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i dati del primo 
semestre 2O14

l’investimento 
più bello

iniziative per i 
soci

Un primo semestre positivo 
per il Gruppo 
Cassa di Risparmio di Asti.

Proseguono le iniziative 
dedicate ai Soci della 
Cassa. A dicembre il 
consueto appuntamento 
con il concerto di Natale.

117 giovani con tutta la 
loro freschezza e il loro 
entusiasmo al servizio dei 
clienti di Banca C.R.Asti
e Biver Banca.
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LETTERA AI SOCI

l bilancio semestrale rappresenta un importante 

momento di verifica dell’andamento della Banca 

e del suo Gruppo e quello approvato dal Consiglio d’Am-

ministrazione nell’estate appena terminata rappresen-

ta un segnale positivo, in particolare se si considera 

il contesto di perdurante crisi durante il quale è stato 

realizzato.

E’ però importante sottolineare che il risultato atteso di fine anno non può essere 

ipotizzato pari al doppio del risultato semestrale: se da un lato infatti non saran-

no più presenti le componenti negative straordinarie relative al costo del fondo 

esuberi e alla tassazione supplementare della rivalutazione delle quote Banca 

d’Italia, dall’altro l’attuale livello dei tassi rende difficilmente replicabili le com-

ponenti positive realizzate sul portafoglio titoli. Inoltre il contesto economico 

induce a estrema prudenza per quanto riguarda gli accantonamenti per perdite 

su crediti, anche se già nel primo semestre sono stati molto significativi.

Per evidenziare i risultati conseguiti vi presentiamo alcuni dei “numeri” più 

significativi della situazione patrimoniale ed economica semestrale, sia indivi-

duale della Banca sia complessiva di Gruppo (il dettaglio nelle pagine interne).

L’utile netto realizzato dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti nel corso del 

1° semestre 2o14 ammonta a 34,3 milioni di euro ed è in sensibile crescita rispetto 

al corrispondente dato del 1° semestre 2o13, che era pari a 9,8 milioni di euro. 

In crescita molti dei principali indicatori a livello di Gruppo: le attività finanzia-

rie gestite per conto della clientela (+o,82% sul 31/12/2o13), la raccolta diretta 

al netto delle controparti istituzionali (+ 7,49%), i crediti netti verso clientela 

(+o,22%). In aumento anche il livello di copertura dei crediti deteriorati, dato 

reso particolarmente significativo dal permanere della difficile congiuntura eco-

nomica, che si attesta al 47,16%. I crediti in sofferenza presentano un livello di 

i



2/3

copertura del 6o,35%, ancora in aumento rispetto al 59,98% registrato al 

31 dicembre 2o13.

Numeri positivi anche per la situazione semestrale individuale della Cas-

sa di Risparmio di Asti S.p.A., che ha conseguito un utile netto pari a 21,7 

milioni di euro, 6,4 milioni in più rispetto a quanto realizzato nell’analogo 

periodo dell’anno precedente. 

Le attività finanziarie gestite per conto della clientela ammontano a 9,4 mi-

liardi di euro, la raccolta diretta si attesta a 6,5 miliardi di euro e, al netto 

della componente riferita a controparti istituzionali, registra una crescita 

dell’11,1%.

I crediti netti verso clientela ammontano a 5 miliardi di euro e la loro so-

stanziale stabilità rappresenta un segnale tangibile di come la Banca, mal-

grado il perdurare di uno scenario economico avverso, rimanga determi-

nata nell’assicurare un adeguato sostegno finanziario a imprese e famiglie, 

nella convinzione che la ripresa possa partire solo agendo sull’economia 

reale. A questo proposito, dopo tutti questi numeri, desideriamo citare il 

numero che ci piace di più: 117. E’ questo il totale dei giovani che nel 2o14 

sono stati assunti dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, l’indicatore mi-

gliore della salute delle aziende.

