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Selvatica,
Candelo in fiore
e fioritura
dei rododendri
all’Oasi Zegna:
tre eventi unici
per la prima volta
insieme
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SELVATICA,CANDELOIN FIORE,FIORITURADEIRODODENDRIALL’OASIZEGNA

Tre eventi unici, ora insieme
Prestigioso progetto di territorio che mira a far conoscere e apprezzare
le bellezze paesaggistiche, storico-architettoniche
e artistiche del Biellese
■

Selvatica, Candelo in ﬁore,
Fioritura dei rododendri all’Oasi
Zegna: tre eventi per la prima
volta insieme in un prestigioso
progetto di territorio che mira a
far conosceree apprezzarele bellezze paesaggistiche,storico-architettoniche e artistiche del
Biellese. Ieri, la presentazione.
«Questo accordo, che per noi
rappresenta un risultato molto
importante, testimonia ancora
una volta la capacità del territorio di fare rete– ha sottolineato il
presidente di Palazzo Gromo
Losasrl e della Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella, Franco
Ferraris – coniugando proposte
culturali e itinerari di qualità per
offrire esperienzeuniche e arricchenti. Crediamo davvero che
questonuovo stile anchenei rapporti tra gli Enti possa offrire
chance di sviluppo inedite per il

Biellese». L’accordo mette in sinergia soggetti che già da anni
operano nel campo della promozione culturale e turistica mettendo a sistema le rispettive
risorse e potenzialità di comunicazione per l’obiettivo comune rappresentato dalla promozione a 360° del
territorio. E di potenzialità ha parlato
Mariella Biollino, sindaco di Candelo
che, facendo riferimento alla riuscita
di alcuni eventi (ad esempio, il Borgo
di Babbo Natale, nel 2017 con 32mila
presenzea Candelo) ha sottolineato il
valore del dialogo tra Enti. Con lei,
Gianni Pozzo,vicepresidente della Pro
Loco, che ha evidenziato come la collaborazionecon il Comune di Candelo
sia ormai consolidata da 25 anni di
impegno. «Tradizionalmente le nostre
proposte valorizzano gli itinerari naturalistici all’interno dell’Oasi Zegnaconiugando spessoi temi della cultura
d’impresa e dell’arte a quello della na-
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tura che affascina ospiti non solo biellesi, ma anche provenienti da
Piemonte e Lombardia – ha spiegato
Laura Zegna – ci è parso un’interessante opportunità collegarci ad altre
eccellenze territoriali per potenziare
l’effetto della comunicazione comune
per attrarre un turista alla ricerca di
suggestioni inedite e di qualità».
Selvatica . In occasione dell’edizione
2018 di “Selvatica. Arte e natura in festival” - che verrà inaugurata il 20
aprile - Palazzo Gromo Losa srl, società strumentale della Fondazione
Cassadi Risparmio di Biella a cui fa
capo il progetto,ha deciso di sottoscrivere un accordodi collaborazione con
altre due eccellenzadel territorio, Associazione turistica Pro Loco di Candelo e OasiZegna(Ezresrl), per creare
un circuito di eventi unico nel suo ge-

temporale degli
eventi (Candeloin
ﬁore si svolgerà
dal 21 aprile al 6
maggio) ha reso
ancora più utile la
collaborazione».

nere cheoffra a turisti ed appassionati
d’arte e natura un’esperienzacompleta
e appagantenell’ambito di queste tematiche. «Il circuito che si verrà a
creare grazie all’accordo sottoscritto
permetterà- è stato spiegato- di offrire
ad un prezzo estremamentecompetitivo un’offerta di visite che comprende
due borghi storici, tre Palazzi signorili,
un ricetto medievale, un giardino al-

Maggia). Nell’Anno del Turismo Europa-Cina 2018, annunciato congiuntamente dal governo cinese e dalla
CommissioneEuropea,il borgomedievale - è stato spiegato- ospiterà mostre
di alto livello, saràluogo di dialogo tra
aziende biellesi e cinesi legate alle
produzioni di qualità, si potranno degustarevari tipi di the o assisterea una
vera cerimonia del the, si potrà partevera cerimonia del the, si potrà partecipare a laboratori di scrittura o
altre discipline orientali. Intanto il Ricetto sarà “vestito a
festa” dai ﬂorovivaisti biellesi e
dell’alto Piemonte.
Fioritura dei rododendri . Da
metà maggio, la Conca dei Rododendri, alle porte dell’Oasi
Zegna, voluta da Ermenegildo
Zegna e progettata negli anni
Cinquanta dall’architetto Pietro
Porcinai, ﬁorisce. Recentemente la Conca è stata implementata dall’architetto Paolo
Pejrone che ha aggiunto alcuni
ciliegi da ﬁore e ha modiﬁcato i
percorsi, uno dei quali è accessibile anche ai disabili motori.
Anche per una realtà già molto
attrattiva come Oasi Zegna la
collaborazione si rivela strate-

l’italiana e ben 15
mostre di arte e fotograﬁa.
Grazie
alla
collaborazione tra Candelo
in ﬁore e Selvatica
sarà infatti possibile disporre di un
biglietto unico per
i due eventi al
costo di 10 euro
anziché
14,50
mentre OasiZegna
parteciperà con
speciali riduzioni
collegate all’offerta della visita
guidata alla Conca
dei Rododendri.
La
coincidenza

Candelo in ﬁore . Uno degli appuntamenti più attesi, di livello sovraregionale, con successo di pubblico
crescente:nel 2016 la XV edizione ha
raggiunto più di 30mila biglietti
emessi. Un evento a Candeloin grado
di richiamare migliaia di turisti da
tutto il nord Italia e dall’estero come
poche altre manifestazioni in Piemonte. L’edizione 2018 saràdedicata
“Sulle Vie dell’Oriente” che si terranno dentro e fuori le mura del Ricetto (direzione artistica Patrizia
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gica: anchequest’anno sarannoproposte le passeggiateaccompagnate,promosse anche da Grandi Giardini
Italiani (il network cheracchiude oltre
120 giardini in 12 regioni Italiane). Per
tre ﬁne settimana (19-20maggio,26-27
maggio e 2-3 giugno) si passeggerà
lungo un facile sentiero in compagnia
delle guide naturalistiche escursionistiche di Equipe Arc en Ciel, che illustreranno il fenomeno della ﬁoritura.
Ed ancora gite e proposte. La domenica l’iniziativa si arricchirà anchedi
sapori del territorio: si potranno prenotare cestini con prodotti del territorio mentre alcuni ristoranti e
agriturismi dell’Oasi proporranno originali menu.
SUSANNA PERALDO
susanna.peraldo@ilbiellese.it
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Il manifesto
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