
 

Vermogno e la Bessa 22a edizione 

Vermogno di Zubiena - sabato 4 e domenica 5 
Ottobre 

Il programma dei due giorni  

Sabato 4 

Ore 17.30 CONVEGNO SUL TEMA: "STATI GENERALI DELLA BESSA"  

 
Tale iniziativa vuol essere una fotografia supportata dall'analisi dei punti di forza e di 
debolezza dell'area protetta oggi compresa nell'Ente di gestione delle Terre Pedemontane 
e delle Terre d'Acqua, a 29 anni dalla sua istituzione. Esperti, amministratori dei comuni 
interessati e dell'Ente di gestione, operatori turistici e semplici fruitori si confronteranno al fine 
di elaborare strategie di sviluppo e nuove proposte di gestione con l'obiettivo di rilanciare 
economicamente e socialmente questo straordinario luogo in un momento di gravi carenze di 
risorse da parte degli Enti locali. Si tenterà pertanto di definire delle politiche comuni tra tutti i 
soggetti che hanno un ruolo nel governo di questo territorio, nella convinzione che dalla 
tutela e dal miglioramento della qualità del paesaggio e dei servizi di accoglienza turistica, si 
potranno generare nuove opportunità di reddito per gli abitanti delle comunità locali. 

Al termine dell'incontro, ore 20 circa, è prevista una degustazione di risotto e dolce della 
casa (contributo liberale), il programma: 

17.45 
Sandro Oberto  Presidente Vermogno Vive 
Saluto dei sindaci/amministratori presenti  

17.55 
Stefano Mosca , Direttore dell'A.T.L. : "La Bessa, analisi dell'attrazione turistica 
del sito" 

18.10 Margherita e Andrea Polidori : "La Bessa, lo stato di fatto". 

18.30 
Michele Colombo , Direttore tecnico presso G.A.L. Montagne Biellesi: 
"Fondi europei come motore di sviluppo delle aree rurali: il GAL Montagne 
Biellesi" 

18.45 
Carlo Bider/ Paolo Avogadro , Direttore e presidente dell'Ente di gestione delle 
Terre Pedemontane e  delle Terre d'Acqua: "Le azioni svolte e quelle 
programmate dall'Ente di Gestione" 

19.15  Dibattito e confronto  

20.00  Chiusura lavori  



Domenica 5 

...In Bessa  

Ore 10.30 PASSEGGIATA CON I VOLONTARI DEL VERMOGNO VIVE 

Partenza dal centro visite del Parco per un itinerario appositamente restituito alla fruizione 
turistica che vi farà scoprire un'area remota del Parco. 

... in Vermogno  

CARRO AGRICOLO  

L'ultimo carretto presente a Vermogno donato dalla famiglia Derossi Lorea alla nostra 
associazione che ha provveduto al restauro grazie al Sig. Guido Negro di Cerrione. Il carro 
resterà in esposizione nella Via Debernardi. 

 ARTIGIANI E HOBBISTI IN FIERA  

Ore 10.00/18.00 - Tradizionali bancarelle di artigiani, hobbisti, inventori dal Piemonte e Valle 
d'Aosta 

 Ore 10.00/18.00 - MUSEO DELL'ORO E DELLA BESSA  

Tutto quello che riguarda la storia e la ricerca dell'oro ci verrà illustrato dai responsabili del 
museo. 

 ASSOCIAZIONE BIELLESE CERCATORI D'ORO  

Una postazione di ricerca dell'oro verrà posizionata nella via Debernardi dove tutti potranno 
assaporare il brivido di cercare qualche piccola pagliuzza. 

Gli amici cercatori vi insegneranno come usare gli strumenti del cercatore d'oro. 

 INTRATTENIMENTO MUSICALE  

Ore 15.00 Si esibirà il gruppo "Funkbusters", suoneranno brani di Steve Wonder, Jamiroquai, 
Candy Dulfer. Discografia disco funk anni 70/80. 

 LOCANDA DEL VERMOGNO VIVE  

A partire dalle 12.00 potrete gustare le specialità a base di fiori d'acacia, dal risotto alle 
frittelle e l'immancabile poleta e salsiccetta (meglio nota come salciccetta). 

 

 

L'Associazione Vermogno Vive da più di 20 anni promuove il borgo di Vermogno e l'antica 
miniera romana del Parco della Bessa attraverso iniziative culturali e manifestazioni.  



Da quest'anno l'Associazione Vermogno Vive gestisce il punto di informazione e il piccolo 
museo del centro visite Parco della Bessa.  
Le nostre principali iniziative sono:  

• Vermogno e la Bessa la prima domenica di ottobre, con la presenza di hobbisti, 
artigiani, spettacoli di musica e teatro, degustazione di prodotti a km zero 

• Il carnevale: con fagiolata e giochi per i bambini 

A Vermogno troverete anche L'Ecomuseo dell'Oro, aperto in estate tutte le domeniche e 
l'arena dell'Associazione Biellese Cercatori Oro.  

L'associazione aderisce a Le giornate della Serra, gruppo di lavoro composto dai comuni 
della Serra di entrambe le province, con lo scopo di riqualificare / promuovere l'intero 
territorio della Serra Morenica di Ivrea.  

Email: info CHIOCCIOLA vermognovive.it 
Tel.: 349 6843212 
www.vermognovive.it 
www.orobessa.it 
www.parks.it/riserva.baragge/ 
www.bessa.it  

 
 