A loro esprimiamo un caloroso benvenuto e l’augurio che la loro energia, 

ben indirizzata con l’aiuto dei colleghi più esperti, sia il carburante per un 

nuovo sprint: il 2o15 ci attende.

Carlo Demartini
Direttore Generale

Aldo Pia
Presidente
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I DATI del primo semestre
IL PRIMO SEMESTRE 2014, NONOSTANTE IL PERDuRARE DELLE PROFONDE DIFFICOLTà 

ChE INTERESSANO IL CICLO ECONOMICO, SI è CONCLuSO IN MODO POSITIvO PER LA 

BANCA, CON LA REALIZZAZIONE DI uN uTILE NETTO PARI A CIRCA 21,7 MILIONI DI EuRO, 

A FRONTE DI uN RISuLTATO ALLA MEDESIMA DATA DEL 2013 PARI A CIRCA 15,3 MILIONI, 

IN CRESCITA DEL 41,90%.

a
maniera significativa dalla maggiore imposta 

sostitutiva, introdotta dal D.Lgs. n. 66 del 24 

aprile 2o14, sulla valutazione delle quote del-

la partecipazione in Banca d’Italia (pari a 9,2 

milioni di euro). Al netto di tale componente 

l’utile netto ammonterebbe a 3o,9 milioni di 

euro, in crescita di 15,6 milioni di euro rispet-

to a quanto realizzato nell’esercizio preceden-

te (+1o2,2%). 

La realizzazione di tale risultato è da consi-

derarsi particolarmente positiva consideran-

do inoltre che la Banca ha attivato nel primo 

semestre 2o14 le procedure per l’adesione al 

“Fondo di Solidarietà per il sostegno del red-

dito, dell’occupazione e della riconversione e 

riqualificazione professionale del personale 

del credito”. Tale adesione ha comportato 

l’imputazione di costi operativi pari a 8,5 mi-

lioni di euro. 

Il margine di interesse al lordo delle rettifiche 

di valore su crediti si è attestato a 74,6 milioni 

di euro, in crescita dell’11,85% rispetto al dato 

del primo semestre 2o13; tale risultato è stato 

raggiunto anche grazie all’apporto derivante 

l 3o giugno 2o14 i crediti verso 

clientela si sono attestati a circa 5 

miliardi di euro, in lieve diminu-

zione rispetto all’anno precedente (-o,42%), 

calo inferiore rispetto a quanto fatto registra-

re dalla media del settore bancario (-o,56% 

rif. ABI). Per quanto attiene il credito alle 

imprese, la Banca ha proseguito nello sforzo 

diretto a migliorare il rapporto con le PMI cer-

cando di operare sul mercato in modo tale da 

differenziarsi dagli altri intermediari finan-

ziari, in particolare focalizzandosi sui diversi 

fabbisogni finanziari dell’impresa. La Banca 

ha mantenuto un elevato profilo di attenzio-

ne verso il “frazionamento del rischio”, con 

riferimento sia alla distribuzione per attività 

economica sia alla concentrazione per singo-

lo cliente.

Le attività finanziarie gestite per conto della 

clientela, nel primo semestre 2o14, ammonta-

no a 9,4 miliardi di euro, in incremento dello 

o,75% rispetto a fine anno 2o13, grazie soprat-

tutto alla crescita della raccolta indiretta. Le 

risultanze reddituali sono state influenzate in 
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dal rendimento dei titoli obbligazionari dete-

nuti nel portafoglio di proprietà. Il margine di 

intermediazione netto ammonta a circa 117,1 

milioni di euro, superiore del 36,76% rispetto 

al risultato del primo semestre del 2o13. Le 

commissioni nette ammontano a 28,5 milioni 

di euro e sono diminuite del 3,43%. I dividen-

di su partecipazioni sono pari a 6,8 milioni di 

euro e sono riconducibili principalmente ai 

dividendi distribuiti dalla controllata Biver 

Banca S.p.A e dalla Banca d’Italia. 

