
… oltre alle aspettative … 



Wool Experience, cos’è. 

Il progetto nasce nel 2013, per volontà di Amici della Lana e coinvolge imprenditori 
ed appassionati del mondo laniero. Nasce per promuovere la cultura della lana in 
tutte le sue sfaccettature: dalla didattica allo spettacolo; dalla formazione alla 
cultura; dall’utilizzo alla commercializzazione. Un progetto che in poco tempo 
prende corpo ed anima, attirando l’interesse locale e nazionale. 
Wool Experience è dunque un percorso completo che stimola l’interpretazione di 
un prodotto semplice e naturale, secondo la visione di ciascuno. 
 
 
 
 



Wool Experience, oggi. 

Nel corso di questi anni, la fabbrica ha ritrovato la sua Quarta Vita. 
Dalla iniziale lavorazione del cotone, passò alla lana, poi al sintetico per tornare attualmente 
alla lana. Questo è il ciclo produttivo che oggi il consorzio Biella The Wool Company ha 
generato per creare commercio, occupazione ed economia all’interno dei capannoni dismessi. 
In un’altra ala del grande fabbricato, è stato modernizzato l’impianto di produzione di energia 
elettrica attraverso Energie Rinnovabili srl che, utilizzando il vecchio canale artificiale di 
raccolta dell’acqua, ha restituito al paese anche un sentiero lungo la roggia, lungo 900 metri e 
visitabile. 
L’associazione culturale Amici della Lana si occupa di cultura. Teatro, visite guidate al villaggio 
operaio ed alla struttura, didattica e laboratori, mostre e spettacoli negli spazi resi teatrali. Un 
programma fitto e articolato, svolto  grazie al contributo di Enti, Fondazioni ed associazioni. 
Nel 2016 un gruppo di artisti indipendenti con il FAI Giovani di Biella e Ivrea ha realizzato su di 
un muro della fabbrica il più grande murales del Biellese: “Le tre sorelle” 

 
 
 





Il Grande Passo? 

Se esiste anche una sola opportunità per realizzare un sogno, non deve essere 
persa. 
Wool Experience non è solo promozione. Questa è solo la parte di un più grande ed 
ambizioso progetto che prevede l’utilizzo dell’intera area del Lanificio. 
 
Un’idea finalmente sviscerata grazie all’entusiasmo acquisito  dopo che Amici della 
Lana ha vinto un bando indetto dalla Regione Piemonte che, oltre ad offrire  
un’ importante Formazione gratuita di stampo imprenditoriale, ha permesso di 
entrare in contatto con realtà e persone in grado di apprezzare e motivare questo 
progetto, che sarà da loro monitorato anche in futuro. 





HANGAR 

HANGAR. Re-inventare il futuro è un progetto voluto dall’Assessorato alla Cultura e 
Turismo della Regione Piemonte. Si rivolge a chiunque voglia sviluppare le proprie 
competenze e capacità imprenditoriali in ambito culturale, dai liberi professionisti 
alle istituzioni, associazioni, enti no profit. L’obiettivo è diffondere la cultura 
progettuale e potenziare la capacità di ciascuno a prendere decisioni strategiche. 
 
Amici della Lana, presentatosi per migliorare le proprie competenze ha dunque 
creato i presupposti affinché potesse emergere anche il resto del progetto che 
insieme a tutti, è in fase di importante analisi. 







Il Progetto … 

Wool Experience pone una soluzione a uno dei più grandi 
dilemmi nella gestione del patrimonio archeologico 
industriale odierno: l’occupazione degli spazi al di là della 
ristrutturazione degli edifici. 
Partendo dallo straordinario asset culturale architettonico, 
industriale e storico rappresentato dal Lanificio; dalla 
capacità del Consorzio di riconferire un ruolo produttivo 
all’edificio; venendo incontro alle richieste di un mondo 
agricolo in difficoltà di fronte alle trasformazioni del mercato 
e alle imposizioni della GDO e dalla fantasia dei metodi non 
convenzionali utilizzati per la diffusione della cultura laniera, 
si intende approdare ad una sintesi permanente che 
racchiuda, esalti e coniughi tali elementi. 
 
