione lenta in bottiglia, un 
tempo lungo di riposo delle bottiglie e una temperatura costante di conservazione; 
- numero di bollicine: più sono più il vino è importante; lo champagne ne ha circa 50 
milioni a bottiglia; 
- perlage, ossia il filo di bollicine che parte dal fondo del bicchiere: se è continuo e 
duraturo è sinonimo di qualità; 
- intensità e persistenza del profumo;  
- intensità e persistenza del gusto: se dura almeno 25/30 secondi in bocca si tratta di un 
buon prodotto. 
Il nostro ospite ci racconta di Chemin, l’azienda vitivinicola valdostana di cui è socio e 
nella quale si occupa della parte commerciale. Chemin produce solo bollicine con 
metodo classico, da vitigni esclusivamente in Valle d’Aosta, in bottiglie affinate solo in 
grotte scavate nella pietra. Queste grotte si trovano a Villeneuve, sono state scavate dagli 
abitanti del luogo in seguito a una frana e grazie alla loro temperatura di 8°C sono state 
adibite a frigoriferi naturali. 
Il processo di movimentazione delle bottiglie avviene a mano; è indubbiamente 
laborioso e impegnativo, ma costituisce la caratteristica distintiva di Chemin e posiziona 
i suoi vini a un elevato livello qualitativo. Negli ultimi sei anni ha sperimentato una 
nuova tecnica di affinazione che verrà presentata il prossimo anno - e sarà la prima 
azienda al mondo ad utilizzarla - e migliorerà ulteriormente (e notevolmente) la qualità 
dei loro prodotti. 
Passa poi alla presentazione dei vini: 
- Etral, che ha preso il nome dalla via che collegava Roma con Reims, ha un 
invecchiamento di quattro anni e viene prodotto ogni anno. Lo scorso anno è stato 
considerato dall’Espresso tra le 18 migliori bollicine d’Italia. Ha una produzione annua 
di 3.000 bottiglie. 
- Perla Bruna, che ha invecchiamento di sette anni e viene prodotto solo nelle grandi 
annate. 
Questa sera abbiamo assaggiato Etral. Ha mantenuto tutte le premesse e le promesse: 
bollicine fini, durature, piccole, con persistenza di profumi e di sapore. E, soprattutto, 
grande piacevolezza! 
AP 
 

 
 


