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Il bosco è il luogo archetipico in cui si nascondono le ansie e le paure dei bambini. E’ popolato dai personaggi misteriosi ed inquietanti delle fiabe; vi sono sentieri da
trovare, segreti da scoprire, come in sé l’eroe, capace di sconfiggere le sue paure, per superare le prove a cui è chiamato. Oltrebosco è al di sopra di tutto questo, là
dove il bosco finisce ed iniziano luminosi ed aerei gli alpeggi. Qui regnano serenità e pace, e in poche ore si diventa parte e non ospiti di un ecosistema che ci circonda.
Un senso di appartenenza inaspettato dove il tempo ha un’altra dimensione, il legno e la pietra parlano di antico, di immutato. I sapori delle farine e dei cibi di un
tempo sono i protagonisti della tavola intorno alla quale trascorrere un buon tempo con amici. Oltre il bosco vi è lo sguardo che va lontano, verso la valle in cui si sono
lasciate le preoccupazioni e le ansie dei grandi. Oltrebosco, dove vivere è facile.
Un’area tra i boschi e gli alpeggi a 1200 metri, circondato da un anfiteatro naturale di grande splendore. Una vegetazione lussureggiante che nei secoli non ha mai
temuto, nella sua forza profonda e rigenerante, la presenza dell’uomo a cui ha saputo donare conoscenza ed armonia. La stessa che coinvolge chi vi trascorre anche
solo qualche ora e fa fatica a tornare a casa. Un’area denominata Fontanelle, dove il garbato scorrere delle acque sorgive si unisce in modo corale all’impeto del
torrente Elvo. Piante secolari che hanno assistito al sottostante passaggio della storia. Un microclima dove crescono piante rare e medicinali. Un luogo dove le nuvole
danzano mosse da una corrente calda e ascensionale e le rende spettacolo in ogni giorno e in ogni stagione. Caprioli, daini, cervi, volpi, tassi, scoiattoli, ghiri, cinghiali,
uccelli cinguettanti e rapaci condividono i boschi ed il cielo, il giorno e le notti. Tra maggio e ottobre mucche, capre, pecore ed animali domestici con la transumanza
occupano i prati in prossimità delle baite, una diversa dall’altra, che come sentinelle silenziose hanno conservato nella neve la loro posizione.
Vicino a quelle case di pietra vivono uomini antichi che con il loro lavoro e le conoscenze che si tramandano intorno al fuoco di un camino, sanno essere autonomi e
produrre e raccogliere ciò che serve a sè e per gli altri. Montagne che accolgono, come nell’aprire le braccia, chi ad esse volge lo sguardo.
												

Due Associazioni per il territorio, l’ambiente e il paesaggio

											Associazione Oltrebosco			
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Benvenuti a

Oltrebosco
Tutto sembra rimasto come secoli fa. In una posizione superba con una
magnifica vista sulle montagne e la vallata circostante. I suoi muri di pietra,
le lose sul tetto, le vecchie travi, i camini, alberi secolari, le antiche pietre,
raccontano la storia di questo luogo. Un microclima particolare e la ricchezza
di acque sorgive hanno creato le condizioni ottimali per lo sviluppo di una
lussureggiante vegetazione e l’insediamento nel 1700 di una comunità di
frati Trappisti che lo scelsero come proprio luogo di culto, di raccolta e studio
di piante medicinali. Un incantevole microcosmo che si concede un pò alla
volta. Oltrebosco dalla roccia su cui sorge e nasce, si fonde con la natura
circostante. Il suo nome è una promessa per chi ne scoprirà il significato e
porterà con sé i benefici effetti nel tempo.
Oltrebosco è un’Associazione che si occupa di promozione e valorizzazione
del territorio. Le sue iniziative, in sinergia con istituzioni e associazioni
locali, hanno lo scopo di promuovere il rispetto dell’ambiente, la cultura, la
conoscenza delle tradizioni e i prodotti locali.
Dopo la fantastica esperienza del primo anno e l’imprevedibile riscontro
avuto da parte di quanti sono passati da noi, ritorna “Una giornata d’estate
a Oltrebosco”, con un programma ancora più coinvolgente, ricco di nuove
e tante iniziative. Non molti credevano che laggiù o lassù, in alta Valle Elvo,
oltre le Colonne d’Ercole, in un’area di apparente difficile coinvolgimento,
si potessero ottenere così gratificanti soddisfazioni. Noi ci abbiamo creduto
e abbiamo cercato, malgrado le tante difficoltà e la solita imprevedibilità
del tempo, di portare il nostro entusiasmo e l’amore per il territorio e
abbiamo trovato lo stesso entusiasmo ed amore. Questo a riprova che il
prendersi cura delle cose che ci sono care è un valore comune che ci stimola
a continuare.

