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20 e 21 Ottobre: Workshop sul turismo
nei Sacri Monti
Il 20 ed il 21 ottobre presso il Santuario di
Oropa (BI) esperti di turismo lento, di
cammino e di sostenibilità si sono dati
appuntamento per sviluppare proposte
concrete di brevi cammini spirituali, dedicati
sia a c hi vuole mettersi alla prova prima di
affrontarne di più difficoltosi, sia chi desidera
trascorrere qualche giorno viaggiando con
lentezza, nutrendo anima e corpo.
Il fenomeno del turismo “slow” lungo
percorsi spirituali è in continua crescita. Si
calc ola che nel 2012 circa un milione di persone abbiano percorso tratti più o meno
lunghi del Cammino di Santiago, l’itinerario che attraversa il nord della Spagna, mentre
è in continuo aumento la frequentazione della Via Francigena e del Cammino di Assisi, i
due principali percorsi italiani.
I Sacri Monti dell’arco alpino sono la meta naturale per chi vuole coniugare cammino e
spiritualità: in genere sorgono in luoghi di grande interesse paesaggistico, raggiungibili
su sentieri ben segnalati, e spesso sono dotati di foresterie per i pellegrini. Ecco dunque
che lo sviluppo di cammini di c ollegamento tra i Santuari potrebbe incentivare lo
sviluppo di una nuova forma di “slow tourism”: il workshop che si svolgerà il 20 ottobre a
partire dalle ore 10 presso il Santuario di Oropa affronterà conc retamente il tema.
Esperti di turismo lento, di sostenibilità, di trekking, pres enteranno proposte e si
confronteranno in una tavola rotonda.
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Tra i relatori Roberto Furlani, responsabile turismo del WWF , Enrico De Luc a,
responsabile marketing di Viaggi e Miraggi, Renato Ornaghi, coordinatore del Cammino
di Sant’Agostino, Elena Cortellessa, guida dell’associazione Trekking Italia, Chiara
Ros si e Alberto Conte, di itinerAria, esperti nella tracciatura di lunghi itinerari a piedi e in
bicicletta.
Il weekend sarà arricchito da altre interessanti iniziative ed escurs ioni: nel pomeriggio di
sabato 20 verranno presentati il catalogo di turis mo scolastico “A scuola di turismo nel
biellese”, le tabelle v isivo-tattili del Santuario di Oropa, il sentiero Frassati e il progetto
Interreg Coeur.
Seguirà alle 16.30 una visita guidata al Giardino Botanico di Oropa ed una tis ana offerta
dall'erboristeria del Santuario di Oropa.
La mattina della domenica sarà invece dedicata a una facile escursione nella conca di
Oropa, per ammirare i colori del “foliage”. L’appuntamento è alle ore 10 presso i cancelli
del Santuario. Da non perdere l’opportunità di pernottare presso il Santuario di Oropa, a
condizioni particolarmente v antaggiose, e di ass aporare a cena i prodotti tipici dei Sacri
Monti.
L’iniziativa è organizzata dalla Provincia di Biella nell’ambito del progetto “Nutrendo
anima e corpo”, realizzato con il contributo del Ministero dei Beni Culturali.
Per informazioni sul workshop: Provincia di Biella – Servizio Cultura e Turismo – 015
8480898
Per informazioni sulle escursioni e per prenotare il weekend: Giardino Botanico Oropa –
015 2523058 o 331 1025960 – info@gboropa.it

Pos ta to il 1 2 ottobr e 2 01 2
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