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1.

PREMESSA

La presente Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, richiamandosi ai disposti
di cui all'art. 25 comma 1 del D.lgs 50/2016, illustra gli interventi previsti nell’ambito del progetto di
“Sistemazione idraulica Torrente Oropa e rii minori in prossimità del Santuario - lavori di
manutenzione sul corso d’acqua e su opere di difesa e nuove difese" affidato al sottoscritto dott.
ing. Emanuele Giletti, con studio in Via Addis Abeba 5, Biella, relazionandoli a quanto previsto al
comma 1 ed in particolare rammentando che gli interventi previsti lungo il torrente Oropa (1-2-3)
interessano siti già compromessi nel passato in seguito alla deviazione del corso del torrente
Oropa per poter realizzare la "Basilica Superiore del Santuario".
Infatti per poter realizzare la Basilica Superiore del Santuario Mariano di Oropa, costruita sul
progetto dell’architetto Ignazio Amedeo Galletti, elaborato alla fine del Settecento, ma la cui prima
pietra fu posta nel 1885, si dovette deviare il corso del torrente Oropa, passante sull’area
interessata dalla nuova costruzione.
Di seguito si riporta la localizzazione e la denominazione degli interventi (maggiori dettagli nella
relazione generale):

4
3

2
1

Gli interventi si rendono necessari per garantire la sicurezza idraulica della strada e della Basilica
del Santuario d'Oropa, sono previsti a monte del santuario e sono suddivisi in quattro tratti:
-

Intervento TRATTO 1: è previsto immediatamente a valle del ponte ad arco in pietra della
strada SP513 che conduce alla galleria Rosazza. Dalle verifiche idrauliche eseguite
l’attuale sponda risulta sormontabile dalla portata di progetto con tempo di ritorno
duecentennale; consiste pertanto nella costruzione di una scogliera, realizzata con massi
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del volume di circa 2 mc cadauno per un’estensione di circa 30 m e un’altezza di circa 1 m
a partire dal piano campagna attuale, tale da contenere la portata di progetto; tale
manufatto sarà reinterrato su entrambe le facce in modo da mitigarne l’inserimento
ambientale.

2.

-

Intervento TRATTO 2: è previsto lungo il ciglio verso monte della strada che conduce alla
partenza della funivia nel tratto in curva verso nord. Consiste nella realizzazione di una
scogliera a sostegno della scarpata della strada, nel raccordo altimetrico della soprastante
strada bianca, ove presente, con la creazione di un tratto di rilevato con scogliera al piede
e nel rivestimento, sempre in pietra, del fondo del canale di scolo delle acque per un tratto
di circa 6 m a partire dallo sbocco del cunicolo esistente.

-

Intervento TRATTO 3: è previsto lungo il ciglio, in destra del torrente Oropa, della strada
sterrata che conduce al giardino botanico. Consiste nella realizzazione di un muro
ciclopico in massi di cava squadrati a tergo dell’esistente muro in pietra ottocentesco,
verso la strada.

-

Intervento TRATTO 4: interessa il rio Orone, affluente in sinistra del torrente Oropa, per
alcuni di tratti di alveo, con la rimozione degli alberi caduti che, ostruendo in parte il rio,
potrebbero causare problemi al regolare deflusso delle acque e con la risagomatura del
fondo per alcuni tratti di alveo. (l'intervento non ha interesse di tipo archeologico, stante la
rimozione di alberi caduti e di massi all'interno dell'alveo)
CENNI STORICI

