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PRESENTAZIONE 
 
 

 
Nei giorni 1 e 2 ottobre si terrà a Ronco Biellese la 15ª edizione della  “Sagra del pailet”, il 
tegamino di terracotta che è diventato il simbolo della festa che la Pro Loco, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le altre associazioni del paese, organizza 
per mantenere viva la tradizione delle “bielline”.  
Come al solito la sagra ruota intorno all’ Ecomuseo della Terracotta, che sarà sede di 
esposizione, e all’ex Fornace Cantono dove sarà allestito il laboratorio per la manipolazione 
dell’argilla. Anche la via principale e la piazza centrale del paese saranno teatro di 
animazioni che porteranno un clima di festa e di allegria. 
 
Presterà servizio il gruppo di Protezione  Civile  “Ser Lance cb” di Valdengo e, nella giornata 
di domenica 4 ottobre,  la Pubblica Assistenza Croce Bianca Biellese. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le mostre  
 
“Sculture di Terra” 

 

Curata da Vittorio Amedeo Sacco e realizzata da Stendhal Arte Contemporanea sarà 
possibile visitare la mostra di arte contemporanea in ceramica dal titolo “Sculture di Terra”.   
Saranno esposte più di cinquanta opere realizzate da quaranta artisti provenienti da varie 
regioni d’Italia che occuperà tutti gli spazi espositivi, dall’ecomuseo al laboratorio della 
terracotta. 
Si tratta di una mostra con due anime, quella della Terra, con la zucca, il suo prodotto più 
semplice ma capace di sorprendere per le sue forme scultoree, e quella d'arte 
contemporanea, con la presenza di sculture realizzate in terra ceramica. La mostra intende 
quindi essere una riflessione sulle questioni culturali, ambientali, civili, politiche che ruotano 
intorno al tema della Terra e dei sui prodotti, attraverso l'arte.  
 
E’ una mostra itinerante. La prima esposizione si è tenuta a Torino, nella Sala Mostre della 
Regione Piemonte in piazza Castello, poi ha attraversando l’Italia con esposizione in luoghi 
prestigiosi: al Museo della Ceramica di Castellamonte, alla Reggia Sabauda di Pollenzo, al 
Centro d’Arte Internazionale di Monchiero, alla Sala Mostre Tirreno di Spotorno, alla Galleria 
Loggia degli Infantini di Faenza, all’Antica Fornace di Salerno, a Villa Ottolenghi di Acqui 
Terme ed al Museo della Ceramica di Gualdo Tadino. 
 
 

                            
 
 



 
Il percorso della mostra include anche, nel giardino di fronte al laboratorio della terracotta, 
uno spazio espositivo realizzato da Giulia Alberti dal titolo “Semi”. 
 
Si seguito sono riportate le fotografie di altre opere esposte. 
 

 

 

 
 
                        Zucca all’aglio 
                    Claudio De Pasquale     
                                 Faenza 
 

 

 
 
               Zucca mediterranea 
                        Rosa Spina 
                             

 

 
 
 
                         Sale in zucca 
                      Massimo Voghera 
                                 

 
                        Tre zucche 
                           Carla Lega 
                            
 

 



 
“Piatti, brocche, pentole e patatiere” 
    
La mostra, organizzata dagli istruttori e dai partecipanti ai corsi organizzati presso il laboratorio 
della terracotta di Ronco Biellese ed è curata da Cinzia Petraroli, vuole rappresentare il 
passaggio dalla tradizione all’innovazione e propone le nuove “bielline” di Ronco Biellese.  
 
 

  
                                                     Le “nuove bielline”  
 
 
“La pintadera” 
In collaborazione con il Museo del Territorio Biellese - Biella 
 
La “pintadera” è un reperto archeologico in terracotta, di forma circolare, caratterizzato da un 
disegno geometrico ed usato come stampo per la decorazione.  
 
Il Museo del territorio Biellese custodisce alcuni reperti, risalenti nella lontana età del bronzo, 
provenienti dall’abitato della Burcina ed utilizzati per la decorazione tintoria di stoffe e pellame. 
La scuola delle terrecotte ha realizzato delle “pintadere” e propone un laboratorio per i ragazzi. 
 
 
Mostra artistica dell’ Associazione “Piccolo Fiore”. 
 
La Sagra del Pailet propone una mostra artistica promossa dall’associazione “Piccolo Fiore” che 
opera a sostegno degli ospiti della Domus Laetitiae.  
Nella giornata di Domenica 2 Ottobre è prevista una vendita di torte il cui ricavato servirà per 
finanziare le attività promosse dall’associazione. 
 