Il risultato netto delle attività e passività fi-

nanziarie che include sia il risultato dell’o-

peratività in strumenti finanziari, realizzato 

o da valutazione, che la valutazione delle 

passività finanziarie rilevate al fair value, è 

positivo per 77,5 milioni di euro in aumento 

di 58,2 milioni di euro rispetto al primo seme-

stre 2o13. 

I costi operativi ammontano a 69,1 milioni 

di euro, in aumento di 9 milioni (+14,98%) 

rispetto al dato del primo semestre 2o13. Le 

spese per il personale, che rappresentano 

circa il 66,9% del totale, salgono del 26,72% 

principalmente per effetto dell’accantona-

mento al Fondo di Solidarietà, al netto del 

quale aumenterebbero del 3,43% rispetto al 

primo semestre 2o13. La costante attenzione 

al governo dei costi per la gestione ordinaria 

ne ha permesso la diminuzione del -3,o2%. 

A fonte di un utile dell’operatività corrente al 

lordo delle imposte che aumenta del 86,27% 

rispetto al primo semestre 2o13, gli accanto-

namenti per imposte dirette sono aumentati 

di 15,4 milioni di euro, di cui 9,2 milioni di 

euro dovuti al già citato incremento al 26% 

dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla va-

lutazione delle nuove quote partecipative al 

capitale della Banca d’Italia. 

Il Cost/Income, principale indicatore dell’ef-

ficienza industriale, si attesta su livelli di ec-

cellenza scendendo al 36,35% e se calcolato 

al netto dell’accantonamento al Fondo di So-

lidarietà sarebbe pari al 31,68% a fronte di un 

valore al 47,62% rilevato al 3o giugno 2o13 e 

conferma la Banca tra le più efficienti del si-

stema creditizio nazionale. Il totale dei Fondi 

propri bancari (ex Patrimonio di vigilanza) 

ammonta a 83o,4 milioni di euro; il CET 1 

Ratio, indicatore di solidità e solvibilità che 

rappresenta di fatto il patrimonio di qualità 

primaria è conseguentemente pari al 13,75%. 

Il Total capital ratio è invece pari al 17,8o%. 

Nel primo semestre 2014 i crediti verso clien-

tela del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 

ammontano a circa 6,97 miliardi di euro, in 

lieve crescita rispetto all’anno precedente 

(+o,22%) e in controtendenza con la media 

del sistema bancario (-o,56% da rilevazione 

ABI). Le attività finanziarie gestite per conto 

della clientela ammontano a 15,1 miliardi di 

euro, in incremento dello o,82% rispetto all’e-

sercizio precedente. Nell’ambito dell’aggrega-

to la raccolta diretta rimane la componente 

più significativa, costituendo circa i due ter-

BILANCIO CONSOLIDATO
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a 31,3 milioni di euro mentre l’onere per l’at-

tivazione delle procedure per l’adesione al 

Fondo di Solidarietà ammonta a 25,8 milioni 

di euro. Il totale dei Fondi propri bancari del 

Gruppo ammonta al 3o giugno 2o14 a 88o mi-

lioni di euro. Il CET 1 Ratio è pari a 1o,24%, 

superiore al limite previsto dalla Normativa 

di Vigilanza del 7% (comprensivo del cosid-

detto “capital conservation buffer” del 2,5%). 

