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Iniziativa cicll'ass )ci; ione Museim )resa con il Tourin T Clu Italiano

UN ITINERARIO DA CASA ZEGNA, AL FILA MUSEUM, AL "MEBO"
Per dare valore al bello e al ben fatto in Italia, alla
scoperta dei territori che per bellezza, storia, tra-
dizioni, design, imprenditoria costituiscono la ric-
chezza culturale, artistica e sociale del Paese,
L'Associazione Italia Archivi e Musei d'Impresa,
Museimpresa ha dato vita a un nuovo progetto
che si sviluppa in varie parti del territorio italiano.
Un'iniziativa che si adatta alle prescrizioni post
Covid che per l'estate 2020 impongono una
scelta di turismo di prossimità con itinerari brevi,
di territorio, viaggiando tra i propri confini, na-
zionali e regionali per riscoprire ciò che ci cir-
conda in una bellezza diffusa e soprattutto vicino
a casa. II progetto, in collaborazione con Touring
Club Italiano, prevede 6 itinerari, in una singola
regione o in più regioni confinanti, ospitati nel
sito rinnovato dell'Associazione, dedicati ai musei

e archivi d'impresa associati, sfruttando le siner-
gie già presenti sul territorio tra associati e altre
realtà culturali locali. Ogni mese ne verranno lan-
ciati due nuovi. Il Biellese è stato coinvolto con
l'itinerario "Maestri d'acqua", che lega le aziende
del tessile e della birra. Seguendo il filo dell'ac-
qua che parte dall'Archivio di Casa Zegna a Tri-
vero, luogo natale del primo lanificio della
grande impresa biellese, l'itinerario comprende,
a Biella, anche la Fondazione Fila Museum, il noto
brand internazionale nato come stabilimento la-
niero vicino a Coggiola sulle sponde del torrente
Sessera.
Passando al lato più enogastronomico, protago-
nista in questo itinerario è il "Mebo-Menabrea
Botalla Museum" (nella foto), che unisce la storia
di Birra Menabrea e di Botalla Formaggi.
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