
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 “Mutualità e agricoltura” 
Le Società di Mutuo Soccorso Agricole e l’aiuto ai soci 

 

Una mostra a Roasio Santa Maria 

dal 14 al 28 ottobre 2012 

 
 
La Consulta delle Società di Mutuo Soccorso del Biellese e del Vercellese orientale 
organizza, con il supporto della Società agricola operaia di Roasio di Santa Maria e della 
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, la 
mostra di attrezzi agricoli e documenti storici appartenenti alle Società di Mutuo 
Soccorso, che sarà visitabile dal 14 al 28 ottobre, nella sede sociale del sodalizio di Roasio 
Santa Maria, in via Massimo d’Azeglio 9. L’iniziativa è patrocinata anche dal Comune di 
Roasio. 
 
 “Mutualità e agricoltura”  è il titolo della mostra che, spiega Paola Gianadda, presidente 
della Consulta, «si propone di portare l’attenzione su alcune Società Agricole di Mutuo 
Soccorso che svolgevano attività mutualistica a favore dei soci agricoltori e viticoltori». 
 
Si tratta di una decina di sodalizi ancora oggi attivi che, prosegue Gianadda «hanno aderito 
all’iniziativa, disponibili a collaborare, accettando la proposta di esporre attrezzi agricoli, 
documenti, bandiere, per illustrare la loro attività passata e presente».  
 
«Nei documenti storici e nei verbali sociali - precisa Mariella Zanetta della Fondazione 
Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso – si trovano 
chiari riferimenti: la maggior parte delle attività a sostegno dei soci ebbero inizio alla fine 
dell’Ottocento e proseguirono per diversi decenni del Novecento, anche in periodi recenti». 
 
Si tratta di interventi concreti: il dissodamento delle terre incolte, l’acquisto di barbatelle per 
i nuovi innesti di vite; particolarmente diffuso era anche l’acquisto a prezzi calmierati e la 
distribuzione ai soci di prodotti per la cura della vite, in particolare zolfo e solfato di rame. 
Vi sono inoltre riscontri sull’acquisto di  botti, pompe per il travaso del vino,  brente bollate, 
utilizzate per le misurazioni, alambicchi per distillare, ebulliometri per la determinazione 
della gradazione alcolica del vino. 
 



 
 
Ma l’impegno delle Società era anche sul fronte della formazione, con la messa a 
disposizione di volumi per lo studio delle tecniche agricole e vitivinicole, con il supporto di 
figure di grande rilievo quali don Paolo Antoniotti, noto agronomo e promotore 
dell’agricoltura nel Biellese, Quintino e Corradino Sella, che donarono ai sodalizi numerosi 
volumi, ancora oggi custoditi nelle biblioteche sociali. 
 
La mostra verrà inaugurata alle ore 15 di domenica 14 ottobre e prevede un intervento del 
ricercatore storico Diego Presa, che si soffermerà sul tema “L’esperienza del Mutuo 
Soccorso nel Biellese”. 
 
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 28 ottobre secondo i seguenti orari: da lunedì a 
sabato, dalle ore 15 alle 18, e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per informazioni fare riferimento alla sede operativa di Borgomanero della 
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, 
telefono 0322.835232 e-mail borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it 
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