Il Santuario di Oropa è uno dei santuari mariani più importanti delle Alpi. Al suo interno vi si
venera una Madonna Nera, che la tradizione vuole sia stata portata fin qui dal vescovo Eusebio
dalla Palestina; le statue dovrebbero essere state tre, scolpite da San Luca: una si trova nella
cattedrale di Cagliari, patria di Eusebio, una al Santuario di Crea, l'altra probabilmente era
destinata al Duomo di Vercelli, ma il vescovo Eusebio dovette rifugiarsi sui monti di Oropa a
seguito delle persecuzioni ariane e portò qui la statua nascondendola in una nicchia di un masso
erratico, quello della cappella dal Roc, sulla strada per la galleria Rosazza, che porta incisa la data
369.
Il Roc (sasso) si trovava al di là del torrente Oropa, mentre ora è alla sua destra orografica, perché
l'alveo fu deviato per costruire la chiesa Nuova. (in quest'area è prevista la realizzazione
dell'intervento 1). A quei tempi guadare il torrente non era sempre facile, così la statua fu portata
al di qua del torrente in un sacello costruito in quell'epoca, su cui fu poi edificata l'attuale Basilica
Vecchia; presso la statua si stabilirono alcuni eremiti e fu costituito il priorati di Santa Maria,
mentre circa 200 metri di dislivello più in basso fu costituito il priorato di San Bartolomeo, in anni
recenti trasformato in cascina, ma nei cui locali sono stati da poco rinvenuti affreschi antichissimi.
La prima chiesa fu consacrata nel 1294 dal vescovo di Vercelli Aimone di Challant, di origini
valdostane, e da sempre la popolazione della Valle d'Aosta è stata molto legata la Santuario.
Il maestoso complesso si sviluppa in particolare tra la metà del XVII e del XVIII secolo. Della prima
metà del Trecento è la statua gotica della Madonna nera che si venera nel santuario. Alla Vergine
sono attribuiti numerosi miracoli e grazie particolari. Inizialmente il simulacro della Vergine era
ospitato in un sacello, il cui sito è ancora visibile nella parete nord della basilica antica. In epoca
barocca il santuario ha una grande espansione architettonica, grazie anche alla protezione della
Casa di Savoia. Sono attivi ad Oropa architetti illustri, fra i quali Filippo Juvarra e Guarino Guarini.
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Attorno alla basilica antica, che risale agli inizi del Seicento, viene edificato un santuario, che
aveva le funzioni di ospizio per i pellegrini.
La Basilica Antica. Cuore spirituale del Santuario, è stata realizzata nel Seicento, in seguito al
voto fatto dalla Città di Biella in occasione dell'epidemia di peste del 1599. Innalzata sul luogo
dove sorgeva una precedente chiesa di Santa Maria, conserva al suo interno, come un prezioso
scrigno, il sacello eusebiano, edificato nel IX secolo. Nella calotta e nelle pareti interne del sacello
sono visibili preziosi affreschi risalenti al Trecento. All'interno del sacello è custodita la statua della
Madonna Nera, realizzata in legno di cirmolo. Sulla venerata statua si raccontano fatti particolari:
non presenta traccia di tarlatura e di logoramento; il piede, nonostante l'uso antico di far toccare
oggetti ricordo destinati a fedeli e ammalati, non è consumato; sui volti della Vergine e del
Bambino non si ferma la polvere.
La Basilica Superiore. L'esigenza di costruire una nuova chiesa, considerato l'elevato numero di
pellegrini che si recavano in preghiera al Santuario, venne avvertita sin dal XVII secolo, quando si
iniziò a discutere del progetto di realizzazione. Sul finire dell'Ottocento, venne scelto il progetto
dell'architetto Ignazio Amedeo Galletti (1726-1791), elaborato un secolo prima, e, proseguendo lo
sviluppo del Santuario verso Nord, venne deviato il torrente Oropa per disporre dello spazio
necessario. Posata la prima pietra nel 1885, i lavori proseguirono con molta difficoltà attraverso le
due guerre mondiali, coinvolgendo numerosi e qualificati consulenti tecnici. La cupola, che si
eleva per oltre 80 m dal pavimento, fa da corona all'imponente monumento, che venne
consacrato nel 1960.
Gallerie Ex-voto. Sin dal Quattrocento era usanza offrire come doni votivi immagini di cera, d’oro,
d’argento e gioielli. Risalgono al Cinquecento i primi quadri, un dono molto raro che non
rappresenta una testimonianza religiosa banale, anche se documenta la vita quotidiana. Era molto
più facile privarsi di un oggetto prezioso che raccontare ad un pittore la propria storia personale,
spesso legata ad una disgrazia, da esprimere pittoricamente e da rendere pubblica; non si tratta
più di un dono anonimo, ma l’offerente espone la propria stessa immagine e la sua vicenda
esistenziale sul quadro, facendosi riconoscere come graziato davanti a Dio e agli uomini.
Museo dei Tesori. Ospita reperti archeologici risalenti al II secolo a.C. rinvenuti a Oropa; alcune
preziose testimonianze storico artistiche del Santuario: la pala eseguita dal pittore Bernardino
Lanino; i ritratti dei primi due miracolati oropensi riconosciuti con processo canonico, risalenti alla
seconda metà del XVII secolo; alcuni dei più antichi dipinti votivi; documenti dell' archivio storico.
Sono esposti prestigiosi capi del guardaroba liturgico del Santuario ed i gioielli che hanno
adornato la statua in occasione delle incoronazioni centenarie che si sono susseguite a
cominciare dal 1620: la tiara a due ordini, l'aureola di stelle, la pettorina, il nodo d'amore e il
pendente realizzati in oro, diamanti e pietre preziose.
Molti furono i personaggi illustri che salirono a contemplare la Sacra Statua: San Giuseppe
Cottolengo, San Giovanni Bosco, Beato Pier Giorgio Frassati, Silvio Pellico, Camillo Benso di
Cavour, Massimo d'Azeglio, Galileo Ferraris, Achille Ratti (futuro papa Pio XI), Guglielmo
Marconi...
Il Sacro Monte di Oropa, riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è costituito da 12 +
7 cappelle popolate di statue di terracotta policroma dedicate alla storia della vita di Maria.
Costruito tra il 1620 e il 1720, conobbe il proprio sviluppo architettonico nello stesso periodo in cui
il Santuario era in massima espansione: i fratelli D’Enrico, Pietro Giuseppe e Carlo Francesco
Auregio, i Galliari, furono tra i grandi artisti che lavorarono al Sacro Monte curandone gli aspetti
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scultorei e pittorici, contribuendo a fare di questo complesso architettonico un percorso di fede
che si sviluppa attraverso un vero e proprio paesaggio sacralizzato.
Il cimitero monumentale mostra edicole funerarie sparse entro un bosco di grandi faggi, è stato
definito “la piccola Staglieno”. Inaugurato nel 1877 presenta motivi di interesse sia per i
personaggi ivi sepolti (tra i quali Quintino e Vittorio Sella), sia per le opere di scultura, pittura e
architettura che contiene. Fra le notevoli opere di scultura si segnalano quelle di Leonardo Bistolfi,
capofila del Simbolismo italiano, e di Odoardo Tabacchi: due nomi di statura europea. Nel
cimitero lavorarono scultori di tutta Italia, In campo architettonico vanno osservate la piramide di
sienite e numerose edicole di ottima qualità artistica. Altro motivo di interesse sono le epigrafi che
raccontano al visitatore innumerevoli storie e permettono di gettare uno sguardo sulle abitudini e
sulle idee di società passate.
3.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

