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Il Biellese preso d'assalto dai turisti
"Ma le restrizioni allontanano gli stranieri"

Mete turistiche del Biellese
prese d'assalto dai piemontesi
e dai vicini lombardi per un
Ferragosto fuoriporta tra pran-
zi, pic-nic, ma soprattutto alla
ricerca di luoghi da visitare a
partire dal lago di Viverone
passando a Oropa e alle zone
montane dell'Oasi Zegna. Sod-
disfatti gli operatori turistici di
Viverone che, complice il bel
tempo e il caldo torrido, han-
no visto un flusso di macchine
provenienti dalla cintura tori-
nese e dal Canavese riversarsi

in paese per trascorrere la gior-
nata in riva al lago. Bene an-
che i pernottamenti in struttu-
ra e a farla da padrone sono sta-
ti, come è già accaduto lo scor-
so anno, gli italiani. «Lo stru-
scio sul lungolago come negli
anni 80 da parte di milanesi e
torinesi sembra essere tornato
di moda in questo periodo -
spiega Tullio Zola, presidente
Astlav, associazione operatori
turistici del lago di Viverone -
e, come è già accaduto, nell'e-
state 2020 abbiamo assistito a
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II Santuario di Oropa sempre tra le mete più gettonate

un vero e proprio assalto da
parte dei turisti italiani. Anche
i pernottamenti sono andati
bene in questa settimana. A
mancare è la continuità della
prenotazione degli stranieri,
maggiormente vincolati dalle
restrizioni anti-Covid». Anni
addietro turisti dei Paesi Bassi
la facevano da padrone, men-
tre adesso gli italiani si sono ri-
presi questa località turistica.
«Con questo quadro - conclu-
dono dall'Astlav- ad aver risen-
tito maggiormente della man-

canza di stranieri sono statti i
camping, strutture scelte di so-
lito da olandesi».

Prese d'assalto anche Oropa
che oltre ai pellegrini in questo
periodo conta numerose pre-
senze di viandanti che scelgo-
no il cammino d'Oropa alla
più impegnativa Via Francige-
na, come spiegano dall'asso-
ciazione Amici della Via Fran-
cigena: «Le restrizioni Covid
hanno fatto diminuire ilnume-
ro degli stranieri, propensi
maggiormente a intraprende-
re il cammino della Francige-
na e per contro sono aumenta-
te i passaggi per il Cammino
d'Oropa che conta ben 1300
passaggi nel solo periodo esti-
vo». Infine gettonate anche la
Valle Cervo e l'Oasi Zegna, so-
prattutto Bielmonte. v. RO. —
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lnCignere di 38 anni
munir prr un infarto
dopo il tufo in maure
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