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I

PERCORSIUna copertura
totale e suddivisaperfascedi

difficoltà. Nel mezzoancheil GrandTour Unesco

Oltre350kmdi itinerari traBessa,Baraggia,
OasiZegnaeRiveRosse
Fra i tanti presenti,sono stati RO BIKE PARK - L’Oasi Zeideati 14 itinerari cicloturistici gna è idealepertutti i tipi di bici.
conunacoperturatotaledi oltre Ma conla mountainbike si redel terri350Km. Eccoi piùsignificativi: spira la veraessenza
LA BESSA- 27 km,dislivello274
il Giro deltorio e, adesempio,
m. Giro semplicema di grande
Val Sessera
(fino a 34 km
l’Alta
interesseall’interno della riserva conundislivello di 1.115m)
connaturaledellaBessa.Il percorsoè
duce in ambientiincontaminati
attrezzatocon un’area picnic e
e ancestralitraboschi,raduree
lambisce
unazonaadibitaaicam- infiniti panorami.
pionati perla ricercadell’oro.
LA BARAGGIA-16 km dislivello PREVOSTURA- 19,4 km di230 m. Un facilegiro in unadelle slivello 810 m.Il percorso
risulta
zonepiù selvagge e caratteristiche lungoe impegnativo
conle bici
del territorio biellese. Si partedal muscolarie diventaallaportata
Ricettodi Candeloesi passadalla di tutti secon le e- bike, senza
steppaaridaaboschiincantati.Que- bisogno di tecnichedi guida
avanzate.Dal centro delborgo
sto tour adanelloè adattoatutti.
RIVE ROSSE- 31,6 km disli- del Comunedi Lessona,l’itine vello 574m.Itinerario allaportata rario ad anellosi sviluppasuun
di tutti i ciclisti off- road ( gravel, fondodi stradebianche,selciati
e
mtb,e- bike), chesisnodatra
camsingletracksemprebenpedalapi, vignetie piccoli borghi.Il perbili.
SERRABIKE - 43 km dislivello
corso sisviluppadasubitosu
ster67 m. Il percorsosisnodasulle
rate ampiee benciclabili, chedal crestedellaSerraMorenicache
boscoportanoai campi di riso separail Biellese dallazona di
dellaBaraggiaorientale,fino alla Ivrea e segueampie
stradestercittadinadi Gattinara.Siseguelo
cherisalgono
eridiscendono
sterratofino al borgo di frazione rate
la morenaglaciale.Il tour ridiCamino( Roasio) e il successivo scende nellazonacentralela
mocentroabitato di Curino per poi
incontrandoi caratteristici
rientrarealpunto
di partenzatrai rena
borghi di Zubiena,Magnanoe
vignetidel“Bramaterra”.
Zimone.
IL GRAND TOUR UNESCO
anello pie- Un sorprendente
montese di 600 chilometriche
toccai paesaggi
Patrimoniodell’Umanità, le RiserveMan and
leCittàCreativee
theBiosphere,
i Geoparchie che,arrivandoda
Ivrea, nel Biellese conduceatSerra Motraverso la splendida
trappa
renica al Tracciolino,alla
di Sordevolo, al Santuariodi
Oropae all’OasiZegna,conviste indimenticabilisul Monte
Rosa.
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