In relazione a quanto riportato al paragrafo precedente, è evidente che per poter realizzare
l'attuale basilica nuova, è stato necessario deviare il corso del torrente Oropa, realizzando muri
spondali che hanno modificato il precedente alveo del torrente e compromettendo di fatto le aree
interessate dai lavori di fine ottocento.
Tutti gli interventi, come da studio di fattibilità ambientale tavola tav. P2 pag. 12, non rientrano tra
le zone d interesse archeologico.
In particolare i 3 interventi di progetto previsti lungo il torrente vengono effettuati in siti ampiamente
compromessi dall'intervento ottocentesco.
Intervento TRATTO 1
E’ previsto immediatamente a valle del ponte ad arco in pietra della strada SP513 che conduce
alla galleria Rosazza, nelle vicinanze della Cappella del Roc di cui a pag. 3.
L'intervento, che prevede uno scavo di regolarizzazione di 1,0 m di larghezza per 20 cm di
profondità (interessa il solo strato agrario del prato), viene realizzato in un sito particolarmente
compromesso per la realizzazione del muro spondale che confina il nuovo corso dell'alveo.
Consiste nella costruzione di una scogliera, realizzata con massi da cava riquadrati del volume di
circa 2 mc cadauno per un’estensione di circa 30 m, disposti secondo una fila a partire dal piano
campagna attuale conformato secondo una sella e collegati reciprocamente in direzione
longitudinale mediante un cavo in acciaio passante nei golfari preventivamente inghisati nei massi
lapidei (n°2 golfari per ogni masso da 2 mc). Tali massi saranno posati a terra previo scavo di
livellamento della quota di imposta (circa 20 cm) e interposizione sul terreno di uno strato di
regolarizzazione in misto frantumato (stabilizzato) costipato allo spessore di circa 20 cm.
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Sito di realizzazione del muro
Il manufatto sarà poi reinterrato su entrambe le facce in modo da mitigarne l’inserimento
ambientale e sulla superficie a vista del reinterro sarà posta una rete di juta con funzione
antierosiva sulla quale verrà poi realizzato l’inerbimento.
Intervento TRATTO 2
Anche questo intervento è previsto in una zona ampiamente compromessa dai lavori avvenuti nei
decenni passati; in particolare l'intervento si sviluppa in un'area interessata in precedenza dalla
realizzazione di una galleria di scolo delle acque provenienti dal piazzale, da scavi e movimenti di
terra per la realizzazione della S.P. 513 e del canale di scolo ai piedi del sedime stradale.
L’attuale insieme di massi presenti al piede della strada SP513, molto disomogeneo e instabile,
non garantisce la stabilità della soprastante strada e pertanto nel presente progetto si prevede la
costruzione di un muro con massi da cava riquadrati sovrapposti senza l'uso di cemento.
L’intervento è suddiviso in due parti a partire dalla curva della strada SP513 in corrispondenza del
bivio della strada bianca parallela al torrente Oropa:
A) a valle della S.P. 513 in direzione quasi parallela al torrente per un tratto di circa 25 m a
partire dal bivio;
B) a valle della strada bianca in direzione longitudinale al torrente per un tratto di circa 21 m
dal bivio.

