
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Visite guidate alle fioriture del Parco Burcina con la Biblioteca nella Natura WWF 

Mostra documentaria “Grandi alberi fuori dal bosco 

Organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella, che oltre al Giardino Botanico di Oropa 

gestisce la Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, con il sostegno e la collaborazione dell’Ente di 

Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e di Fondazione CRB, partirà mercoledì 25 

aprile il programma di visite guidate gratuite alle fioriture della Riserva che quest’anno è in corsa per il 

XVI Concorso "Parco Più Bello d’Italia"... 

Quella primaverile è certamente la stagione in cui il Parco Burcina ha la sua esplosione di colori più 

staordinaria: la fioritura dei rododendri, infatti, offre uno spettacolo unico ai visitatori con la sua distesa 

variopinta. Anche se la principale attrattiva del Parco è la collezione di rododendri che occupa una 

conca di circa due ettari, sono molte le pregevoli presenze botaniche del giardino storico realizzato da 

Giovanni e poi Felice Piacenza: numerose conifere e latifoglie esotiche, perfettamente integrate con la 

vegetazione; si possono ammirare tra gli altri: l'albero dei fazzoletti, diverse cultivar di faggio, ciliegi da 

fiore, pini, abeti, larici, sequoie, cipressi, i cisti nell’area mediterranea...  

L'ingresso del parco è a Pollone, dove una fitta associazione di aceri, ontani e abeti rossi sottolinea il 

passaggio dall'ambiente esterno al giardino. Salendo lungo la strada che risale il colle si incontrano, 

oltre al laghetto (di fronte la sede della Biblioteca nella Natura) caratterizzato dalla presenza delle 

sequoie e la conca dei rododendri, boschetti frammisti ad ampi spazi erbosi, cascine, radure fiorite. Di 

notevole interesse paesaggistico, la vista sulle montagne del biellese e sulla pianura. 

Le visite guidate si svolgeranno mercoledì 25 aprile, domenica 6 e 13 maggio, sabato 2 giugno. 

Appuntamento alla Biblioteca nella Natura WWF (Casina Blu del Parco Burcina) alle ore 15:00 per tutte 

le date previste. 

Martedì 1 maggio, invece, la Biblioteca nella Natura (che inizia così la stagione di apertura 2018) porta in 

Burcina per tutto il mese una mostra documentaria del Museo Regionale di Scienze Naturali, nata nel 

2011, Anno Internazionale delle Foreste. Una piccola mostra itinerante dedicata agli alberi locali ed 

esotici che vivono da moltissimi anni nel territorio piemontese e che presenta, attraverso alcune tra le 

più interessanti immagini di Tiziano Fratus, esperto “cercatore di alberi”, le forme, i colori, le origini e il 

significato naturalistico e storico di alcuni grandi esemplari che col tempo hanno conquistato spazio e 

importanza in alcuni angoli più o meno noti del Piemonte. La mostra racconta di alberi che hanno perso 

il contatto con la loro terra e con gli antenati che li hanno generati, e ci invita a indagare un po’ di più sui 

territori, vicini o lontani, che sono l’origine della forza e della misteriosa e austera bellezza di questi 

vegetali, alla scoperta di quelle foreste originarie che possono essere fortemente impoverite e poi 

cancellate irreversibilmente da uno sfruttamento irresponsabile. 

“GRANDI ALBERI FUORI DAL BOSCO - Un'alberografia di Tiziano Fratus in terra di Piemonte” presso il 

Centro visite alla Cascina Emilia (dal 1 maggio al 2 giugno con orario 14:00 – 18:00, domeniche e festivi). 

Ingresso libero. 

Per informazioni: 

WWF Oasi e Arre protette Piemontesi 

Giardino Botanico di Oropa 
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