Inaugurato il percorso sentieristico del Buon cammino
Grande partecipazione di pubblico domenica scorsa nella lunga passeggiata lungo i sentieri della collina
morenica della Serra recuperati grazie al Progetto di Pubblica Utilità
Successo davvero entusiasmante quello che ha contraddistinto l’inaugurazione del percorso storico‐
naturalistico del sentiero della collina morenica, versante Roppolo‐Viverone‐Zimone‐Dorzano. Un
serpentone di più di 300 persone, tra cui moltissimi bambini , si è snodato lungo 16 chilometri di sentieri tra
vigneti, panorami mozzafiato, boschi, vestigia preistoriche, pievi di campagna in una giornata tersa e
soleggiata che invitava al cammino.
L’iniziativa, a coronamento di un progetto promosso dalle Amministrazioni comunali, stimolate da
movimenti e associazioni locali, e finanziato dall’Agenzia regionale Piemonte Lavoro, ha permesso di
recuperare e valorizzare con segnaletica e pannelli informativi un lungo itinerario ad anello che abbraccia i
territori collinari dei 4 Comuni biellesi e che arricchirà l’offerta turistica tradizionale del bacino del lago di
Viverone con un'esperienza di fruizione alternativa, immersi nell’intatta natura dei luoghi, orientata agli
amanti della quiete e dell'osservazione, sportivi e famiglie.
L’inaugurazione del percorso è stata preceduta da una serata di presentazione dei risultati complessivi del
progetto che ha riguardato, oltre all’aspetto più tipicamente turistico, interventi connessi con la
salvaguardia del territorio, come la mappatura e la pulizia delle rogge, nonché azioni di contrasto
all’abbandono dei terreni agricoli collinari tramite coltivazione di ortaggi prodotti con metodo biologico e
distribuiti localmente alle famiglie con consegna porta a porta.
“Questa esperienza ha offerto a noi Amministratori l’opportunità di investire ancora sul territorio in un
momento in cui reperire risorse è quasi impossibile” dice Renzo Carisio, Sindaco di Viverone “ed è stato di
insegnamento per tutti vedere con quanta energia i lavoratori, disoccupati assunti dalla Cooperativa Sociale
Il Cammino per realizzare il progetto, hanno proceduto, dimostrando che chi viene emarginato dalla perdita
del proprio lavoro non deve essere dimenticato”.
Ed anche questa giornata di festa sarà a lungo ricordata anche perché, accanto ad escursionisti abituali
frequentatori del “piacere di camminare”, famiglie felici di “liberare” i propri bambini dal giogo delle play
stations, amici a quattro zampe amichevoli e disciplinati, c’erano anche persone interessate, amministratori
comunali e membri di associazioni, desiderosi di raccogliere lo spunto e ripetere altrove l’esperienza.
Si ringraziano tutti per lo straordinario impegno ed in particolare le Associazioni Sportiva, Socioculturale e
del Carnevale di Roppolo che hanno confortato con cibo e bevande i “pellegrini”
Agli eventuali interessati si forniscono utili contatti:
contrattodilago@provincia.biella.it
info@coopilcammino.it c.a. Ettore Macchieraldo (tel. 333 348 7424)