Quest’anno, ogni domenica, dal 14
giugno al 7 settembre e ad agosto,
tutti i giorni, Oltrebosco accoglierà
amici con un ricco e variegato
programma di attività.

• Buongiorno a Oltrebosco,

dalle 9 alle 9,30, sulla Terrazza
delle Piante Sapienti, la mente e il corpo in armonia. Attività guidata di
ginnastica dolce, specifiche tecniche di respirazione e imaginerie

• Crostata e Vivaldi, dalle 9,30 alle 11, colazione con i fantastici dolci
di Oltrebosco sulle note di Vivaldi

• Solarium,

dalle 10 alle 18, comode sdraio relax sulle terrazze
panoramiche e nei prati di Oltrebosco

• AgriGelateria, dalle 10 alle 20, con i gusti dei Maestri del Gusto di
Slow Food di OTTIMO, buono non basta!

• Book Crossing in un luogo al confine con il bosco, allestito come un

vero e proprio salotto a cielo aperto, i libri possono essere letti o portati
a casa

• EcoRistoro, pranzo servito nel Cortile dei Racconti e sulla Terrazza
delle Piante Sapienti dalle 12,30 alle 14,30 dove la cucina inviterà ai sapori
della tradizione con un pizzico di creatività

• Area Andersen dalle 10,30 alle 12 come al Central Park a New York,
dove sono protagoniste le fiabe lette dagli stessi genitori, con il supporto
di un animatore

• Teatro dei bambini e dei ragazzi, dalle 15 alle 17,

attività di

intrattenimento e giochi insieme agli animatori di Oltrebosco

• Cheese and Swing, dalle 19,30 serate di musica e atmosfera
• Camminare insieme, passeggiate a tema ogni domenica mattina
di agosto

• Teatro di Paglia,
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Festa di Oltrebosco e Club del Gusto Cup
SABATO 12 LUGLIO - ore 21

DOMENICA 13 LUGLIO – dalle 9 alle 20

La CLUB DEL GUSTO CUP di OLTREBOSCO è giunta alla sua ottava edizione. Una gara a cui
tutti possono partecipare con la preparazione di un proprio “SPECIAL FOOD”: una specialità
fatta con le proprie mani, che sarà presentata sabato 12 luglio nel corso della speciale CENA
SOTTO LE STELLE per il compleanno di Oltrebosco. L’autore sarà mantenuto anonimo e il
piatto contrassegnato da un numero. Tutti gli intervenuti
alla festa, all’arrivo ad Oltrebosco, avranno a disposizione
una scheda sulla quale votare tra i piatti assaggiati i tre
preferiti. Al termine della cena, lo spoglio delle schede
consentirà la proclamazione dei vincitori. Saranno
premiati primo, secondo e terzo classificato. Al primo
classificato sarà consegnata la Speciale Club del Gusto
Cup di Oltrebosco.

•

Crostata e Vivaldi, dalle 9,30 alle 11,
colazione con i fantastici dolci di Oltrebosco
sulle note di Vivaldi

•

Solarium dalle 10 alle 18
•
A partire dalle ore 10
Campagna Amica, mercato
Coldiretti di prodotti tipici del
territorio.
•
Desk Unicef, per conoscere e aderire a progetti e
campagne a favore dell’infanzia. Sarà possibile acquistare
una Pigotta, la popolarissima bambola di pezza collegata da
sempre all’UNICEF e alla sopravvivenza dei bambini.

Nel corso della serata, al pianoforte il maestro Massimo
Ilardo.

