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INVITO 
RITORNO A OROPA DEI PIEMONTESI NEL MONDO 

Racconti, memorie e speranze di ieri e di oggi 
 

8-15 Luglio 2016 
 

Nell’anno del Giubileo, con l’apertura della Porta Santa a Oropa,  il Santuario invita tutti i piemontesi 
all’estero, sia di origine che di discendenza, a fare “Ritorno a Oropa”: un ritorno “a casa”, per incontrarsi e 
condividere racconti, sapori, aneddoti e rivivere, con gli occhi del presente, luoghi e storie di un passato 
che è stato tramandato di generazione in generazione e che appartiene a tutti i piemontesi, ovunque essi 
siano.  
Quello che si svolgerà ad Oropa nella seconda settimana di luglio è infatti un evento dedicato a chi si trova 
lontano dalla terra natia, per rafforzare quel legame e quell’affetto reciproco per la Madonna Nera che si 
porta sempre nel cuore. 
 

Il coraggio di partire, guidati in parte dalla necessità e in parte dal desiderio di avventura, che determinava 
la scelta di abbandonare il paese di origine e la propria famiglia, uniti al timore di ciò che era sconosciuto, 
lontano, e alla speranza di poter fare un giorno ritorno…  Nei secoli e nei decenni, per molte generazioni di 
biellesi e di piemontesi emigrati all’estero il Santuario di Oropa è rimasto un punto fermo, un riferimento 
sia per chi ha ancora legami con i parenti, sia per chi li ha perduti.  
 

Per questo, nell’anno del Giubileo, Oropa vi invita a un cammino di ritorno, alla riscoperta dei luoghi natii, 
di un legame spirituale e affettivo che si è tramandato di generazione in generazione. 
 
Il programma della manifestazione avrà inizio venerdì 8 luglio per poi proseguire con incontri, concerti e 
testimonianze che si svolgeranno a Oropa fino a domenica 10 luglio. Da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 
saranno organizzate escursioni in località diverse del Piemonte, in particolare negli Ecomusei che si sono 
occupati di emigrazione. 
 
Per gli emigrati di origine biellese in particolare, si darà la possibilità di stabilire contatti per costruire 
l’albero genealogico della propria famiglia. Stiamo raccogliendo le manifestazioni di interesse per avviare 
progetti di ricerca e di sviluppo per agevolare la consultazione degli archivi. 
 
Con il Patrocinio di: 

Con la collaborazione di: 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

VENERDI’ 8 LUGLIO 
Accoglienza e sistemazione nelle camere del Santuario di Oropa 
Tempo libero per visitare il Giardino Botanico e per salire in Funivia fino al Lago del Mucrone 
 

Ore 16.00:  Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori, agli Appartamenti Reali dei Savoia e alla Mostra  
fotografica “Verso terre lontane. Foto d’epoca sull’emigrazione dal Biellese”, a cura del Centro di 
Documentazione sull’Emigrazione a Donato. 
 

Ore 19.30: Cena a Oropa 
 

Ore 21: “Biellesi nel mondo: storie di devozione e di emigrazione” – Sala Frassati. Incontro con l’archivista 
Danilo Craveia animato da letture e dalla performance teatrale del brano “Una barca in mezzo a un bosco” 
dell’autore Renato D’Urtica, con la collaborazione dell’Assoc. Culturale Storie di Piazza. 
 
SABATO 9 LUGLIO 
Sala Convegni del Santuario di Oropa 
Ore   9.30: Saluti di benvenuto del Rettore, dell’Amministrazione del Santuario di Oropa e delle Autorità 
Ore 10.00: Incontro: “I piemontesi emigrati all’estero, un patrimonio di storie da conservare”  

Intervengono rappresentanti dell’Associazione Piemontesi nel Mondo, della Fondazione Sella, 
degli Ecomusei dell’emigrazione e studiosi esperti di flussi migratori piemontesi. 
 

Ore 12.30: pranzo a Oropa 
 

Ore 14.30: Interviste ai piemontesi che sono emigrati e proiezione di filmati 
 

Ore 19.30: Cena a Oropa 
 

Ore 21.00: Concerto di Cori Piemontesi - Basilica Antica 
 

Pernottamento a Oropa 
 
DOMENICA 10 LUGLIO 
Ore 10.30: Santa Messa celebrata dal Vescovo di Biella – Basilica Antica  
Ore 11.30: Foto di gruppo davanti alla Basilica Antica e consegna del “diploma” di partecipazione 
Ore 13: pranzo nella suggestiva Galleria S. Eusebio del Santuario 
Ore 15: trasferimento a Biella, visita guidata della Città, al Museo del Territorio e al borgo del Piazzo. 
Rientro a Oropa  (su prenotazione) 
Ore 19.30: Cena a Oropa e pernottamento 
 
