
Ripensare la strada che conduce da Carisio a Biella - la “Trossi” come viene comunemente definita - asse portante di un intero territorio che dal casello autostradale di

Carisio conduce alle porte di Biella attraversando 12 comuni, diventa l’occasione per attivare un processo virtuoso ed un’innovativa governance pubblico - privata

all’interno della quale possano convergere gli interessi dei differenti attori.

La “Trossi” può così assumere diverse chiavi di lettura:

Strada come elemento culturale all’interno di un più ampio paesaggio che mantiene un’elevata naturalità;

Strada come parte strutturante del territorio, che perde il suo carattere di “linea” per riconquistare una nuova spazialità, offrendo l’opportunità di ripensarne il ruolo,
la forma e gli elementi di cui si compone;

Strada come spazio pubblico connettivo in relazione con quanto sta intorno, che acquista così nuove potenzialità in termini di rigenerazione urbana e ambientale.

Strada come vetrina della sostenibilità di un distretto, sinonimo di qualità e laboratorio di innovazione, che accompagna il fruitore in un viaggio “Biella-Biella andata e
ritorno”.

Lo studio promosso dalla Fondazione BIellezza, elaborato da LAND, vuole essere una cornice di riferimento grazie alla quale portare avanti una progettualità integrata

che coniughi sicurezza, funzionalità ed armonizzazione con il paesaggio per un’ampia rigenerazione territoriale e attivi azioni concrete, ampie e strutturate, capaci di

cogliere anche le numerose opportunità legate ai bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali.

È uno strumento propedeutico finalizzato ad innescare un processo di consapevolezza culturale con il coinvolgimento della Provincia di Biella, dei Comuni del territorio

e dei privati.

Una Strada d’Ingresso e Parco per Biella

Manifesto per l’attivazione di un processo territoriale condiviso per la riqualificazione e valorizzazione paesaggistica dell’asse Carisio Biella



Sottoscritto da:

Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Prov. di Biella
Dott. Arch. Vittorio Porta

Manifattura Golf S.r.l.
Luca Ferrero

Presidente Provincia di Biella
Emanuele Ramella Pralungo

Sellamat S.r.l.
Carlo Pavero

Sindaco di Biella
Claudio Corradino

Sindaco di Verrone
Cinzia Bossi

Sindaco di Candelo
Paolo Gelone

Sindaco di Benna
Cristina Sitzia

Sindaco di Sandigliano
Mauro Masiero

Sindaco di Massazza
Enrico Casana

Sindaco di Carisio
Pietro Pasquino

Litheman Holding
Alessandro Boggio Merlo



Sottoscritto da:

Yukon S.r.l.
Paolo Piana

Acquatec S.r.l.
Matteo Prina Mello

Novatea S.p.a.
Giorgio Durando

Fratelli Fila S.p.a.
Francesco Fila

CNA Biella
Gionata Pirali

Essegi Auto S.r.l.
Francesco Cazzani