Il Total Capital Ratio si attesta al 13,o4%.

zi della componente globale. L’utile netto 

del Gruppo ammonta a 34,3 milioni di euro, 

+25o,86% rispetto al risultato netto del primo 

semestre 2o13 e include il già citato effetto 

della tassazione addizionale sulla valutazio-

ne delle quote Banca d’Italia e dell’accesso 

al Fondo di Solidarietà. A livello di Gruppo 

l’onere relativo alla tassazione addizionale 

sulla valutazione delle quote di partecipazio-

ne al capitale della Banca d’Italia ammonta 
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l’investimento piu’ bello
IL 2014 è STATO L’ ANNO DELL’ INgRESSO DEI gIOvANI NEL gRuPPO CASSA DI 

RISPARMIO DI ASTI. I 117 NuOvI ASSuNTI RAPPRESENTANO L’ INvESTIMENTO PIù 

IMPORTANTE DELL’ ANNO.

d
all’inizio dell’anno a oggi sono ben 

117 i giovani che sono entrati a far 

parte del nostro Gruppo Bancario. 

Di questi ben 1o8 hanno trovato un nuovo im-

piego grazie alla selezione iniziata nel mese di 

marzo: da luglio i ragazzi, per lo più alla loro 

prima esperienza professionale, hanno porta-

to tutta la loro freschezza e il loro entusiasmo 

al servizio dei clienti, operando nelle 255 filiali 

di Banca C.R.Asti e di Biver Banca. Prima 

dell’attività lavorativa i ragazzi hanno parteci-

pato a un percorso formativo per acquisire ele-

menti di conoscenza operativa e indicazioni 

sul particolare modo di fare banca che caratte-

rizza Cassa di Risparmio di Asti e Biver Banca. 

Essere banca di relazione, di prossimità e di 

ascolto verso i clienti sono scelte che, unita-

mente a una gestione rigorosa, hanno dato 

negli anni risultati straordinari, permettendo 

a oltre cento ragazze e ragazzi di iniziare la 

loro vita professionale all’interno di una realtà 

in continuo sviluppo, nel territorio dove sono 

cresciuti e che ben conoscono. Un contributo 

concreto per la comunità, per l’economia del 

territorio e per le persone che ogni giorno rin-

novano la loro fiducia alla propria Banca.



8/9

INIZIATIVE PER I SOCI
PROSEguE PER IL 2014/2015 L’INIZIATIvA DEDICATA AI SOCI DELLA CASSA, 

NATA NEL 2011 CON L’OBIETTIvO DI CONSOLIDARE IL LEgAME TRA LA BANCA E 

I PROPRI AZIONISTI.

ra le iniziative dedicate a tutti i 

Soci C.R.Asti ricordiamo il vou-

cher “Invito al Museo” valido 

per due persone per l’ingresso gratuito a mo-

stre allestite presso Musei e Fondazioni con-

venzionati con la Banca (l’elenco dei Musei e 

dei Palazzi convenzionati è disponibile all’in-

dirizzo www.bancadiasti.it/Soci/Iniziative 

dedicate ai Soci/Mostre ed esposizioni).

Inoltre, la Banca C.R.Asti attenta ai temi 

della salute e della prevenzione, riserva a 

tutti i possessori di almeno 25o azioni il vou-

cher “Salute” per accedere gratuitamente a 

percorsi di medicina preventiva in forma di 

check-up o visite specialistiche. 

Per tutti gli azionisti poi, indipendentemente 

dal numero di azioni possedute, sono dispo-

nibili prestazioni sanitarie a tariffe scontate 

sul listino privato delle strutture convenzio-

nate (l’elenco dei centri medici convenzionati 

aggiornato è disponibile all’indirizzo

www.bancadiasti.it/Soci/Iniziative dedicate 

ai Soci/Medicina preventiva).

Sempre in tema di salute, l’offerta per i Soci 

prevede anche la Carta della Salute per la 

Famiglia 3oTrè Più opzione Gold Socio* per 

i titolari di almeno 25o azioni che riserva, tra 

t
gli altri, l’importante vantaggio dell’assenza 

della franchigia normalmente applicata in 

caso di ricorso diretto a Strutture Sanitarie 

Convenzionate per tutti i tipi di ricovero.

