Comunicato stampa

Biella, 29/04/2019

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Natura e archeologia: i parchi biellesi. Baraggia, Bessa, Burcina
Conoscere, salvaguardare, valorizzare: sono queste le azioni che descrivono il piano di
intervento dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sui tre parchi
biellesi Baraggia, Bessa e Burcina.
Molto diversi per storia e conformazione i parchi rappresentano tutti importanti beni storiconaturalistici del territorio e meritano di essere valorizzati con strumenti adeguati e d’impatto; per
questo l’Ente parco, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con la
Soprintendenza, ha messo a punto progetti per circa 20 mila euro.
Si partirà con un progetto di ricerca scientifica e indagine archeologica che riguarda il Parco
Burcina e che, attraverso la realizzazione di appositi scavi supervisionati dalla Soprintendenza,
porterà a conoscere meglio la storia del Parco.
Il secondo progetto è mirato alla divulgazione del patrimonio esistente relativo a Bessa e
Baraggia e prevede la creazione di strumenti coordinati di comunicazione tra cui un pieghevole, una
guida e brevi filmati utili per cogliere storia e bellezza di questi straordinari luoghi.
Infine, grazie alla collaborazione con numerosi enti del territorio, sarà possibile istituire le
“Giornate dell’archeologia” alla scoperta di tutti i parchi.
Sullo sfondo, a ispirare un’azione che guarda lontano, gli obiettivi dell’agenda Onu 2030 per
lo sviluppo sostenibile e la Candidatura di Biella al network Città Creative Unesco, all’interno della
quale l’ambiente naturale biellese verrà certamente valorizzato.

“Proteggiamo la natura con la cultura”: è questo lo slogan scelto per valorizzare la Burcina e
portato avanti con convinzione dal Consigliere delegato dell’Ente di gestione Alessandro Ramella
Pralungo che spiega “la nostra azione è volta a salvaguardare e far conoscere il nostro patrimonio
nella convinzione che la comunicazione sia la prima strada per la tutela. Sono molto contento della
strada che Ente Parchi e Fondazione Cassa Risparmio di Biella hanno percorso insieme per la
valorizzazione dei parchi biellesi. Una collaborazione che mi ha permesso di vedere all’opera
professionalità che sono il valore aggiunto di ogni territorio”.
“La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha sostenuto questi progetti nella convinzione che
essi rappresentino un asset strategico per il territorio anche alla luce della candidatura Unesco –
spiegano Paola Garbella e il Vice Segretario Generale Andrea Quaregna – Unendo natura,
cultura e sostenibilità ritroviamo infatti il Terzo Paradiso che è il logo di questo percorso e del
Biellese”.

Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