Non mancheranno testimonianze attuali, dialoghi tra gli emigrati di ieri e di oggi, proverbi, curiosità 
dialettali e la possibilità di riscoprire i sapori piemontesi attraverso degustazioni di prodotti locali. 
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ESCURSIONI 
DA LUNEDI’ 11 A VENERDI’ 15 LUGLIO 

 
Possono essere richieste date diverse da quelle proposte qui di seguito. Verrà proposta una quotazione  in 
caso di gruppi di almeno 8 persone  
  

Lunedì 11 luglio 
Mattino: 
Visita alla Fabbrica della Ruota (ex Lanificio Zignone) a Pray 
Visita al Museo dell’Emigrante a Roasio 
Pomeriggio:  
Visita al Centro di Documentazione sull’Emigrazione a Donato 
 

  
Martedì 12 luglio  

Mattino:  
Visita all’Ecomuseo dell’Alta Valle del Cervo e del paese di Rosazza. 
Pomeriggio: 
Visita alla Fondazione Sella, a Biella 
Visita al Ricetto di Candelo. 

  
Mercoledì 13 luglio 

Visita al Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo a Frossasco e al Monumento "Ai 
Piemontesi nel mondo"  a San Pietro Val Lemina (Torino). A seguire, pranzo e visita della Città di Torino 
(tempo libero) 
  

Giovedì 14 luglio 
Visita al Museo dello Spazzacamino – Museo regionale dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo  - Santa Maria 
Maggiore (VB) , visita al Lago Maggiore con escursione sulle Isole Borromee. 
 

 

Venerdì 15 luglio 
Visita al territorio delle Langhe: itinerario nei luoghi di Beppe Fenoglio  e Cesare Pavese; visita alle cantine, 
degustazione di vini e prodotti tipici 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI: 
SANTUARIO DI OROPA 
TEL. +39 015 25551200 
E-MAIL: linda.angeli@santuariodioropa.it     www.santuariodioropa.it  
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RITORNO A OROPA DEI PIEMONTESI NEL MONDO 

Racconti, memorie e speranze di ieri e di oggi 
8-15 Luglio 2016 

 
SCHEDA DI PRE-ADESIONE 

 
Vi chiediamo gentilmente di compilare la seguente scheda di pre-adesione all’iniziativa: ci sarà utile per 
conoscere il numero dei partecipanti e i vostri interessi per organizzare al meglio l’evento. 
 
 
NOME ________________________________________________________________________________ 
COGNOME ____________________________________________________________________________ 
VIA __________________________________________________________________________________ 
CITTA’ __________________________________                                CAP ____________________________ 
STATO ________________________________________________________________________________ 
E-MAIL _______________________________________________________________________________ 
TELEFONO_____________________________________________________________________________ 
LINGUE PARLATE  _______________________________________________________________________ 
 
PAESE DI ORIGINE DELLA MIA FAMIGLIA (IN PIEMONTE)________________________________________ 
 
 
DATA DI ARRIVO   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
DATA DI PARTENZA _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
PERNOTTAMENTO AL SANTUARIO DI OROPA DAL  _ _ / _ _ / _ _ _ _      AL _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
NUMERO DI PARTECIPANTI ALL’EVENTO  _____ 
 
DESIDERO PRENOTARE IN UNA CAMERA DI TIPOLOGIA: 

□COMFORT (Camera doppia: 55€ a camera)        □JUNIOR SUITE (Camera doppia: 74 € a camera) 
 
TRASPORTO IN LOCO 

□Sono indipendente    □ Ho necessità del servizio navetta       
 
Segnalare ulteriori necessità per prenotare voli aerei, treni, auto ________________________________ 
 
 

□ Sono in contatto con i miei parenti o altre associazioni nel paese di provenienza della mia famiglia 

    □No        □ Si (quali?)__________________________________ 
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DESIDERO EFFETTUARE LE SEGUENTI ESCURSIONI: 

□Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo a Frossasco e Città di Torino 

□Museo dello Spazzacamino – Museo regionale dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo   e Lago Maggiore 

□Territorio delle Langhe  

□Città di Biella 

□Ricetto di Candelo  

□Ecomuseo dell’Alta Valle Cervo 

□Centro di Documentazione sull’emigrazione di Donato 

□Museo dell’Emigrante di Roasio 

□Fondazione Sella a Biella 

□Fabbrica della Ruota a Pray 

□Desidero visitare il paese di origine della mia famiglia o altre località (specificare il nome)  ________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per l’organizzazione delle escursioni e dei trasferimenti è stata incaricata un’Agenzia Viaggi di Biella. 
 

 
□ Desidero stabilire contatti per costruire l’albero genealogico della mia famiglia 
Scrivere qui di seguito tutte le informazioni di cui si è a conoscenza. Stiamo raccogliendo le manifestazioni di 
interesse per sviluppare progetti di ricerca che saranno subordinati all’effettiva disponibilità economica raggiunta.  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 
SANTUARIO DI OROPA 
TEL. + 39 015 25551200  FAX +39 015 25551219 
E-MAIL: linda.angeli@santuariodioropa.it 
www.santuariodioropa.it  
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