•
Desk Ecosystems onlus. L’Associazione si occupa
di comunicazione ambientale e nasce come movimento
internazionale al fine di esprimere i più importanti ed
accreditati risultati della ricerca, producendo comunicazione
ed azioni nella più assoluta imparzialità.

Inizio cena ore 21; ore 24 proclamazione dei vincitori e
Auguri Oltrebosco!
Quota di partecipazione € 20, consigliata prenotazione
PER I PARTECIPANTI ALLA GARA:
•

Si potrà prendere parte alla gara con qualsiasi
tipo di piatto (tranne dolci)

•

Le portate dovranno essere impiattate e non aver bisogno di essere riscaldate

•

Anche l’occhio vuole la sua parte! Eccellenti “SPECIAL FOOD” potrebbero non
essere premiati perché assaggiati da un minor numero di votanti

Segnalare la propria partecipazione a info@oltrebosco.com o al numero 333/8560909
entro venerdì 11 luglio e presentarsi entro le ore 20 di sabato 12 luglio.

•

Alle ore 10,30 genitori e bambini all’Area Andersen
potranno scegliere una favola e leggerla o raccontarla,
per l’occasione in compagnia di un amico speciale, il
famoso Gnomo Aspirino.

•

Percorso goloso scopri Oltrebosco. Pranzo itinerante
lungo un sentiero ad anello, in cui si sarà invitati a
degustare le nostre specialità. Dalle 12,30 alle 14,00

•

L’AgriGelateria, da non perdere lo speciale gelato Oltrebosco,
preparato appositamente dai Maestri del Gusto
di Slow Food
•
Da una antica tradizione il segreto
del rapporto con gli alberi: percorso libero
dell’Oroscopo Celtico delle Piante.
•
Dalle 15 alle 17 il Teatro per bambini e per ragazzi offrirà
opportunità di gioco e di intrattenimento insieme agli animatori di
Oltrebosco.

PHOTO
WALK
4 passi a Oltrebosco
•

Cucino in giardino. Laboratorio per creare un orto-giardino biologico e poterne
assaporare profumi e sapori in ogni stagione, a cura di Marta Foglio, fondatrice di
Foodopia e consulente di educazione alimentare e Luca Braggion, arboricoltore,
treeclimber e giardiniere che si prende cura dei fiori di Oltrebosco.

•

Tutti i partecipanti alla Festa di Oltrebosco riceveranno un fiore molto particolare,
realizzato dalla Cooperativa Vagamondi per il progetto “Maximus Carta della Pace”
al desk di Ecosystems onlus.

2014

•
Alle 15,30 uno spettacolo da non perdere al Teatro Di Paglia:
Rassegna musicale in cui diversi gruppi del territorio si
alterneranno sul palco per dare vita a una staffetta di artisti,
di suoni, di performance
•

ShelterBox. La Festa di Oltrebosco sarà resa una giornata
particolarmente importante dalla presenza degli Alpini che
allestiranno ed illustreranno la ShelterBox, tenda con kit
completo di soccorso e sopravvivenza per il pronto intervento in caso di calamità.
Dalle 10 alle 20: possibilità di navetta Oropa-Oltrebosco-Oropa

Quattro itinerari in quattro momenti diversi nell’arco dell’anno per scoprire e raccontare
i paesaggi, i ritmi, i luoghi, gli abitanti, le tradizioni e le diverse stagioni di Oltrebosco. Ogni
stagione ha un fascino, ogni scorcio di paesaggio una sua specificità, ogni animale e ogni pianta
il proprio habitat e poi l’uomo con le sue diverse attività a seguire il ritmo della natura.
Per quattro domeniche, quattro fotografi professionisti accompagneranno i partecipanti in un
percorso naturalistico e fotografico. Quattro esperienze diverse per itinerari e modi di osservare
il mondo che ci circonda. Nel corso delle uscite sarà possibile approfondire le proprie conoscenze
tecniche, scoprire le potenzialità della macchina fotografica per creare immagini suggestive,
trovare stimoli per usare la fotografia come strumento espressivo e creativo per dar vita ad un
vero e proprio racconto per immagini. Alle passeggiate potranno prendere parte famigliari e
amici.
Le fotografie presentate in concorso dovranno essere accompagnate da una breve didascalia. La
giuria valuterà a proprio insindacabile giudizio le migliori fotografie; la didascalia potrà influire
sul giudizio finale. Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 3 fotografie per ogni
sezione.
Scadenza per la presentazione delle fotografie: 31 ottobre 2014.
Cerimonia di Premiazione: sabato 29 novembre presso il Museo del Territorio di Biella.
Regolamento completo del concorso su www.oltrebosco.com

