
 

����Risotto allo zafferano… Festival nazionale del risotto italiano 

Dal 25 ottobre al 2 novembre 2014 – Padiglioni Biella Fiere 

Ideato e certificato da Edoardo Raspelli per promuovere la conoscenza e il consumo dei piatti più 

amati dagli Italiani, durante il festival ogni giorno alcuni fra i migliori chef piemontesi proporranno 

una decina di varianti sul tema RISOTTO e AGNOLOTTO PIEMONTESE, utilizzando le pregiate 

varietà di riso prodotte nel Biellese, nel Vercellese e nel Novarese, gli agnolotti piemontesi di 

tradizione e di produzione artigianale, le carni e i salumi, le verdure e i formaggi, i grandi vini 

piemontesi per sfumare, per riduzioni e per abbinamento. 

Il Giardino Botanico (a cui è stata dedicata una ricetta dallo chef Maurizio Coda - Personal Chef 

Gambero Rosso), sarà presente con un punto informativo e di raccolta fondi. 

Saranno disponibili i vasi di zafferano da noi coltivati ed in piena fioritura, materiale 

documentativo e promozionale. 

(Sito della manifestazione: www.festivaldelrisottoitaliano.it/web/) 

����Giardino Botanico di Oropa: pochi giorni ancora per la consegna delle foto 

Scade il 30 ottobre il termine ultimo per partecipare il concorso fotografico 2014 per immagini 

scattate all’interno del Giardino Botanico. In palio abbonamenti offerti dalle riviste Oasis, The 

Endeavour (Skua Nature Group), Asferico (Associazione Italiana Fotografi Naturalisti), La Rivista 

della Natura (Edinat). 

����Biblioteca nella Natura al Parco Burcina di Pollone (BI) 

Domenica 26 ottobre, ore 15,30 

Ultimo laboratorio della stagione alla Biblioteca nella Natura del Parco Burcina,"L'albero 

racconta”, derivato dal progetto "Radici del Paesaggio" finanziato dalla Compagnia di San Paolo, 

che ripercorre le tappe della lunga vita di una quercia... 

Appuntamento per il laboratorio alle ore 15,30 alla Biblioteca nella Natura 

Altre informazioni: 015 2523058 - 331 1025960 

Potete seguirci attraverso il sito (www.gboropa.it), le nostre pagine Facebook (GBOropa e 

BibliotecaNatura), il nostro profilo Twitter (@GBOropa). 

����Foliage 2014: i colori dell’autunno nel Biellese 

Domenica 26 ottobre (Rosazza, Casa Museo dell’Alta Valle Cervo): 

 • H. 10,30 - I colori dell’autunno in Alta Valle Cervo 

Passeggiata facile su mulattiera per osservare i colori dell’autunno e scoprire segreti e curiosità dei boschi 

biellesi. L’itinerario (40 minuti ca.) ripercorrerà l’antica strada delle Cave di Rosazza, proponendo momenti 

di sosta – con intermezzi letterari - dedicati all’osservazione della natura e alla storia dei luoghi. Ritrovo 

presso la Chiesa Parrocchiale di Rosazza. 

Sabato 8 novembre (Pollone, Biblioteca nella Natura, Ris. Nat. Parco Burcina "F. Piacenza"): 

 • H. 14,00 – Visita guidata ai colori del Parco Burcina 



 (Info per questo evento: Biblioteca nella Natura tel. +39-015.2523058) 

Sabato 15 novembre (Vermogno, Centro visite della Riserva Speciale della Bessa): 

• H. 10,00 – Visita guidata ai “Ciapei parfundà” (accessibile anche ai disabili) 

(Info per questo evento: E.G. Riserve pedemontane e delle Terre d’acqua tel. +39-015.677276) 