Anche per il 2o14/2o15, tutti i Soci titolari di 

almeno 25o azioni hanno diritto a ricevere 

gratuitamente la carta di credito CartaSi 

Platinum Soci***, prestigiosa ed esclusiva, 

ideata per garantire un’ampia disponibilità 

di spesa, Servizio Clienti su Numero Verde 

dedicato, 24 ore su 24, e servizi di alto profilo 

attivabili gratuitamente presso CartaSi. 

E per i giovani Soci di età compresa tra 18 e 28 

anni e titolari di almeno 1oo azioni è possibile 

richiedere gratuitamente una carta di credito 

a scelta tra CartaSi Classic o CartaSi Erba-

voglio+***.

La Banca ha scelto di integrare l’offerta dedi-

cata ai Soci con la possibilità di beneficiare 

di sconti dedicati. Grazie alla partnership con 

Uniqa Assicurazioni a tutti gli Azionisti con 

più di 25 anni, viene riconosciuto uno sconto 

fino al 3o% sulla garanzia R.C. Auto**.

Lo sconto è soggetto ad approvazione della 

Compagnia in caso di sinistri, Decreto Bersa-

ni, nuova immatricolazione e voltura al P.R.A. 

Infine, allegato alla presente, tutti i Soci 
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I vOuChER “INvITO AL MuSEO” E “SALuTE” RELATIvI ALL’EDIZIONE 2014 
SONO vALIDI FINO AL 31 DICEMBRE 2015 E SONO FRuIBILI PRESSO TuTTE LE 
STRuTTuRE ChE hANNO ADERITO ALL’INIZIATIvA.

to apprezzato dal pubblico dei Soci e dei 

Clienti della Banca.

ricevono l’invito al Concerto di Natale, 

tradizionale appuntamento da sempre mol-

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionali. 
Consultare i Fogli Informativi e  i Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali di Banca C.R.Asti e su www.bancadiasti.it 
* Carta della Salute per la famiglia 30Trè Più prevede l’adesione obbligatoria a FAB (Fondo Assistenza e Benessere)
** Prima della sottoscrizione della polizza R.C.Auto leggere il Fascicolo Informativo disponibile in tutte le Filiali della Banca C.R.Asti,
     su www.bancadiasti.it e sul sito internet www.uniqagroup.it.
*** Carte di credito concesse accertate le normali condizioni di credito e salvo approvazione della Banca.

1o% di sconto su prestazioni 
sanitarie in regime privatistico 
presso i centri convenzionati

voucher “invito al museo”

voucher “salute” 

carta della salute 
per la famiglia 3otrè più 
opzione socio gold*

sconti su polizze auto**
(per soci con più di 25 anni)

cartasi platinum soci gratuita***

cartasi classic o revolving 
gratuita***

le�era ai soci

concerto di natale

almeno 
250 azioni

giovani dai 
18 ai 28 anni 
con più di 
100 azioni

meno di 
250 azioni
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere i fogli informativi disponibili presso le 
filiali di Banca C.R.Asti e su www.bancadiasti.it.
Carta della Salute per la famiglia 30Trè Più prevede l’adesione obbligatoria a FAB (Fondo Assistenza e Benessere).

azioni per la salute

Sostenute in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, parto, visite 
specialistiche e accertamenti diagnostici di medicina preventiva.

RIMBORSO
DELLE SPESE MEDICHE

1

Es. fisioterapia, assistenza infermieristica, seconda opinione medica

In caso di perdita dell’autosufficienza

PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA 2

SERVIZI DI ASSISTENZA
ALLA PERSONA 3

A tariffe agevolate

cure e servizi 
odontoiatrici 4

Tutti i Soci titolari di almeno 250 azioni Banca C.R.Asti 
possono sottoscrivere la Carta della Salute
per la Famiglia 30Trè Più opzione Gold Socio,
senza sostenere la quota a proprio carico
in caso di ricorso a strutture sanitarie
e medici convenzionati. 

