
Camminate 
in sicurezza

Comune di VALDILANA
Santuario della BRUGHIERA

(Provincia di BIELLA - Alto Piemonte)

Pro Loco di TRIVERO
Pro Loco di MOSSO

passi,  parole  e  prodotti  tipici

Partenze distanziate dalle ore 9,30
su percorsi segnalati
Ristori lungo il percorso e all’arrivo

Costo 15 €, compresi ristori 
con informazioni e iscrizioni su

ricamminiamo@libero.it

a partire dalle ore 13,30

Ore 16 - S. Messa nella Chiesa all’aperto

Ore 17, nel padiglione coperto

       A cena alla Brughiera...  
I ristoranti della zona proporranno menu tipici per 
l’occasione e nelle strutture di accoglienza è possi-
bile aderire all’o�erta dei voucher Riparti Turi-
smo della Regione Piemonte che o�rono tre notti 
al costo di una.

Info su www.alpibiellesi.eu

Con il titolo “Turismo ed enogastronomia sulle strade dei Santuari” si terrà un 
convegno incentrato sulle problematiche emerse da una recente indagine regio-
nale che evidenziava come l’o�erta enogastronomica e la presenza di importanti 
cammini storico-devozionali fossero ai primi posti della domanda di turismo 
verso la terra piemontese. Contributi di esperti in diretta e in collegamento, anche 
da fuori Regione. Sarà presente anche l’IIS “Gae Aulenti” Alberghiero di Valdilana.

Pomeriggio “goloso e operoso” nei piazzali del Santuario, grazie alla presenza dei 
produttori e artigiani locali. Saranno presenti i formaggi delle nostre montagne, 
miele, salumi, birre artigianali, grappe, confetture, ecc.  

Sono tre i percorsi a disposizione per chi vuole conoscere il territorio attorno al 
Santuario della Brughiera, ognuno con caratteristiche molto diverse, ma tutti di 
grande interesse.
Percorso ROSSO: è il classico Sentiero della Brughiera, n. 6 dell’Oasi Zegna, che 
passa dalle Piane di Barbato, Prapien e Capomosso, in parte su asfalto.
Percorso VERDE: va verso Trivero, tocca il Centro Zegna, sale alla Conca dei 
Rododendri e rientra al Santuario passando per le Piane di Barbato.
Percorso AZZURRO: scende la Via Crucis verso Bulliana, tocca la storica borgata 
Sella di Mosso, e arriva a Mosso centro. Risale per i sentieri verso la frazione Boschi 
di Pistolesa e ritorna alla Brughiera.
Lungo i percorsi riceverete il sacchetto-ristoro e all’arrivo ci sarà ancora un buono 
per dolce e ca�é. Nel frattenpo si aprirà la mostra mercato dei prodotti locali e 
avrete ancora modo di visitare il Santuario della Madonna della Brughiera.

ri-troviAMO... la Brughiera

Insieme

Convegno sul 
turismo

Mostra-mercato
prodotti locali
dalle  ore 14 
animazioni, visite guidate, 
intrattenimento musicale