Passeggiate e concorso fotografico, con un pizzico di poesia,
organizzati dall’Associazione Oltrebosco
Nei fantastici paesaggi dell’Alta Valle Elvo in provincia di Biella
ACCOMPAGNATI DA 4 FOTOGRAFI PROFESSIONISTI
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La quota di iscrizione al concorso è di € 20, per ogni giornata di PhotoWalk.
Per gli aggregati la quota di partecipazione è di € 5 ad uscita.

Sabati sotto le stelle speciale Photowalk,
con le proiezioni a cura dei fotografi professionisti.

29 giugno
Mostra fotografica
“Volti e paesaggi dal mondo”,
a cura di Guido Barosio

29 giugno
Il viaggio e
la scoperta
Guido Barosio

20 luglio
Il paesaggio e il
suono dell’immagine
Manuele Cecconello

7 settembre
Il tempo e l’attimo
Manuela Gòmez

19 ottobre
Orizzonti del dentro
e del fuori
Franco Borrelli

Camminare insieme
per gli appassionati delle camminate

Se amate le passeggiate e i sentieri immersi nella natura, tutte le domeniche del mese
di agosto l’Associazione Oltrebosco organizza Camminare insieme: escursioni guidate
su percorsi tematici. Guardare, toccare, sentire, imparare è ciò che potranno fare gli
escursionisti amanti della natura nel corso delle camminate a tema in punta di piedi. Percorsi
pensati per far vivere ai partecipanti una particolare esperienza di profondo contatto e
armonia con il mondo naturale, senza trascurare il divertimento: una camminata con gli
amici, a due o quattro zampe; la scoperta di piante spontanee commestibili che si possono
raccogliere nel corso di tutta l’estate; la suggestione di un bagno nel torrente Elvo immersi
in un paesaggio incontaminato; gli interessanti racconti di vita dei pastori che con le loro
affascinanti storie mostreranno i loro mestieri e la saggezza della Natura.
Prenotazione consigliata: info@oltrebosco.com - 333 856 09 09

10 AGOSTO 2014 – ANDAR PER ERBE
Workshop sulle pratiche di coltivazione degli orti sinergici, biodinamici e biologici,
con passeggiata per il riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili, magiche
e medicamentose, a cura di Danusia Morrone presidente Ass.GEART di Bologna.
Quota di partecipazione: € 5

17 AGOSTO 2014 – LUNGO IL TORRENTE ELVO
Camminare lungo l’Elvo permette di scoprire un ambiente montano ricco di fascino, tra
i boschi e le lame del torrente, osservando da vicino la flora e la fauna di uno dei più
importanti corsi d’acqua della provincia. L’imponente spettacolo naturale dell’Elvo si
ammira lungo comodi sentieri, e chi lo vorrà potrà rinfrescarsi con un rigenerante bagno
nel torrente. Partecipazione libera

24 AGOSTO 2014 – ALPEGGI, VITA E LAVORO IN BAITA
Per gli appassionati di montagna, una camminata alla scoperta della vita e del lavoro in
baita, di tradizioni e attività che si tramandano da secoli. Percorrendo i sentieri tra gli
alpeggi sarà possibile essere accolti dal suono dei campanacci delle bestie al pascolo, dai
cani pastore, da intere famiglie di margari e, insieme a loro, scoprire l’antico mestiere della
lavorazione del latte e della produzione di formaggio e burro. Quota di partecipazione: € 5

31 AGOSTO 2014 – FERRATA DELL’INFERNONE
Un itinerario fatto di salti e ponti sospesi grazie al quale è possibile addentrarsi in una
realtà altrimenti inaccessibile e ammirarne da vicino la bellezza. La via ferrata è un percorso
di risalita alle sorgenti del torrente lungo un tracciato attrezzato; un percorso di circa 2
km, tra le gole più profonde del ruscello. I partecipanti dovranno essere dotati di specifica
attrezzatura. Partecipazione libera

Un facile percorso, leggermente in discesa, di 8 o 17 km lungo la strada del Tracciolino, in Alta Valle
Elvo. La partenza è prevista da Oropa e l’arrivo alla Bossola, ma con la possibilità di terminare il
percorso ad Oltrerbosco. Sono invitati adulti, bambini, famiglie, gruppi di amici, cani, gatti, cavalli
e ogni tipo di amico dell’uomo, passeggini e carrozzelle, l’importante è che tra piedi, zampe e ruote
ogni partecipante raggiunga il numero di 6. L’iscrizione include sosta ristoro ad Oltrebosco, a metà
cammino. Possibilità di usufruire di un servizio di navetta per ritornare a Oropa, per chi non volesse
completare il percorso.

Possono partecipare:
• 3 AMICI
• 2 GENITORI e 1 BAMBINO
• 1 MAMMA e 1 BAMBINO SUL
PASSEGGINO
• 1 PAPA’ CON 2 BAMBINI
• 1 CANE CON IL SUO PADRONE
• 1 GATTO IN BRACCIO

•
•
•
•
•
•

1 DIVERSAMENTE ABILE IN
CARROZZINA CON 1 AMICO
1 UOMO a CAVALLO
2 AMICI e 1 GALLINA
1 MUCCA CON MARGARO
1 PECORA e IL SUO PASTORE
con chi vuoi tu ...

PARTENZA DA OROPA ORE 9.30 - ISCRIZIONI DALLE 8.00 ALLE 9.00
Quota di partecipazione:  adulto 20€ - bambino (0-10) 10€ - animali gratuito
Premi alle 6 zampe più originali

Campagna Amica. Mercati Coldiretti
mangi sano,

Una domenica al mese da maggio ad agosto, nell’area di Oltrebosco, saranno
allestiti i mercati di “Campagna Amica”, per un’agricoltura impegnata a
sviluppare un dialogo con il cittadino-consumatore attraverso la realizzazione
sostieni l’agricoltura italiana e proteggi l’ambiente
dei mercatini dei prodotti tipici, con le bancarelle dei produttori agricoli che
esercitano la vendita diretta. Grazie alla filiera corta, i consumatori possono
acquistare frutta e verdura fresca di stagione, salumi e formaggi, latte crudo e
yogurt, vino, pane, pasta, riso, miele, fiori e ogni altra produzione, opera degli imprenditori agricoli che garantiscono l’origine dei
cibi e che offrono completa trasparenza per le etichettature.
Un mercato di Campagna Amica consente di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile: trovi solo prodotti locali a basse
emissioni di CO2 perché a km zero, acquisti frutta e verdura fresca di stagione, compri latte appena munto e lo porti via nella tua
bottiglia di vetro, i sacchetti della spesa sono amici dell’ambiente perché biodegradabili, realizzati in cotone o in amido di mais,
i rifiuti organici tornano in fattoria per diventare compost, puoi degustare i prodotti tipici con utensili biodegradabili usa e getta.
Nelle domeniche di: 25 maggio, 29 giugno, 13 luglio, 3 agosto, dalle 10 alle 18  

Sabati sotto le stelle
farsi avvolgere dalla notte al chiaro di luna
In certe sere, sotto le stelle davanti al fuoco, sulla
Terrazza delle Piante Sapienti, quando il sole è da poco
tramontato sul Mombarone sarà piacevole lasciarsi
avvolgere dalle note suonate dal vivo, in serate
musicali sotto le stelle, allietati da thé, tisane, vin brulé
e dai favolosi dolci di Oltrebosco (portare una coperta
per le sere più fresche).
Nel programma dell’estate 2014 di Sabati sotto le
stelle, alle ore 20.30:
•

24 maggio - Valeria Caucino, cantante solista,
propone accompagnandosi alla chitarra acustica
noti brani tratti dal repertorio di Joan Baez;

•

14 giugno - Oxana Kichenko, ballerina del Bolshoi
Ballet di Mosca presenta performances di danza
classica e contemporanea;

•

21 giugno - Il silenzio del paesaggio, in occasione
della Giornata del Paesaggio una serata sotto le
stelle accompagnati dai soli suoni della natura
circostante;

•

28 giugno - Guido Barosio, giornalista e fotografo
di viaggi commenta una selezione di fotografie
dalla sua mostra “Volti e paesaggi dal mondo”;

•

5 luglio - Walter Comello, psicologo e psicoterapeuta, nel weekend dedicato alle Fiabe,
coinvolgerà il pubblico con “Favole dal Mondo”,
accompagnato
dall’hang
player
Martino
Cambursano;

•

12 luglio - pianobar con il maestro Massimo
Ilardo, accompagnerà la Club del Gusto Cup;

•

19 luglio - Manuele Cecconello, fotografo e
regista, presenterà il video;

•

26 luglio - Proiezione fotografica a cura
dell’Associazione della Trappa.

•

6 settembre - proiezione fotografica commentata
da Manuela Gòmez

In tutte queste serate, a partire dalle 19.30, per chi vuol
concludere la giornata accompagnando il tramonto sul
Mombarone con la musica e i piatti della tradizione:
Cheese and Swing. Una cena a base di formaggi
degli alpeggi dell’Alta Valle Elvo accompagnati dalle
dolcezze di Oltrebosco, con il coinvolgimento della
musica swing e delle suggestioni luminose nel Cortile
dei Racconti e sulla Terrazza delle Piante Sapienti.
Cheese and Swing € 15 vino e bevande a parte
Sabato sotto le stelle € 5 con consumazione
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EcoRistoro e AgriGelateria
Tutti i weekend e ad AGOSTO tutti i giorni

Panoramico EcoRistoro, un pranzo servito nel Cortile dei Racconti e sulla Terrazza delle Piante
Sapienti. Oltrebosco non è un ristorante, non è una trattoria, ma accoglie i propri amici e
invita ai sapori della tradizione con un pizzico di creatività a sostegno dell’Associazione.
I prodotti proposti nell’EcoRistoro utilizzano solo materie prime naturali e locali. Le attività
di Oltrebosco infatti si basano sul recupero e sulla riscoperta dei valori tradizionali del
territorio della Valle Elvo. I produttori locali rappresentano il bacino culturale e culinario dal
quale attingere per le proposte stagionali dell’EcoRistoro. Ciò che impreziosisce le nostre
proposte sono le stagioni con i loro frutti ed il rispetto dei cicli della natura, i produttori
d’eccellenza, con la loro necessaria biodiversità e i loro prodotti unici, la creatività nel
rispetto dei fondamenti della tradizione, la ricerca del gusto genuino e semplice di ogni
prodotto.
Da maggio a settembre tutti i giorni in cui sono previste attività dalle ore 12,30 alle ore
14,30 nel Cortile dei Racconti e sulla Terrazza delle Piante Sapienti

genuini aromi di un tempo con gelati alle creme e alla frutta che seguono il naturale
evolversi delle stagioni, realizzati dai Maestri Slow Food della gelateria OTTIMO! di Torino.
“Latte e uova fresche, frutta di stagione, presidi di origine protetta sono il nostro alfabeto.
La mantecatura artigianale e la ricerca di inediti sapori e di ricette sane a basso contenuto
di grassi e zuccheri sono la nostra grammatica.”
Se passate in Alta Valle Elvo non potete non venire ad assaggiare lo straordinario gusto
Oltrebosco, fatto di una speciale crema, aromatizzata con aghi di pino e variegata con frutti
rossi del bosco.
Da maggio a settembre tutti i giorni in cui sono previste attività, dalle ore 10,00 alle ore
20,00 nella Piazza delle Parole

Dopo lo straordinario apprezzamento della scorsa estate ritorna l’AgriGelateria
di Oltrebosco. Impegno e tradizione, passione e creatività: dall’equilibrio di questi
sentimenti nasce la nostra AgriGelateria. Qui si possono riscoprire i golosi gusti e i
La paglia ha il profumo della storia
in cui ci si riconosce, il colore del
sole, il calore dell’autenticità della
vita. E’ quella parte della pianta
area spettacoli
che unisce le radici al frutto, da cui
nasce il pane. Le parole si fondono
con i suoni dell’ambiente e i suoni con le parole sussurrate dalla natura circostante. Ognuno
è a casa.

Teatro di Paglia

Il Teatro di Paglia di Oltrebsoco è un’arena costruita con balle di paglia, in un’area chiamata
delle Piante Medicinali; il palcoscenico è un bel prato d’erba e la scenografia è quella
naturale degli alberi e delle pietre della storia di Oltrebosco. Un teatro veramente diverso,
dove non esistono microfoni, ma solo la voce dell’uomo e degli strumenti che si uniscono ai
suoni della natura, attraverso cui sarà possibile ristabilire e riscoprire un legame profondo
con l’ambiente e il paesaggio. Un punto da cui partire e in cui tornare; un posto dove
ascoltare, conoscere, sperimentare.
Qui nel corso dell’estate, avvolti dalla natura e dal paesaggio, l’Associazione Oltrebosco
propone iniziative di grande interesse culturale ed artistico; un’occasione speciale che
consentirà a molti nuovi amici di conoscere l’incontaminato paesaggio dell’Alta Valle Elvo.
Il Teatro di Paglia è realizzato in collaborazione con Ecosystems onlus.

15 GIUGNO 2014
Quando il paesaggio diventa arte, a cura del Centro di Cultura Contemporanea
di Torino. Gli artisti del Centro interagiranno con lo spazio naturale offerto da Oltrebosco
realizzando opere on site.

29 GIUGNO 2014
Mostra fotografica “Volti e paesaggi dal mondo”, a cura di Guido Barosio; 43
immagini tratte dai reportage realizzati negli ultimi dieci anni. Due le declinazioni del suo
lavoro: i volti e i paesaggi.

6 LUGLIO 2014
La musica segreta delle piante, alla scoperta della melodia prodotta dalla linfa delle
piante. Dopo una prima parte introduttiva dal Teatro di Paglia, partirà una passeggiata
a cura di Maria Chiara Boscolo, che insegnerà ai partecipanti a comunicare con la
vegetazione in maniera efficace e divertente.

13 LUGLIO 2014 – FESTA DI OLTREBOSCO
Rassegna  musicale - Diversi gruppi del territorio si alterneranno sul palco per dare vita a
una staffetta di artisti, di suoni, di performance.

20 LUGLIO 2014
La carrozza di tutti, Storytelling a cura di Davide Ferraris. “La Carrozza di tutti” di
Edmondo De Amicis viene messa in scena dalle parole di Davide Ferraris e dalla musica
del cantautore di Duemanosinistra, in una narrazione che nascerà spontanea, senza
il supporto di una sceneggiatura, in ottemperanza alle regole dello storytelling, che
vedono il narratore fare e disfare la storia a seconda degli umori e del pubblico presente.
					
					Teatro di Paglia- ore 15.30 - Ingresso libero

MOUNTAIN

BAITA

Solarium e
Book Crossing

Speciale Giro d’Italia 2014
L’edizione 2014 del Giro d’Italia raggiungerà il biellese. Il 24 maggio con la Agliè-Santuario di Oropa,
14ma tappa, 162 km, con lo spettacolare arrivo in salita al Santuario di Oropa. L’Associazione
Oltrebosco “accompagnerà” il Giro, i suoi appassionati e sostenitori con MountainBaita, un
programma di intrattenimento nel weekend dal 23 al 25 maggio. A disposizione presso la Baita
Baudot: Solarium, EcoRistoro, Agrigelateria. A partire dalle 19.30, per concludere la giornata. Cheese
and Swing, cena a base di formaggi degli alpeggi dell’Alta Valle Elvo, accompagnato da artisti:

VENERDI’ 23 MAGGIO 2014
musica dal vivo di Marcella Lady Mark Ghiani, rarissima armonicista donna e Maurizio
Vanni, chitarrista dal sound molto personale, in una serata di blues acustico

SABATO 24 MAGGIO 2014
musica dal vivo di Valeria Caucino, voce e chitarra.

DOMENICA 25 MAGGIO 2014
musica dal vivo con il pianoforte del
Maestro Massimo Ilardo.