I vantaggi:
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percorsi di prevenzione

oppure in alternativa una visita 
specialistica a scelta tra:

Il voucher “Salute” permette di beneficiare gratuitamente di uno dei percorsi di medicina preventiva di 
seguito indicati, riservati ai titolari di almeno 250 azioni.

Emocromo completo
Ricerca sangue occulto
feci
Analisi urine completo
Pap test
ECG

Emocromo completo
Glicemia
Colesterolemia totale
Colesterolemia HDL
Trigliceridemia
Creatininemia
Sideremia
GOT
GPT
GGT
PT, PTT
Analisi urine completo
Ricerca sangue occulto 

Emocromo completo
Glicemia
Colesterolemia totale
Colesterolemia HDL
Trigliceridemia
Creatininemia
GOT
GPT
GGT

Emocromo completo
Ricerca sangue occulto 
feci
PSA
Analisi urine completo
ECG

Visita Chirurgia Vascolare*
Visita Flebologica*
Visita Otorinolaringoiatrica*
Visita Urologica*

*Disponibilie solo
  presso C.D.C. e C.D.I.

Check-up 
di base 
donna

Check-up 
di base 
uomo

Check-up 
prevenzione 
oncologica 
donna

Check-up 
prevenzione 
oncologica 
uomo

Visita Dermatologica
Visita Gastroenterologica*
Visita Ginecologica*
Visita Nefrologica*
Visita Neurologica*
Visita Oculistica
Visita Ortopedica*
Visita Angiologica*
Visita Cardiologica*
Visita Chirurgica*
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i centri convenzionati
Per accedere alle prestazioni è sufficiente consegnare il voucher “Salute”
presso i centri medici convenzionati al momento della fruizione 
della prestazione prenotata. 

www.gruppocdc.it
Prenotazioni: Numero Verde 800 055 302  
lun-ven 8-19, sab 8-12

ASTI - Corso Galileo Ferraris, 4/a
BIELLA - Via Bertodano, 11
CUNEO - Piazza Galimberti, 4
MONCALIERI - Via Martiri della Libertà, 11
NOVARA - Via San Francesco d’Assisi, 20

www.cdi.it
Prenotazioni: Tel. 02 48 317 444  
lun-ven 8-18:30, sab 8-12 

MILANO - Via Saint Bon, 36 (Fisioterapia e Riabilitazione)
MILANO - Bionics Cairoli - Largo Cairoli, 2
MILANO - Viale Monza, 270
MILANO - Via Pellegrino Rossi, 24
MILANO - Via Grosotto, 7 (Piazza Portello)
MILANO - Largo Augusto - Corso di Porta Vittoria, 5
MILANO - Via Amedeo d’Aosta, 11 (ang. Viale Abruzzi)
MILANO - Via Ripamonti, 190/D
MILANO - Via Giulio Romano, 17
MILANO - Lorenteggio - Via Delle Primule, 6
MILANO - Corso Italia, 46 
PAVIA - Viale Cremona, 326
RHO (MI) - Via Magenta, 41
VARESE - Via Sacco, 8
UBOLDO (VA) - Via Raffaello Sanzio, 4

BIELLA - Palazzo Rivetti, Via della Repubblica, 6

BIELLA - Palazzo Rivetti, Via della Repubblica, 6

www.fleming-research.it
Prenotazioni: Tel. 015 22 011
lun-ven 8-19

NOVARA - Corso Garibaldi, 21
RIVOLI - Via Fratelli Piol, 63 
TORINO - Via Cernaia, 20
TORINO - Via Fabro, 10/12b
TORINO - Via Montecuccoli, 5/f
TORINO - Via Villarbasse, 27/A
TORINO - Via Don Grazioli, 11/A
TORINO - Via San Remo, 3 bis
TORINO - Corso Toscana, 139/1
TORINO - Piazza Santa Rita, 8
TORINO - Via Treviso, 16
VENARIA REALE – Via IV Novembre, 16 
VERCELLI - Via San Cristoforo, 10

