VIAGGI IN ALTO PIEMONTE

BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE #ACQUA #RISO #STORIA

I TESORI DELLA “SAVANA D’ITALIA”
GIORNO

1

03/10
Baraggia Biellese: Anfiteatro Morenico d’Ivrea – Biella – Ricetto di Candelo
Raggiungi per le 9.30 con il tuo veicolo Cascina Foresto, situata all’imbocco della Riserva
Naturale delle Baragge. Incontro con il nostro accompagnatore locale Marco
Macchieraldo “ Il Macchie “, guida ambientale escursionistica, istruttore di Nordic Walking,
leader carismatico del territorio…ma molto di più! Dopo un caffè di Benvenuto e il check in
partiamo in navetta per il Mulin dla Sareja, una delle ultime realtà del territorio ancora in
funzione grazie alla Mugnaia Rosanna, vero e proprio presidio del territorio, custode di
tradizioni millenarie.
“Qui dove il tempo pare essersi fermato, si produce ancora alla vecchia maniera la farina di mais,
ingrediente base della tipica polenta concia biellese.. un pezzo di storia del territorio che continua a
vivere grazie all’eroico lavoro di chi a dispetto del tempo e delle mode perpetua le tradizioni.”

E’ il luogo dove sosteremo per un insolito aperipranzo a base di prodotti locali,
immaginando che la fame oggi si farà sentire presto! Riprendiamo il bus per raggiungere la
vicina frazione di Bollengo, che sviluppa il suo centro abitato nella piccola valle del torrente
Riale tra la Serra e il suo contrafforte minore la “Serretta ”.
“In epoca medioevale Bollengo si trovò nell’area di contesa territoriale tra Ivrea e Vercelli. Nel X sec. la
zona comprendeva tre piccoli centri abitati di antica origine, forse Celtica. Bollengo , Paerno e Pessano.
Della località di Paerno rimane un’importante torre campanaria svettante solitaria su un bellissimo
pianoro che si apre tra i boschi della Serra, il campanile apparteneva alla Chiesa di San Martino che
venne demolita nel XVIII sec. per ordine del Vescovo a causa delle pessime condizioni, rimase la torre
con il nome locale di “Ciucarun”. Solitario e mistico, questo luogo parla della Via Francigena ed è oggi
inglobato nella Rete degli Ecomusei dell’anfiteatro Morenico d’Ivrea.”

Rientrando a Biella non potrà mancare una sosta panoramica per ammirare dall’alto il
paesaggio del Lago di Viverone , la più imponente morena glaciale d’Europa. Collocato
all’interno dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, pochi sanno che è sede di un antichissimo
insediamento preistorico subacqueo, inserito dall’Unesco nel 2011 nell’elenco dei

ALTRECULTURE di Atlante Viaggi Italia srl – Corso A Tassoni 79/4, 10143 Torino – Tel. 011 0361194 – www.altreculture.com

Patrimoni dell’Umanità. Raggiungiamo Biella, Città Creativa Unesco, nonché capitale
della lana italiana.
“ Conosciuta come “Bugella” in epoca romana, dopo la caduta dell'Impero Romano, come molte città
della zona, sul finire del IX secolo, passò al vescovo di Vercelli che munì la città di un castello e di mura
difensive.
Nel XII secolo il vescovo Uguccione decise di fondare Biella Piazzo, la parte alta della città e ne fece un
centro importante, concedendo numerosi privilegi per attività di mercato e artigianato, incoraggiando
così l'aumento di botteghe e case. Nel 1349 la città, ormai ricca, si ribellò ai vescovi per costituirsi in
Libero Comune; seguirono anni di sommosse e Bielle ebbe al potere anche i Visconti, prima di
consegnarsi ai Savoia nel 1379. Da questo momento le sorti della città si legano alla casa sabauda, con
grande vantaggio per l’industria laniera, che da allora diventa una vera potenza nel ramo dei tessuti.
Nell’Ottocento un ampio piano di rinnovo urbanistico sconvolge la fisionomia della città portando il
centro civile da Biella Piazzo a Biella Piano.”

Saliremo con la funiculare fino al Piazzo, l’antico borgo medievale, vero e proprio gioiellino
..Proseguiamo a piedi fino al MeBo - Menabrea Botalla Museum, nato nel 2019 dalla
sinergia dello storico birrificio e la famiglia Botalla , leader locale nella produzione casearia.
“La birra Menabrea è ricavata dalla miscela di materie prime eccellenti, tra cui primeggia la purissima
acqua delle fonti biellesi, elemento prezioso e gestito con attenzione grazie alla continua innovazione
tecnologica, a cui si uniscono malto, luppolo e lievito. Ingredienti selezionati e declinati in diverse ricette
che fin da subito hanno decretato il successo di Menabrea. Una fama che alla fine del secolo scorso ha
varcato definitivamente i confini di oltre quaranta paesi.”

Tempo libero per i propri acquisti e partiamo alla volta del fiore all’occhiello della zona, il
Ricetto di Candelo, uno degli esempi meglio conservati di struttura medievale esistenti in
Europa, dove incontreremo uno dei personaggi più interessanti della nostra
peregrinazione… ma questa è una sorpresa!
“Receptumo ovvero Ricovero: era considerato una sorta di “magazzino” dove si raccoglievano
foraggi, vini e provviste di ogni tipo in modo tale che il borgo non rimanesse mai sfornito; nel caso
fossero giunti attacchi nemici poteva essere usato come rifugio. Grazie alla sua posizione panoramica,
da questo sito potrete godere dello scenario delle montagne del biellese e della bellezza del territorio
boschivo circostante, in particolare degli ambienti della Riserva naturale delle Baragge.”