 
 
 



 
 

Il laboratorio della terracotta. 
 
L’ex Fornace Cantono, come nelle sagre precedenti, si trasforma in un laboratorio all’aperto per la 
manipolazione dell’argilla.  
 

 
 

 

 

Specialista nella lavorazione al tornio, Mastro Giuseppe svelerà i trucchi a grandi e piccini, che 
potranno cimentarsi nella realizzazione di vasi e anfore mentre Giorgio alimenterà le fiamme del 
grande forno per la cottura dei manufatti. 
 
 
 

Spazio LILT 
 
La Pro Loco di Ronco Biellese da anni sostiene le attività svolte dalla LILT che anche quest’anno 
sarà presente alla sagra con  una “Pesca di Beneficienza” a favore dell’ambulatorio 
senologico di  “Spazio LILT”. La pesca si terrà nei locali della delegazione LILT di Ronco 
Biellese in via Libertà 2. 
 
 
 

Le bancarelle 
 
Domenica 4 ottobre il paese si animerà di bancarelle che porteranno  colore ed allegria.  
 
 

 

 
La piazza principale del paese ospiterà 
esclusivamente espositori di manufatti in 
ceramica: un occasione unica per i biellesi di 
vedere un numero così elevato di artigiani 
della ceramica che per bravura e originalità 
possono a tutti gli effetti essere considerati 
degli artisti. Lungo Via Roma, per 
l’occasione in parte chiusa al traffico, 
troveranno spazio le bancarelle di altri 
generi merceologici. 



 
 

Gli spettacoli 
 
Teatro dialettale 
 
Immancabile appuntamento con il teatro dialettale. A tenerci compagnia, nella serata di sabato, 
sarà la Compagnia Teatrale “I nuovi camminanti” che, con la regia di Anna Bruni,  presenterà 
lo spettacolo “ Na fomna an poc..ondriaca ”  commedia brillante in dialetto biellese in 2 atti.. 
 

E’ una bella lotta vivere con una moglie ipocondriaca, perché a volte ti scappa da ridere, 
altre volte ti scappa la pazienza. Ma l’Efisioha imparato a prendere la vita con filosofia, 
sapendo benissimo che la moglie Ada è sana come un pesce; fino a quando uno 
sfortunato equivoco procura una girandola di eventi, di imprevisti che mettono a dura 
prova la salute del pover’uomo. 

 
 
Il Baule dei sogni perduti 
(spettacolo per ragazzi) 
 
 “Il Baule dei Sogni Perduti” è un viaggio nel mondo della fantasia: miscelando giuste dosi di 
divertimento ed allegria con grossi quantitativi di sorprese e magie, il pubblico verrà catapultato 
nel mondo delle fiabe dove potrà incontrare Topolino apprendista mago, Clemente il serpentello 
ubbidiente, Ernesto il pappagallo parlante e… una magica sorpresa finale  
 
 
I “Da Move” in “ Basket Freestyle” 
 
Matteo Otella, componente del gruppo Da Move leader europeo dell’intrattenimento freestyle, si 
esibirà Domenica 2 Ottobre in piazza alle ore 15,30 con il pallone da Basket farò numeri 
eccezionale per divertire grandi e piccoli.         
 
 
Sbandieratori e musici di Brusnengo 
 
 

Ad allietare il pomeriggio di 
Domenica sfileranno per le strade di 
Ronco Biellese gli sbandieratori ed i 
musici di Brusnengo.  
Sarà possibile ammirare le 
coreografie, i giochi di Bandiera e 
Musica, tecnicamente ed 
artisticamente impegnativi, e l’abilità 
dei componenti il gruppo. 
 

 

 

 
 
 



 

Gli appuntamenti gastronomici 
 
Anche la parte gastronomica sarà degna delle migliori sagre. 
 
 

         

 
Si inizia il sabato sera con le piadine, le crepes 
ed il gnocco fritto.  
Piatto forte del pranzo di domenica sarà la 
polenta concia preparata seguendo la 
tradizionale ricetta della Conca d’Oropa. 
Per chiudere degnamente la festa, sarà servita  
la “Cena delle terrecotte”  con lo spezzatino 
e la salsiccia cucinate nelle pignatte di 
terracotta su stufe di mattoni refrattari 
appositamente costruite per la festa. 
 

                 
 
 


