COMUNICATO STAMPA

ESCURSIONE TRA STORIA E LEGGENDE DELL’ANTICA MINIERA D’ORO DELLA BESSA
CERRIONE 23-24 GIUGNO 2107

Il 23 e 24 giugno si è svolta nel Parco della Bessa a Cerrione l’iniziativa promossa dall’Ente di
Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore in collaborazione con il Comitato
Festeggiamenti di Cerrione, con una serie di escursioni alla riscoperta delle bellezze naturali del
territorio della Bessa.
L’evento inserito nel programma della festa patronale di San Giovanni ha avuto un notevole
successo di pubblico con la partecipazione di oltre 150 persone.
I gruppi partiti dalla fontana del Buchin, si sono inoltrati tra i cumuli di ciottoli che caratterizzano il
paesaggio originale della Riserva naturale fino a raggiungere il sentiero della Mezza Bessa,
proseguendo fino a raggiungere il castello di Cerrione.
Durante le escursioni si sono svolte alcune rappresentazioni a cura dell’Associazione “Teatrando”
di Biella, molto apprezzate da tutti i partecipanti, per raccontare lo sfruttamento della miniera
d’oro degli antichi Romani e incuriosire i ragazzi sulla presenza degli abitanti del bosco.
Inoltre gli accompagnatori naturalistici dell’associazione “Arc en Ciel” con la collaborazione degli
archeologi, Angela Deodato e Antonella Gabutti e del geologo Stefano Maffeo hanno proposto una
illustrazione dettagliata della storia naturale e della presenza umana nella Bessa dall’epoca
dell’ultima glaciazione alla coltivazione della miniera d’oro da parte dei Romani.
“Un successo di pubblico per le escursioni nella Bessa – ha sottolineato il Presidente del Parco
Adriano Fontaneto – l’evento è stato organizzato per mettere in evidenza la bellezza e gli spunti di
interesse culturale di un territorio ricco di storia e di natura che l’Ente Parco ha il dovere di
tutelare e valorizzare con la collaborazione delle Istituzioni locali. Un ringraziamento particolare –
conclude Fontaneto- all’Amministrazione del Comune di Cerrione e al Comitato Promotore della
Festa di San Giovanni che hanno reso possibile lo svolgimento di questa splendida manifestazione”
“ Una riscoperta della Bessa come territorio unico principalmente per le sue caratteristiche
geologiche – ha commentato il Consigliere del Parco Paolo Seitone – la partecipazione e
l’interesse dimostrato soprattutto dai ragazzi del Centro Estivo di Cerrione ci stimola nell’impegno
di valorizzare la Riserva naturale della Bessa anche attraverso iniziative per farla conoscere ed
apprezzare ad un pubblico che va oltre i confini della nostra Provincia”

Info e contatti: Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore
Villa Picchetta 28062 Cameri (NO), tel. 0321.517706
www.parcoticinolagomaggiore.it – ufficiocultura@parcoticinolagomaggiore.it

