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IL PATTOSelvatica, Ricetto in fiore e Oasi Zegna siglano un accordo in vista degli eventi

IlBiellese
greenfaretefraculturaepaesaggio

In occasionedell’edizione2018
di “ Selvatica.Arte e natura in
festival” partedunqueun circuito di eventiunico nel suogenere
«cheoffrirà a turisti ed appassionati d’arte e natura - hanno
spiegatoalla presentazionegio-

Leardi: «E’ per noi un passonaturale, condividiamoinfatti una
visionecomuneesiamoconvinti
chepotrannoseguirenuoveformedi dialogoper metterein rete
il Ricetto di Candelo,una della
Meraviglie d’Italia, con il nascentePolodelPiazzoeconOasi
Zegna».Aiuta anche la coincidenzatemporaledeglieventinella terzasettimanadi aprile.«Opportunità interessante» anche
perLaura Zegna:«Collegarciad
altre eccellenzeterritoriali aiuta
apotenziarel’ effettodella comuzi signorili, 1 rinicazione comune per attrarre
cetto medievale,1 giardino alun turista alla ricerca di suggel ’italianaeben15mostredi artee
stioni ineditee di qualità».
fotografia».Il biglietto unico per
i due eventi saràal costo di 10
L’ immmagine grafica . Proprio
euro anziché14,50,mentreOasi per potenziarela propria comu“
”
Zegna parteciperàcon speciali nicazione Selvatica ha deciso
inoltre
di
dotarsi
di
una nuova
’
riduzioni collegate all offerta
immagine
grafica
realizzatada
della visita guidata alla Conca
Riccardo Guasco,illustratore e
dei Rododenpittore,Ispirato dal tema del fedri.
stivalGuascoharealizzatoun’immaginemoltosuggestiva.
«Ledue
I
commenti.
figure(un uomo chedipingee un
«Questo accorbambinoche lo guardaassorto,
do testimonia
mascheratida volpe)rappresenancorauna voltanoduegenerazioni,duemondi
tala capacitàdel
lontani fra loro, ma che l’istinto
territorio di fare
riavvicinae rendesimili, l’uno acrete- ha aggiuncanto all’altro, in un’ evoluzione
to il presidente
volta alla ricerca della bellezza
Ferraris- coniudella natura, vista attraversogli
gando proposte
occhidell’animoumano».
culturali e itinel R.A.
rari di qualità
per offrire espe-

vedìFranco Ferraris(Crb e Gromo Losa srl), Mariella Biollino
(Candelio in firoe) e Laura Zegna(OasiZegna)-un’esperienza

rienze uniche e
arricchenti. Crediamo davvero
chequestonuovostile anchenei
rapporti tra gli enti possaoffrire
chancedi sviluppo inediteper il

Il Biellesegreenfaretecon “ Selvatica.Arte enaturain Festival” ,
Candelo in fiore, Fioritura dei
rododendriall’ OasiZegna.I tre
eventi unici per la prima volta
insiemein un ambiziosoprogetto di territorio che mira a far
conosceree apprezzarele bellezze paesaggistiche,
storico-architettoniche e artistiche del
Biellese.La collaborazioneè fatta di biglietti integrati, visite
coordinateed altreiniziative.Le
inaugurazionisarannofra il 20e
il 21 aprile per Selvaticae Candelo in fiore, invece le fioriture
dell’ OasiZegnasonoprevisteda
metàmaggioin avanti.Perl’ occasione gli enti di riferimento
(FondazioneCrb, PalazzoGromo Losa srl, l ’Associazioneturistica Pro Loco di Candelo e
OasiZegna)hannomessoapunto anche un brevefilmato promozionale curato dal regista
bielleseMichele Burgay«perevidenziarein modo emozionalele
potenti sinergiedel Biellese,che
vanno ben oltre la storica definizionedi distrettodel tessile».Il
video è visibile anche sul sito
ecodibiella.it
alla sezioneeventie
cultura.

completae appagante nell’ambi-

to di queste tematiche. Il circuito chesi verrà
a creare grazie
all’ accordo sottoscritto
oggi
permetteràinfatti di offrire ad un
prezzo estremamente competitivo un’ offertadi
visite che comprende 2 borghi
storici, trePalaz-

Biellese».Conordauil presidente
delapro locodi CandeloStefano
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COMUNICAZIONEFramedal video
di Burgaye,sopra,il nuovo simbolo di Selvatica
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