A
B
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Le fasi di realizzazione della parte A consistono in:
1) rimozione dei massi erratici presenti e loro stoccaggio provvisorio ordinato nelle vicinanze
in modo da poterli successivamente reimpiegare;
2) scavo al piede della scarpata della strada SP513 per un tratto di circa 25 m e per una
profondità di circa 2 m fino a creare un piano di appoggio uniforme livellato da uno strato
di misto frantumato stabilizzato e compattato per uno spessore pari a circa 20 cm.
3) realizzazione di una scogliera a sostegno della scarpata della strada SP513, costituita da
tre livelli sovrapposti di massi da cava riquadrati (volume circa 2 mc cad) reciprocamente
collegati in altezza mediante inghisaggio di barre 24 mm e in direzione longitudinale
mediante fune in acciaio a 6 trefoli - diametro 12 mm passante nei golfari in acciaio inox
fissati alla sommità dei massi superiori della scogliera;
4) imbottitura del piede della scogliera con i massi reperiti in loco e precedentemente
rimossi;
5) rivestimento in pietra, mediante ricollocazione ordinata dei massi reperiti in loco, del fondo
del canale di scolo delle acque che scorre al piede della scogliera per un tratto di circa 6
m a partire dallo sbocco del cunicolo esistente, previo posizionamento di due soglie in
pietra (allo sbocco e sei metri più a valle) come dettagliato negli elaborati grafici di
progetto.
Le fasi di realizzazione della parte B consistono nel rimaneggiamento dei massi presenti sul ciglio
della strada sterrata verso il torrente Oropa e il loro ricollocamento ordinato in modo da costituire
il sostegno al piede del nuovo rilevato (con altezza massima pari a 1 m in corrispondenza
dell’attuale bivio) che raccorda altimetricamente la strada bianca alla SP513 con leggera modifica
dell’andamento planimetrico dell’imbocco di tale strada dalla strada provinciale. L’intervento è
completato dalla realizzazione di tale rilevato, dallo spandimento e costipazione di uno strato di
misto frantumato (stabilizzato), di spessore pari a circa 20 cm, sul tratto di piattaforma stradale di
raccordo alla strada asfaltata sul quale distribuire successivamente uno strato di ghiaia naturale
dello spessore medio compattato di circa 15 cm.

