
UN EVENTOCHERILANCIA L’ACCOGLIENZA LOCALE

Il weekenddel GUSTO
Pergli appassionatideisaporiedei saperidellanostraterraoggiproponiamounexcursussuglieventichesisonosvoltinelBiellese
nelprimofine settimanadimaggioe chehannocoinvoltoospiti di prestigioe numerosioperatorilocali dell’enogastronomia
Nei giorni6, 7e8 maggioBiellaè stataalcen-

tro di unaseriedieventimaivisti tutti insieme
nelnostroterritorio.Sul fronteculturalecontre
convegnitra CittàStudie MuseodelTerritorio

dedicatia:“ Il Biellesecheverrà-Cultura e Saperi,

NaturaeSapori”;“ Il geoportaledellaculturaali-

mentare italianaei saporibiellesi”; “ Storie,luo-

ghi e personagginel secolod’oro del vino
biellese”nell’ambitodellaXII Giornatanazio-

nale dellaculturadelvino e dell’olio. Una tren-

tina i relatori tra i biellesiequelli provenientida
varieregioniitaliane.Sièparlatodi formazione,

di culturaedi accoglienza,di ambientee svi-

luppo sostenibile,di enoturismoe di turismo
brassicolo;sonostati presentatii progettibiellesi

perlosviluppodi unturismoenogastronomico
edapprezzatele modalitàdi raccontotramite

brevifilmatidi alcuniprodottiericettedellano-

stra terra.Molto interes-

santi anchealcune“case
history”riguardantilaval

Brembana,il Friuli Vene-

zia Giulia ela Val Maira

oltreche i punti di vista
di imprenditorinonbiel-

lesi chehannoinvestito
nel nostro territorio.
Tuttociòè statopossibile

grazie alla Fondazione

“BIellezza”e adunaserie
di enti chehannocolla-

borato allevarieiniziative

e chemeritanodi essere
ricordati. Innanzitutto
quellidi carattereistitu-

zionale presenti con i

lororappresentanti:il MinisterodelloSviluppo
Economico,il Ministero dellaCulturae il Mini-

stero delTurismo, la RegionePiemontee il Co-

mune di Biella; poi la FondazioneCassadi

RisparmiodiBiella,Cittadellarte- Fondazione Pi-

stoletto, il Club di Papillon,Federmanager
Biella,SlowFood,CittàStudiBiella,il GalMon-

tagne Biellesi,BollediMalto,l’AssociazioneIta-

liana Sommelierdi Biella, Sapori Biellesi,

l’Istituto Alberghierodi Biella, l’AccademiaPe-

rosi. Levie elepiazzedella cittàhannoaccolto
i partecipantialle passeggiateenogastronomi-

che di WoolTravel Experience;i visitatori del

mercatino“Gustoal Centro”con i suoi 30pro-

duttori in rappresentanzadi Slow FoodTravel

MontagneBiellesi,LetEatBi e ConsorzioTuri-

stico Alpi Biellesi;gli appassionatidi birra alla

previewdi Bolledi Maltocon i 4 microbirrifici

biellesi e gli operatoridello
streetfood;gli amantidelvino

allamanifestazioneBiWinecon
le degustazionidei vini di 34
produttori biellesi; gli iscritti
alle visite guidateal ME-BO,
Museodella birrae del for-

maggio e, infine, igourmetnei

ristoranti che hannoaderito
all’iniziativa“Menudel territo-

rio . Non vannopoi dimenti-

cati ipartnersdeivarieventi:la
cooperativa sociale Raggio

Verde,Maio Groupe la Fami-

glia Ramellaperi servizidi ca-

tering e di somministrazione;

“ NumberOne- Servizi tecnici
perlo Spettacolo”pergli alle-

stimenti delmercatinoeper la

perfettaregiadel convegnodelvenerdì“ Il Biel-

lese cheverrà”.Dei contenutidi questoconve-

gno, chehadato il viaa tutti gli eventi,Paolo
Zegna,PresidentedellaFondazioneBIellezzaha
detto: «È stato un bellissimo pomeriggio,a
Biellaci sonostoria,tradizioni,cultura,un terri-

torio e i suoi prodotti da scoprirenel segno
dell’autenticità.Il turismoè un’industriaedob-

biamo lavoraretutti insiemeper i nostrigiovani

e peril lorofuturo».Lacenariservataai relatori,
agli ospitieaipartnersdell’eventoèstataofferta
daFedermanagerBiella edha visto all’opera i
duechefValerio AngelinoCatellade “Il risto-

rante chenonc’è” eAlberto Quadriodi “ Lun-

garno Collection”,chehannoelaboratoil menu
“NaturalmenteBiella” con prodottiericetteti-
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piche biellesi. Nel convegno di sabato, dedicato

ai personaggi storici del vino biellese, è stato ri-

cordato che il Biellese a fine 800 era la più
grande area vitata del Piemonte, un auspicio

per il futuro. Nel convegno di domenica è in-

vece emersa la proposta di elaborare con i risto-

ratori interessati un Manifesto della Cucina

Biellese ,qualepunto di riferimento della nostra

identità gastronomica. È stato un ottimo inizio,

adesso occorre proseguire su questa strada.
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