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Di fiore in fiore. La natura si fa Biella 
Escursione in giornata da Milano  

 

Programma della giornata: 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini (MM Cadorna) per la 

partenza in pullman privato in direzione della provincia di Biella. Qui scopriremo un lembo di territorio 

piemontese che ha segnato la storia del Made in Italy grazie alla produzione di altissima qualità del Lanificio 

Ermenegildo Zegna fondato nel 1910.  

La nostra prima visita riguarderà un luogo slegato dagli aspetti produttivi, ma ricco di fascino e storia: a 

partire dagli anni '30, infatti, Ermenegildo Zegna progettò e finanziò la Strada Panoramica che collega Trivero 

ad Andrate, nel Canavese, e trasformò la montagna triverese in un armonioso giardino, promuovendo la 

piantumazione di mezzo milione di conifere e molte centinaia di rododendri e ortensie.  

A distanza di anni, la famiglia dell’imprenditore ha creato in quegli stessi spazi l'Oasi Zegna, che tra la metà 

di maggio e la metà di giugno si ammanta di incredibili fioriture nella Conca dei Rododendri. Una 

passeggiata in compagnia di una guida specializzata ci permetterà di cogliere appieno la colorata magia di 

questo luogo che l’illuminato industriale ha voluto condividere con tutti.  

La passeggiata, si svolge su sentieri segnati e terreno collinare quindi con qualche salita e discesa ed è adatta a tutti 
coloro che sono in buona salute. E’ raccomandato un abbigliamento adatto all’ outdoor e scarpe da trekking o 
comunque con suola a carrarmato. Il grado di fioritura dei rododendri è influenzato dal clima stagionale. 

Al termine, intorno alle ore 12:00 ci sposteremo verso Biella Piazzo, il quartiere antico della città costituito 

da un reticolo di viuzze e antichi edifici che osserva dall’alto il sottostante rione Borgo.  

Qui avremo occasione di prendere parte agli 

eventi organizzati nella cornice di Selvatica. 

Arte e Natura in Festival, che racconta la 

bellezza della natura attraverso artisti, 

fotografi, creativi e ricercatori in un insieme 

di proposte che coniugano mostre di pittura, 

fotografia, scultura, laboratori e conferenze. 

Il Festival si svolge nella storica cornice di 

Biella Piazzo, nei tre complessi di Palazzo 

Gromo Losa, Palazzo Ferrero e Palazzo La 

Di fiore in fiore, la natura sceglie Biella! 
Domenica 29 maggio 2022 

Escursione in giornata da Milano a Biella con visite alla Conca dei Rododendri, alla 

mostra Selvatica – Arte e Natura in Festival e alla manifestazione Candelo in Fiore 

https://www.selvaticafestival.net/2022/
https://www.selvaticafestival.net/2022/
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Marmora che costituiscono il “Polo culturale di Biella Piazzo” che attraverso il festival racconterà la propria 

vocazione alla sostenibilità e alla bellezza. 

Pranzo libero in uno dei locali nel centro storico e biglietto di ingresso incluso alle mostre del Festival che 

potrete visitare liberamente secondo la vostra sensibilità e interesse.  

Nel pomeriggio ritrovo e partenza in pullman verso il 

borgo di Ricetto di Candelo dove, dal 21 maggio al 5 

giugno si tiene la manifestazione Candelo in Fiore.  

Una visita guidata ci farà conoscere la storia di questo 

luogo, inserito nella lista dei Borghi più belli d'Italia. il 

cui nome deriva dal latino “receptum” che significa 

“ricovero” e in età medievale le sue fortificazioni 

perfettamente conservate lo resero un luogo sicuro in cui 

immagazzinare e difendere i beni più preziosi, le derrate 

alimentari. Oggi l'atmosfera che si respira per le "rue" del 

ricetto è ancora intatta: i suoi momenti di silenzio e di 

quiete suggeriscono magiche sensazioni di un antico 

mondo contadino che non esiste più.   

Ci sarà anche il tempo per apprezzare le aiuole fiorite e 

le composizioni create per l’occasione di Candelo in Fiore, un’esperienza sensoriale tra le atmosfere create 

dalla bellezza della natura assieme all’arte della composizione. 

A conclusione di questa intensa giornata, rientro in pullman a Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine 

dei ns. servizi. 

NOTA BENE: E’ necessario esibire il Green Pass alla partenza. Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 

aggiornate al momento della partenza. 

 

 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti – massimo 25:      € 90,00  

Include accompagnatore da Milano, il trasporto in pullman privato GT, gli ingressi al Festival Selvatica e le 

visite guidate alla Conca dei Rododendri e a Ricetto di Candelo.  

Prenotazioni e pagamento: 

Per le prenotazioni inviare una richiesta via mail a info@artedistagione.it  

La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 10 giorni dal giorno dell’evento 

comporteranno comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

Tutte le info su www.artedistagione.it 

 

 

 
 
 
 

https://www.candeloeventi.it/
http://www.artedistagione.it/