BESOZZO (VA) - Via XXV Aprile, 6/G
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - Via Torino, 8
CORSICO (MI) - Via Vigevanese, 4
CORTEOLONA (PV) - Via dei Caduti, 20/A
LEGNANO (MI) - Corso Italia, 32
MILANO - Via Saint Bon, 20 (Sede Centrale)

www.cletamedica.it
Prenotazioni: Tel. 015 22 011
lun-ven 8-19 SCONTO DEL

su ogni prestazione sanitaria 
effettuata in regime privatistico 
presso i centri convenzionati 
sopra indicati. 

1O%
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INVITO AL MUSEO
IL PROgETTO DEDICATO AI SOCI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PREvEDE, 

ANChE PER L’EDIZIONE 2014/2015, uN OMAggIO DI CARATTERE CuLTuRALE 

E TuRISTICO PER PROMuOvERE LA DIFFuSIONE DELLA CONOSCENZA DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO. TuTTI gLI AZIONISTI RICEvONO 

IL vOuChER “INvITO AL MuSEO”, vALIDO PER DuE PERSONE, PER ACCEDERE 

A uNA DELLE MOSTRE TEMATIChE OPPuRE ALLE ESPOSIZIONI PERMANENTI 

ALLESTITE PRESSO I MuSEI E I PALAZZI CONvENZIONATI CON LA BANCA. 

d Asti, dopo il successo della mo-

stra “Asti nel Seicento”, la dire-

zione artistica di Palazzo Mazzet-

ti sta organizzando nuovi eventi espositivi, 

tra cui dall’8 marzo al 5 luglio la mostra “Il 

cibo degli antichi. Pompei e l’Italia romana”.

Per maggiori dettagli è possibile con-

sultare il sito www.palazzomazzetti.it.

Palazzo Mazzetti, Galleria d’Onore

Grazie al voucher è possibile accedere al cir-

cuito dei Musei Civici del Comune di Asti, che 

comprende la Cripta e Museo di Sant’Anastasio, 

a

Palazzo Mazzetti, Sala delle proiezioni

il complesso monumentale di San Pietro in 

Consavia con il museo Archeologico, la Do-

mus Romana, la Torre Troiana e il Palazzo 

Ottolenghi sede del Museo del Risorgimento.

San Pietro in Consavia

VOUCHER 

INVITO AL

MUSEO

VOUCHER 

INVITO AL

MUSEO
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Spostandosi verso il nord del Piemonte, 

a Vercelli, il Museo Borgogna, con l’ini-

ziativa “L’arte si fa sentire”, propone nu-

merose attività con l’obiettivo di avvici-

nare al museo anche il pubblico dei più 

piccoli, attraverso incontri a tema. Il pro-

gramma completo degli eventi è disponi-

bile all’indirizzo www.museoborgogna.it. 

Museo Borgogna 

Da Vercelli ci spostiamo a Biella, dove è pos-

sibile visitare il Museo del Territorio Biellese 

collocato nel chiostro addossato alla basilica

 

Museo del Territorio Biellese 

di San Sebastiano. All’interno di questo par-

ticolare edificio è possibile scoprire testimo-

nianze dell’intero territorio, da Viverone al 

Lago della Vecchia, dalla Bessa al Monte Ru-

bello, compiendo un viaggio nel tempo, dalla 

preistoria al Novecento.

Sempre nella città di Biella è possibile am-

mirare l’originale architettura di Palazzo Bo-

glietti. 

Palazzo Boglietti, esterno

L’edificio nasce negli anni ‘9o in seguito 

all’incontro tra l’architetto Alberto Rizzi e 

l’imprenditore Giovanni Boglietti ed è oggi 

un’area espositiva privata e centro di espres-

sione culturale al servizio dell’intero territo-

rio biellese.




