ROSAZZA e PARCO DEL BURCINA

(Fioritura Rododendri)

DOMENICA 22 MAGGIO 2016
C’è chi lo definisce la Rennes-le-Chateau d’Italia e chi lo considera il borgo più
misterioso del nostro Paese. Piccolo comune capace di attirare su di sé l’attenzione
di tutti coloro che si interessano di esoterismo e di mistero. Federico Rosazza fu
senatore del Regno e Grande Maestro della Massoneria di Biella e in questa città
teneva le sue riunioni segrete.
E’ un Borgo ricco di arte, storia, cultura con monumenti giunti fino a noi
perfettamente intatti risalenti al 1800 e costruiti dallo stesso Federico Rosazza: la
chiesa, il castello, il municipio e il cimitero monumentale.
Il Centro Ricreativo della Provincia di Cuneo, organizza, una gita a Rosazza e
Parco del Burcina (Biella) per il giorno Domenica 22 maggio 2016





PROGRAMMA

Partenza d Cuneo (Corso Nizza angolo Corso Dante) alle ore 6.15
Arrivo a Biella alle 9,30 e incontro con la guida locale per visita guidata a Rosazza
Pranzo al sacco oppure presso il ristorante l’Antica Gragliasca (Rosazza) - tel.015-60113 (Menu’
turistico € 15,00) da prenotare singolarmente
Trasferimento a Pollone e visita alla Riserva Naturale Speciale parco della Burcina “Felice
Piacenza”, che occupa un’intera collina alle porte della città
Nella seconda metà del secolo scorso, l’industriale laniero Giovanni Piacenza, appassionato di
giardinaggio, decise di trasformare la collina in un giardino informale secondo il gusto dell’epoca e
vi collocò numerose piante ed essenze pregiate. In seguito, Felice Piacenza arricchì la collina con
numerosi rododendri e azalee che, alla stagione della fioritura, offrono un magnifico spettacolo al
visitatore. Sono inoltre presenti numerose conifere e latifoglie esotiche perfettamente integrate
con la vegetazione presente.



Ore 17.30 circa. Termine tour e rilascio guida.




Costo per persona (minimo 25 persone): € 37,00
La quota comprende: trasferimento bus, guida in lingua italiana, ingresso casa Museo di Rosazza.

Il Centro Ricreativo interverrà con un concorso finanziario pari a € 7,00 a favore dei partecipanti tesserati.
Le iscrizioni dovranno pervenire ai Responsabili del Centro Ricreativo entro il 22 aprile 2016.
Per qualsiasi informazione telefonare al n. 339/3336652 (Parola Ornella) oppure 348/2236157 (Meinero
Anna)
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di prenotazione.
Il Presidente
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE

