Appunti di viaggio…

CANDELO RACCONTA
Candelo con il suo medievale ricetto, uno dei 100 borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione
Touring, partecipa da anni al Concorso Comuni Fioriti: un feeling con i fiori che nasce non solo
come elemento decorativo urbano importante per la qualità di vita del cittadino, ma anche come
valorizzazione del florovivaismo del territorio e come attrattiva turistico-culturale. Questo grazie
all’evento di valore sovraregionale “Candelo in fiore”, un suggestivo viaggio nel tempo e nello
spazio all’interno del borgo medievale fiorito con aiuole artistiche allestite in modo magistrale da
florovivaisti biellesi e piemontesi: protagonisti ogni due anni i
fiori, gli allestimenti floreali e l’arte del fiorire made in Biella.
Le radici di questa connessione tra natura e uomo sono più
profonde. Tra uomo e vegetazione è sempre esistito un rapporto
intenso: il bosco evidenziava l’istinto, l’orto la fisicità e il
giardino lo spirito, l’interiorità; fin dalle origini l’uomo ha
iniziato a ordinare la vegetazione dandole il senso di un percorso
che lo stesso uomo svolgeva in se stesso: dall’aggressività del
bosco, alla consapevolezza dell’ordine del corpo, fino al
raggiungimento della perfezione dello spirito nel giardino.
Ancora oggi noi assistiamo a questo percorso; mentre ci avviciniamo al paese, vediamo boschi,
prati incolti, poi iniziano coltivazioni ed orti, fino ad entrare nei paesi, dove aiuole, parchi, giardini
privati, balconi fioriti indicano che siamo in un giardino.
Ciò che si realizza da anni a Candelo con la mostra floreale, lungo le strade del borgo medievale, è
un’esperienza culturale dal grande valore antropologico, sociale, politico e culturale: è un recupero
di valori archetipi, ridonando i punti di riferimento essenziali - l’albero, il fiore e il giardino ripartendo dalla natura, fonte quotidiana della nostra vita.
Obiettivi che sarebbero irraggiungibili senza il coinvolgimento dei cittadini e del volontariato:
“Candelo in Fiore” è evento organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Candelo con la
collaborazione del Comune, e senza l’apporto dei volontari
sarebbe impensabile poter raggiungere livelli così alti in un
evento capace di coinvolgere e di attrarre visitatori dall’Italia e
dall’estero.
Anche il concorso che premia il più bel balcone fiorito è a cura
della locale Pro Loco. Riportare la natura, il verde e fiori nelle
vie della città, a partire dalle finestre e dai balconi della propria
casa, vuol dire, di fronte alla stressante vita cittadina, ritrovare
un po’ di benessere, di calma, e certo è anche una gioia per gli
occhi.
La valorizzazione green passa anche attraverso la promozione dell’intero territorio provinciale,
attraverso itinerari fioriti che conducono verso altri luoghi nel Biellese, per esempio a visitare le
fioriture del Parco della Burcina, dell’Oasi Zegna, nonché i giardini fioriti delle dimore storiche: i
fiori sono così un fil rouge, anzi multicolore, in grado di accompagnare il visitatore a Candelo.

