
MANIFESTAZIONE Il programmaprevedeanchel’anteprimadi BollediMalto. Interessatepiazzeevie delcentro

DavenerdìBIS il Weekenddelgustoconstreetfood,

mercatini,menùtematici,trekkingenogastronomici
BIELLA (ces)"BIS – il weekend del
gusto” è la nuova iniziativa che,
dal 6 all'8 maggio, propone le
culture(e le colture) del territorio
ele produzionilocali. Si articola in
mercatinodei produttoridi qua-
lità “ Gustoal Centro”, streetfood
di qualità aderenti, incontri, tre-
kking urbano con esplorazioni
guidate attraversoi luoghi eno-
gastrostorici della città, menu te-
matici deiristoranti,visite guidate
al MeBo Museum (Menabreae
Botalla) e le degustazioni di ec-
cellenze vitivinicole biellesi con
BiWine (organizzato dall'AIS - As-
sociazione ItalianaSommelier- di
Biella presso il Museo del Ter-
ritorio) e delle migliori birre ar-
tigianali con Aspettando Bolle di
Malto, anteprima della manife-

stazione che, semprea Biella, ha
riscossoungrandesuccessonelle
precedentiedizioni.

A corollario della manifestazio-
ne, dueconvegni a Città Studi di
Biella:unoconPaoloMassobrioe
il Club Papillon e l'altro dedicato
al Geoportale della Cultura Ali-
mentare: tappabiellesedel pro-
getto promossodell'Istituto Cen-
trale per il Patrimonio Immate-
riale (MIC) e finanziato dal PON
Cultura e Sviluppo (Programma
OperativoNazionale), perraccon-
tare i nuovi sviluppi del suoper-
corso multidisciplinare impegna-
to nella salvaguardia del patri-
monio storico demoetnoantropo-
logico in materia di cultura ali-
mentare.

Dunquedavenerdìa domenica,
un’esperienzadi gustotra le vie, le
piazze e i ristoranti di Biella alla
scopertadella “ filiera del gusto
biellese”: dalla formazione
all’ospitalità, passandodalla pro-
duzione, al commercio ed alla
ristorazione.Ma anche per ce-
lebrare Biella Città Alpina, ren-
dendo protagonisti la città e il
territorio per un intero weekend
dedicatoai “Saperi& Sapori” del la
nostraterra.

Tre giornate dove non man-

cheranno i momenti di convi-
vialità, ma anchedi confronto sul
ruolocentraleche l’enogastrono-
mia e il turismopossonogiocare
nello sviluppoeconomicolocale.

Programma:
Tutte lesere

dal 6 all’8 maggio
Dalle ore 18 fino alle 24 in

Piazzadel Monte a Biella la pre-
view di Bolle di Malto, la rassegna
dedicataalle birre artigianali ita-
liane di qualità apre il Tour del
2022 con un'anteprimadedicata
all'eccellenzabrassicolabiellese;

“ Degustare il territorio”: pro-
posta di un "menùdel territorio”
da partedei ristorantidi Biella e
Provincia.

Venerdì 6 maggio
Dalle 14.30 alle 19 a Città Studi

(Corso G. Pella, 2 Biella) il Con-
vegno “ Il Biellese che verrà: Cul-
tura e Saperi, Natura e Sapori”.

Programmae iscrizioni al se-

guente link: https://bit.ly/ Conve-
gno_6maggio

Sabato7 maggio
Dalle ore 10 alle 12 e dalle 15

alle 19 a MeBo Menabrea Botalla
Museum: visita al Museo della
Birra e del Formaggio e degu-
stazione dei prodotti. Per info e
prenotazioniscrivere a info@me-
bomuseum. it o chiamareil 351
68177 05;

Dalle 10 alle13 edalle16alle 19
“Alla scoperta del Biellese con
gusto”: camminateenogastrono-
miche con accompagnatoripro-
fessionisti a cura di Wool Travel
Experience(Biella, partenzaPiaz-
za Vittorio Veneto). Iscrizioni al
seguentelink: https://go.viaggie-
miraggi. org/prodotto/cammina-
te-enogastronomiche-nel-bielle-
se/. Per info scrivere a wooltra-
velexperience@ gmail.com o chia-
mare al 334964 8506;

Nel pomeriggio pressoil Museo
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del Territorio BI-Wine, un evento
organizzato dall’Associazione Ita-
liana Sommeliers di Biella con il
coinvolgimento dei produttori di
vino biellesi. Ingresso20€(15€per
i soci AIS) per degustazionedi
tutti i vini e dei prodotti eno-
gastronomici (comprensivodi ca-

lice, tascae brochure).

Domenica8 maggio
Dalle ore 10 alle 17 in Piazza

Vittorio Venetoa Biella “Gusto al
Centro”, il mercatinodei prodotti
del territorio;

Dalle 10 alle 13 “ Alla scoperta
del Biellese con gusto”: cammi-
nate enogastronomichecon ac-
compagnatori professionisti a cu-
ra diWool TravelExperience(Biel-
la, partenzaPiazza Vittorio Ve-
neto). Iscrizioni al seguentelink:
h t t p s : / / g o. v i ag g i em i r a g-
gi. org/prodotto/camminate-eno-
gastronomiche- nel-biellese/. Per
info scrivere a wooltravelexpe-
rience@ gmail.com o chiamareal
334 9648506;

Dalle ore 10 alle 12 e dalle 15
alle 19 a MeBo Menabrea Botalla
Museum: visita al Museo della
Birra e del Formaggio e degu-
stazione dei prodotti. Per info e
prenotazioniscrivere a info@me-
bomuseum. it o chiamareil 351
681 77 05;

Dalle ore 15alle 18 a Città Studi
“Il Geoportale della cultura ali-
mentare e i sapori biellesi”: la
tappa piemontesedella Confe-
renza di presentazionedel pro-
getto che vedrà la presenzadi
istituzioni biellesi, regionali ena-
zionali oltrechediesponentidella
filiera agroalimentaree della cul-
tura gastronomicalocale. Ingresso
libero.

L'evento è reso possibile grazie
alla collaborazionedegli attori lo-
cali, fra cui Unione Industriale
Biellese:FondazioneBIellezza ha
progettatoe sostienel'evento con
GAL Montagne Biellesi,il Comune
di Biella (sostenitore), insieme a
BiWine e Bolle di Malto, MeBo
Museum, Wool TravelExperience,
la partecipazionedi CTAB, Città
Studi Biella, Club Papillon, Fe-
dermanager Biella, Fondazione
CRB, Let Eat BI di Cittadellarte –

FondazionePistoletto, Pro Loco
Biella, Slow Food e Slow Food
Travel Montagne Biellesi.
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