B

A
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Sito già compromesso da precedenti interventi
Si conferma che la tipologia di intervento prevista rientra in un'area già compromessa da scavi e
movimenti terra realizzati per la costruzione della strada provinciale 513, che hanno sicuramente
alterato il sito originale.
Intervento TRATTO 3
E’ previsto lungo il ciglio, in destra del torrente Oropa, della strada sterrata che conduce al
giardino botanico. Consiste nella realizzazione, lato strada, di un muro ciclopico in pietra a tergo
dell’esistente muro in pietra ottocentesco.
Il muro previsto viene realizzato in un'area che:
- era il percorso del torrente Oropa sino alla fine dell'ottocento, quando venne deviato per disporre
dell'area su cui è sorta la nuova basilica e come tale (alveo del torrente) non si ritiene vi possano
essere tracce di interesse archeologico;
- il sito è stato completamente modificato con la realizzazione del muro ottocentesco che ha
comportato un'ingente movimentazione di materiali e scavi lungo il tracciato del nuovo corso del
torrente.
L'intervento prevede l’innalzamento del franco di un metro oltre il muro esistente e, per le sue
caratteristiche costruttive, risulta essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio) in quanto garantisce la reversibilità dell’intervento e il ripristino
delle condizioni iniziali se richiesto.
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Le fasi di realizzazione consistono in:
1) scavo lungo il paramento del muro ottocentesco verso la strada sterrata per una
profondità massima di circa 1 m dall’attuale piano della strada di servizio per uno sviluppo
di circa 36 m, fino a creare un piano di appoggio a gradoni livellato da uno strato di misto
frantumato stabilizzato e compattato per uno spessore pari a circa 20 cm, come meglio
dettagliato negli elaborati grafici di progetto;
2) realizzazione di muro ciclopico in pietra costituito da livelli sovrapposti di massi da cava
riquadrati (volume circa 2 mc cad) reciprocamente collegati in altezza mediante
inghisaggio di barre 24 mm e in direzione longitudinale mediante fune in acciaio a 6
trefoli - diametro 12 mm passante nei golfari in acciaio inox fissati alla sommità dei massi
superiori del muro; procedendo da monte verso valle, a causa della pendenza
longitudinale della strada e del muro esistente, i massi di cava sono posizionati su un solo
livello per il primo tratto di circa 6 m, su due livelli per un tratto di altri 6 m e su tre livelli per
il restante tratto, in modo tale che l’estradosso del nuovo muro ciclopico sia parallelo a
quello del muro esistente, sovrastandolo di circa 1 m.

Sito già compromesso dal muro ottocentesco
Intervento TRATTO 4
nteressa il rio Orone, affluente in sinistra del torrente Oropa, per alcuni di tratti di alveo, con la
rimozione degli alberi caduti che, ostruendo in parte il rio, potrebbero causare problemi al
regolare deflusso delle acque e con la risagomatura del fondo per alcuni tratti di alveo.
Le modalità di intervento non hanno rilevanza dal punto di vista archeologico, trattandosi di
rimozione di alberi e di movimentazione di massi in alveo.
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4.

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Nella relazione di fattibilità ambientale sono state valutate le implicazioni di carattere ambientale
indotte dalle opere in progetto sul corso d'acqua e sull'ambiente circostante.
L’intervento in progetto è stato inoltre inquadrato nell'ambito della normativa ambientale di
riferimento, verificandone la conformità agli esistenti strumenti di pianificazione e programmazione
territoriale e di settore.
Rimandando a tale elaborato per approfondimenti di maggior dettaglio, si riportano nel seguito le
principali soluzioni progettuali individuate al fine di ridurre gli impatti determinati dalla presenza
delle opere nonché dalla realizzazione delle stesse:
-

inserimento paesaggistico dei manufatti;

-

realizzazione di scogliere in massi di cava totalmente interrati (intervento tratto 1) o
parzialmente interrati e ricoperti esternamente con un’imbottitura di massi reperiti in loco e
ricollocati (intervento tratto 2)

-

realizzazione di muro ciclopico in pietra con massi parzialmente interrati (intervento tratto
3).

Per ridurre l’impatto ambientale si è deciso di non impiegare manufatti in cemento ma unicamente
elementi lapidei.
Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti Doc. 04 Studio di fattibilità ambientale e Doc. 05
Relazione paesaggistica
5.

CONCLUSIONI

In relazione a quanto esposto nei paragrafi sopra riportati, si ritiene che, stante gli scavi e gli
ingenti movimenti di terra che sul finire dell'ottocento hanno interessato i 3 siti dove sono previsti
gli interventi per la realizzazione delle difese spondali, si rientri in quanto richiamato all'art. 25
comma 1 del D.lgs 50/2016 .... la trasmissione della documentazione suindicata (indagini
archeologiche preliminari) non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione
o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.... in quanto zone già
compromesse a seguito di interventi realizzati a fine ottocento.
Si ritiene per tali ragioni di non dover redigere la documentazione di rito.
In ogni caso l'Ente Appaltante (città di Biella) è disponibile, se fosse richiesto dalla
Soprintendenza, ad incaricare nel corso dei lavori un archeologo che segua l'andamento degli
scavi e relazioni in merito.

Biella, Aprile 2019

Il progettista: Ing. Emanuele Giletti
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