Cena nel borgo presso lo storico ristorante Al Torchio. Al termine faremo ritorno a Cascina
Foresto con il nostro veicolo per il pernottamento.
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GIORNO

2

04/10
Baraggia Vercellese : Buronzo – Savana, Canali, Risaie – Rovasenda e il
Riso Biologico di Cascina Teglio
Raggiungi per le 9.30 con il tuo veicolo Armonie in Corte, l’incantevole Rice
Resort gestito con amore e con coraggio da Anna Maria Corrado. Siamo a
Buronzo, borgo nel cuore della Baraggia Vercellese, su cui domina l’antico
Castello Consortile. Dopo un accogliente benvenuto a base di caffè e dolcetti di
riso partiamo con la nostra guida locale “ RicExperience” Giulia Varetti, esperta
conoscitrice del territorio e soprattutto del riso come “coltura “ e “cultura” . Ci
spostiamo con la navetta per il territorio, toccando alcuni dei luoghi salienti di
questo poco conosciuto angolo di Piemonte, tra canyon, brughiere , canali e
risaie.
“Terre alte, ai piedi delle montagne, in cui risaie, boschi e brughiere formano un unicum
che difficilmente altre zone della Pianura Padana possono regalare, sia al visitatore
appassionato di arte e tradizioni, che al turista dei sapori o all’escursionista ambientale.
Qui vi possiamo raccontare che il riso è Coltura e Cultura, esito di incontri e scontri tra
culture e mondi diversi, nelle terre di una risicoltura estrema: nessun riso DOP viene
seminato, curato, raccolto e lavorato più a nord in tutto il pianeta. Portare il riso in terre
argillose, con poca acqua, ai piedi delle montagne… un’assurdità? No, una sfida, e una
sfida vinta con il sudore e la testardaggine di generazioni di pionieri.”

Raggiungiamo Cascina Teglio, roccaforte di Maria Paola di Rovasenda
Biandrate, straordinario e virtuoso esempio di imprenditoria femminile nel
territorio.
“Dal 2008 la contessa ha traghettato l’azienda di famiglia Cascina Teglio nel mondo del
biologico, diventando punto di riferimento con la sua azienda per la produzione di #riso #
italiano #biologico #sostenibile # solidale”
Con la guida di un agronomo conosceremo meglio i segreti del mondo della
coltivazione del riso in biologico e se sarà il momento buono potremo vivere oggi
l’emozionante esperienza della raccolta del riso, che avviene tra la metà di
settembre e la metà di ottobre, a seconda delle annate. Quando, raggiunta la
piena maturazione, si procede al “taglio” con le mietitrebbiatrici. Un antico
rituale contadino che ancora oggi anche se svolto con le macchine ha mantenuto
il suo fascino e cui se fortunati potremo assistere di persona. Visita al piccolo
Museo Contadino all’interno della Cascina e per chi lo desidera acquisti nel ben
fornito shopping corner dell’azienda. Se siamo fortunati e c’è ancora tempo visita
esterna dei due castelli di Rovasenda, l’antico e il nuovo.
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Raggiungiamo Armonie in Corte per il pranzo: chef Valerio Angelino Catella,
ambasciatore di sapori e saperi del territorio, ci illustrerà con una cooking class
in diretta i segreti della preparazione della leggendaria Panissa , il tipico piatto
contadino del vercellese a base di riso e fagioli. Giulia invece vi guiderà nel
variopinto mondo del riso con un laboratorio sulle varietà del riso con particolare
menzione del Riso Dop di Baraggia Biellese e Vercellese, unica DOP del riso
italiana.

Termineremo la nostra giornata con a visita alle sale del Castello Consortile di
Buronzo e al Borgo annesso, unico nel suo genere in Europa.
“Alcuni studiosi hanno usato per il complesso fortificato di Buronzo la denominazione di
castello consortile, altri quella di ricetto signorile, nel tentativo di descrivere l'affascinante
realtà di uno dei nuclei castellati più grandi e articolati dell'Italia settentrionale.”

Quote a persona
WEEK END
Quota base 8-10 partecipanti
Quota base 12-15 partecipanti
Supplemento singola

€ 340
€ 325
€ 50

La quota comprende
• Trasferimenti in veicolo privato con autista a partire dall’arrivo fino al rientro in hotel il giorno 1 e trasferimento
in veicolo privato con autista il giorno 2 da Buronzo al rientro a Buronzo
• Accompagnatori specializzatI peril giorno 1 e 2
• Pernottamento e prima colazione nella struttura indicata o eventuale alternativa in caso esaurimento camere
• Pasti: Giorno 1 - Aperipranzo in mulino acqua inclusa/ cena in ristorante tipico con menu alla carta a scelta un
antipasto un primo o secondo, dolce caffè, vini esclusi. Giorno 2- colazione di benvenuto, cooking class e pranzo
bevande incluse vino e caffè
• Visite, escursioni, ingresso al MeBo, biglietto per la funiculare, ingresso al castello
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Quote a persona
SOLO DOMENICA
Quota base 8-10 partecipanti
Quota base 12-15 partecipanti

€ 155
€ 135

La quota comprende
•
•
•
•

Trasferimenti in veicolo privato con autista da Buronzo al rientro a Buronzo
Accompagnatore specializzato per l’intera giornata
Colazione di benvenuto, cooking class e pranzo bevande incluse vino e caffè
Ingresso ai Castelli e alla Cascina

PER CHI LO NECESSITA POSSIBILITA’ DI FORNIRE TRANSFER PRIVATO DA MILANO E TORINO CON
BUS /VEICOLO PRIVATO O CON TRENO DA ALTRE CITTA’ DI ITALIA. PREZZI SU RICHIESTA

Le strutture di questo viaggio
(o simili)
Cascina Foresto, Cossato BI
In alternativa
B&B Il Cortile, Biella
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