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DOMANI E DOMENICA

Biella Cicloturismo:
esordio
a
Milano
Fondazione
presentano
Atl e

BIellezza
alla fiera
del Cicloturismo le opportunità del nostro territorio

¦

In occasionedella Fieradel Cicloturismo
di Milano del 12 e 13 marzoinaugura“ BI.CI
– Biella Cicloturismo”: un aggregatoredi
esperienzepensateappositamenteper il cicloturista che ama scoprire, pedalando, le
bellezzee le culture dei territori.
L’eventoa ingressolibero si svolgealla Fabbrica del Vaporeinvia Procaccini4 a Milano.
Il pubblico potrà arrivare alla sede dell evento in bici sfruttando il parcheggiocon
300 posti custoditi allestito nell’area antistante.

“ BI.CI – Biella Cicloturismo” offre ai turisti
italiani e internazionali proposteinsolite in
bicicletta: mountain bike, gravel,enduro in
paesaggi
straordinarie conproposteintegrate
alla scopertadella natura più autentica.
Il Bielleseè tra i territori con la più altapercentuale di superficiboscatein Italia: il 50
percentocontroil 36 di medianazionale.Attorno a questopatrimonioverde,alla naturale
conformazionedel territorioe ad un’infinità
di suggestivipanorami, AtlBiella Valsesia
Vercellie FondazioneBIellezzainvestono
sul
turismo lento e sostenibile promuovendo
esperienze
esclusiveper differentifascedi cicloturisti amantidella natura,cultura,gusto,
benessere.
Frai tanti presenti,sonostatiideati 14 itinerari cicloturistici con una coperturatotale di
oltre 350 chilometri in gradodi soddisfarei
palatipiù esigentie far scoprireluoghimolto
diversi tra loro.
Il territorio inoltre assicuraospitalitàin numerose strutture:agriturismi,locande,hotel,
relaismaanchesemplicirifugi. Sulterritorio
si stannoinoltre sviluppandonumeroseattività a supportodelcicloturismo:noleggibici

e transfer dedicati ma
anchebike hotel e risto bike.
«Il Bielleseha molto da farconoscere»spiegano gli organizzatori«e l’andamentolento
della bicicletta è la dimensioneottimale per
scoprireuna granderisorsapaesaggistica,
sto( soprattutto e- bike)

rica ed enogastronomica

unica nel suogenere
».
Turismo lento ma anche
grandi appuntamentiper
professionisti:“ La Prevostura”e “ La Serrabike , che già dagli anni ’ 90 attirano ogni
annocirca 800atleti da tuttaItalia, il più recente campionato4Endurodell’Oasi Zegna
con 500atleti datutta Italia e il campionato
Italiano JunioresXCO dell’OasiZegna,300
atleti da tuttaItalia. «La conformazionee le
caratteristichedel territorio e degli itinerari
hanno da sempreattirato grandi campioni
come Pantani, che diventò grandeproprio
nella tappa del 1999in cui vinse superando
tutti sulla salitaBiella/Oropadopoessersidovuto fermare per la cadutadella catena,o
come il campioneitalianoGiacomoNizzolo
e il mountain biker e ciclocrossistaMarco
Aurelio Fontana,cosìcomeAlex Lupato e il
fratello, che hannosceltol’OasiZegnapergli
allenamentiEnduroBike».
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In bici alla Bocchettadi Margosio,OasiZegna
[ FotoDAMIANO ANDREOTTI]
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