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Biella Cicloturismo:
esordio a Milano
Atl eFondazioneBIellezzapresentanoalla fiera

del Cicloturismole opportunitàdel nostro territorio

¦ In occasionedellaFieradelCicloturismo

di Milano del12e13marzoinaugura“ BI.CI
– Biella Cicloturismo”: un aggregatoredi
esperienzepensateappositamenteper il ci-

cloturista che amascoprire, pedalando,le
bellezzeele culturedei territori.
L’eventoa ingressolibero si svolgealla Fab-

brica delVaporeinvia Procaccini4a Milano.

Il pubblico potrà arrivare alla sede del-

l evento in bici sfruttando il parcheggiocon
300 posti custoditi allestito nell’area anti-

stante.

“ BI.CI – Biella Cicloturismo” offreai turisti
italiani e internazionaliproposteinsolite in
bicicletta:mountain bike,gravel,enduro in
paesaggistraordinarie conproposteintegrate

alla scopertadella naturapiùautentica.
Il Bielleseè trai territori con la più altaper-

centuale di superficiboscatein Italia: il 50
percentocontroil 36di medianazionale.At-

torno a questopatrimonioverde,allanaturale

conformazionedel territorioe ad un’infinità

di suggestivipanorami, AtlBiella Valsesia
Vercellie FondazioneBIellezzainvestonosul
turismo lento e sostenibile promuovendo
esperienzeesclusiveperdifferentifascedi ci-

cloturisti amantidella natura,cultura,gusto,
benessere.
Frai tanti presenti,sonostatiideati 14 itine-

rari cicloturistici conunacoperturatotaledi
oltre 350chilometri in gradodi soddisfarei
palatipiù esigentiefar scoprireluoghimolto
diversi tra loro.

Il territorio inoltre assicuraospitalitàin nu-
merose strutture:agriturismi,locande,hotel,
relaismaanchesemplicirifugi. Sulterritorio

si stannoinoltresviluppandonumeroseatti-
vità asupportodelcicloturismo:noleggibici

(soprattutto e-bike) e transfer dedicati ma
anchebike hoteleristobike.
«Il Biellesehamoltodafarconoscere»spie-

gano gli organizzatori«e l’andamentolento

dellabicicletta è la dimensioneottimaleper
scoprireunagranderisorsapaesaggistica,sto-

rica ed enogastronomica
unica nelsuogenere».
Turismo lento ma anche

grandiappuntamentiper
professionisti:“La Prevostura”e “ La Serra-

bike , che già dagli anni ’90 attirano ogni
annocirca800atletida tuttaItalia, il più re-

cente campionato4Endurodell’Oasi Zegna
con 500atleti datutta Italia e il campionato
ItalianoJunioresXCO dell’OasiZegna,300
atleti datuttaItalia. «La conformazionee le
caratteristichedel territorio e degli itinerari
hanno da sempreattirato grandi campioni
comePantani,che diventò grandeproprio
nella tappa del1999incui vinsesuperando
tutti sullasalitaBiella/Oropadopoessersido-

vuto fermareper la cadutadella catena,o
come il campioneitalianoGiacomoNizzolo
e il mountain biker e ciclocrossistaMarco
Aurelio Fontana,cosìcomeAlex Lupatoe il

fratello,chehannosceltol’OasiZegnapergli
allenamentiEnduroBike».
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In bici alla Bocchettadi Margosio,OasiZegna
[ FotoDAMIANO ANDREOTTI]
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