
ALPINE EXPERIENCE

In sella tra due valli
Da la Bürsch all’Artignaga



In Ebike nella “savana biellese”

La  Baraggia  biellese,  un altopiano che si  sviluppa a quote tra i 150 ed i 340 metri La  Baraggia  biellese,  un altopiano che si  sviluppa a quote tra i 150 ed i 340 metri 
s.l.m. è  una riserva  naturale gestita dalla Regione Piemonte. Una fitta brughiera di 
felci ed erica si  alterna a vaste  praterie,  conferendo alla zona le sembianze della 
savana  africana.  Un  ambiente  singolare  data  l'ubicazione  geografica  ai piedi 
delle  Alpi.  Tutto il suo territorio è particolarmente adatto ad escursioni a piedi ma, 
ancor più ad itinerari  da percorrere  in E-bike.  Dopo il ritrovo a Cascina Foresto ed 
un  briefing  sull' utilizzo  corretto  delle  E-Bike,  si  parte per  attraversare la "savana 
biellese".  Vi sono itinerari di differenti difficoltà  e lunghezza, adatti sia a bikers prinbiellese".  Vi sono itinerari di differenti difficoltà  e lunghezza, adatti sia a bikers prin-
cipianti  che  evoluti.  Il percorso  con  le  E-bike  prevede  di raggiungere anche lo 
storico  borgo  medievale “RICETTO” di Candelo,  un luogo magico, perfettamente 
conservato, dove si respira la storia e la cultura del Medioevo. 
Le  due  stagioni  ideali per trascorrere una giornata  in Baraggia sono sicuramente 
la  primavera con il risveglio dei colori della natura e l'autunno, i mesi in cui sembra 
veramente di attraversare un tratto d'Africa. Terminata l'escursione, si avrà la possi-
bilità di fare una doccia ed in pochi minuti d'auto di raggiungere il Castello di Cas-
tellengo,  un  edificio  del 1600, attualmente sede dell'azienda vinicola "100 vigne". 
Antichi  documenti  fanno  risalire  le  origini  di  questa azienda al lontano 1682. La 
visita guidata alle storiche cantine, seguita da una degustazione dei vini 100 vigne 
e di  prodotti locali,  sarà la degna conclusione di una giornata indimenticabile. Se 
si  vuole  aggiungere  una ulteriore raffinatezza, sarà possibile pernottare all'interno 
del castello nel B&B di charme "La Carosera. 

Prezzo a persona: € 140
Incluso nel prezzo: accompagnamento di 1 guida cicloturistica per tutta la 
giornata, pranzo a Cascina Foresto, visita del Castello di Castellengo e visita e 
degustazione dell'Azienda vitivinicola Centovigne. 
Eventuale noleggio e-bike ( front suspension) full day: € 40 casco incluso
Eventuale supplemento full suspension € 20 
In caso di noleggio e-bike, le bici vi verranno consegnate al punto di partenza 
dell'escursione. 

 
• Tutti i giorni, su richiesta
• Esperienza privata fino 8 persone, minimo partecipanti 4
•• Orario: alle 9,30 a Cascina Foresto, briefing e rifornimento d'acqua. 
• Ritorno alla cascina Foresto per il pranzo 13:00 circa. Verso le 14,30, dopo il 
pranzo, leggera pedalata verso il Castello di Castellengo. Visita e degustazione 
all’Azienda Agricola “Centovigne”
• Rientro alla Cascina Foresto ore 17:00 circa 
• Lunghezza: 17-25 km 
• Dislivello: 200 metri
•• Livello di difficoltà: facile (per famiglie, ragazzi dai 14 anni in su). 