 



… e il suo sviluppo 

A: Zona parco animali 
B: Zona artigianale/produttiva 
C: Zona Commerciale 
D: Zona Culturale 



Zona Parco Animali 

Situata presso l’ex Filatura Alfia sulla sinistra orografica del torrente: 8.000 metri 
quadrati di fabbrica dismessa da trasformare in un parco animali/produttori di fibre 
(pecore di varie razze, alpaca, lama, capra di cashmere, capra di mohair, conigli 
d’angora). Oltre all’edificio per il ricovero e la tosatura degli animali, una fattoria 
didattica con storie di pastorizie e di allevatori, lo spazio ricomprende una vasta 
zona di bosco e pascolo adatta ad ospitare gli animali. Un’azienda agricola 
specializzata nell’allevamento degli alpaca ha già effettuato un sopralluogo e si è 
dimostrata molto interessata a dislocare parte dei propri capi presso il complesso. 
Il ponte antico tra le due rive costituisce un collegamento fisico eccezionale tra il 
mondo agricolo da cui proviene la materia prima ed il mondo artigianale e 
industriale in cui verrà lavorata. 





Zona Artigianale/Produttiva 

Sviluppata presso l’ex Lanificio Botto: circa 12.000 metri quadrati di gestione privata e 
visitabile dal pubblico dedicata agli uffici del Consorzio, al Centro di raccolta per le attività di 
selezione e stoccaggio, alle varie fasi di lavorazione e certificazione della filiera (lavaggio, 
pettinatura, analisi, filatura, roccatura, ecc…). 
Alle attività già effettuate dal Consorzio, sono facilmente affiancabili attività di artigianato 
locale, sviluppate anche grazie a corsi formativi relativi a filatura, tessitura, tecniche di 
infeltrimento, tintura naturale e altre tecniche di artigianato laniero. La lana è naturale e 
biodegradabile, il processo non inquina. Un processo diretto dall’allevatore al consumatore.  
Energie Rinnovabili è già un’impresa all’interno della fabbrica che fornisce energie pulite alla 
rete nazionale; l’impianto ci permette di dimostrare quanto sia importante l’acqua come 
risorsa naturale.   I locali sono affascinanti e la Roggia, da cui la Centralina preleva l’acqua, è 
visitabile lungo un sentiero di quasi 1 km recentemente messo in sicurezza. 





Zona Commerciale 

Ex Lanificio Botto: 1.000 metri quadrati dedicati allo spaccio di prodotti lanieri, di 
allevatori tracciati e di prodotti tipici anche non tessili (alimentari in primis). 500 
metri quadrati dedicati alla ristorazione con prodotti locali e zona dedicata ai 
bambini con parco giochi interno ed esterno. 
 





Zona Culturale 

20.000 metri quadrati dedicati alla storia della fabbrica, agli operai del tessile, 
con installazione di macchinari tessili di ogni epoca preferibilmente in 
movimento; esposizioni di materiali e prodotti lanieri. Mostre come Wools of 
Europe, Fuori dal Gregge,  archivi tessili e campionature laniere e di territorio. 
Possibile la creazione di un museo della lana. 
Spazi teatrali per eventi e rassegne a tema, percorsi per la visita della Centrale 
idroelettrica, dell’antica ferrovia Biella-La Balma, degli spazi di archeologia 
industriale interni all’edificio. 
Zone espositive per associazioni e istituzioni locali ed internazionali. 
Spazio didattico per scolaresche e bambini. 
 





La struttura così adibita e resa funzionale permetterà di attrarre nuovi e diversi 
flussi turistici, rappresentati anche dagli stessi produttori di lana europei ed extra 
europei, oltre che da famiglie e scolaresche italiane e straniere. 
La fabbrica permetterà quindi di promuovere ulteriormente la particolarità e la 
bellezza del territorio biellese, stabilendo rapporti continui con le varie agenzie 
locali, nazionali ed estere di promozione turistica. 
Non vengono sostituiti corsi formativi professionali ma bensì affiancati, creando 
collegamenti con le scuole nazionali e internazionali e le reti di musei tessili nel 
mondo. 
  
Il modello di cooperazione fra pmi e associazioni culturali con un obbiettivo 
finale unico (la rivitalizzazione della fabbrica) partendo da un prodotto unico (la 
lana) potrà offrire opportunità che difficilmente possiamo immaginare ora. 

… spazio alle riflessioni … 





Grazie per la Vostra attenzione 