MOUNTAIN

Da maggio a settembre, nei weekend e ad agosto tutti i giorni, sarà possibile affittare
comode sdraio relax, scegliere la posizione preferita e trascorrere la giornata in compagnia
di famigliari e amici.
A Oltrebosco esiste una biblioteca a cielo aperto, un luogo al confine con il bosco, allestito
come un vero e proprio salotto, con poltrone e divano. I libri possono essere letti o lasciati in
modo che qualcuno li trovi. Un modo solidale per rendere libero il libro e condividerlo con
tanti altri sconosciuti amici. Con il progetto di Book Crossing
“Libro Libero” i libri circolano e le storie del mondo viaggiano
con loro.
Inaugurazione del Book Crossing, domenica 20 luglio. Se hai
dei libri impolverati in libreria e vuoi scambiarli con altri o
possiedi un libro che dev’essere assolutamente letto e vuoi
condividerlo, portali a Oltrebosco.

Sabato e domenica, Desk Unicef, per conoscere e aderire a progetti e
campagne a favore dell’infanzia. Sarà possibile acquistare una Pigotta,
la popolarissima bambola di pezza collegata da sempre all’UNICEF e alla
sopravvivenza dei bambini.
per info e prenotazioni: www.oltrebosco.com cell. 333.856.09.09
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Dopo aver raggiunto Oltrebsco sarà piacevole restare tutto il giorno per godersi l’incantevole
panorama sul Mombarone e vivere momenti di puro relax sotto i raggi del sole nel nostro
Solarium. Oltrebosco mette a disposizione le sue terrazze panoramiche e i suoi prati dove
“crogiolarsi” al sole. Dalle 10 alle 18. Affitto giornaliero sdraio € 5

Dal 20 luglio a settembre tutti i giorni in cui sono previste
attività, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 presso  La Sorgente.

BAITA
by Associazione

Oltrebosco

DOMENICA 15 GIUGNO 2014 - Il sentiero dell’autoguarigione
Dott.ssa Renata Fumi (psicoterapeuta ad orientamento energetico con formazione in
Gestalt e in Bioenergetica Transpersonale)
Questo seminario, dedicato all’integrazione, possibilmente gioiosa, di corpo-mentespirito, offre un’occasione di riflessione su se stessi ma anche di contatto con la vitalità
ed il piacere. Ci apriremo all’ascolto del corpo e alla sua energia con gli esercizi della
bioenergetica. Quota di partecipazione che include seminario ed EcoRistoro: € 100
SABATO 21 GIUGNO 2014 - Una montagna di risate
Con Roberta Canevarolo, Maria Ausilia Vaccari e Shawn Pearson (Insegnanti di Yoga della
Risata certificati dalla Laughter Yoga International University)
Workshop di Yoga della risata, un metodo unico sviluppato dal medico indiano Madan
Kataria, fondatore del Laughter Yoga International University, che combina esercizi di
risata con respirazioni Yoga. Un esercizio completo per corpo, mente e spirito.
Quota di partecipazione che include seminario ed EcoRistoro: € 80

Un programma di seminari tenuti da professionisti diversi per coltivare il proprio
benessere psico-fisico. Vi sono modalità di frequentazione della montagna in cui il salire
non è solo ascesa fisica, ma anche progredire nel percorso della salute e dell’autonomia,
un alleggerirsi dai pensieri negativi e dalle ansie per ritrovare un maggior benessere. Gli
incontri si svolgono all’aperto sulle terrazze e tra la natura di Oltrebosco.
Prenotazione necessaria: info@oltrebosco.com - 333 856 09 09

IN PROGRAMMAZIONE. Segnalare il proprio interesse
Stoning. L’antica disciplina dell’equilibrio
Dott. Walter Comello (psicologo e psicoterapeuta)
Nel VII secolo piccoli gruppi di monaci, in Giappone, sulle rive di un torrente utilizzavano
le pietre come strumento di riflessione e meditazione legata ad una pratica religiosa, lo
zen. Nella ricerca del proprio benessere e del proprio equilibrio psico-fisico, attraverso il
ritorno alla terra e il recupero del rapporto uomo-ambiente-natura, lo stoning si colloca in
modo straordinariamente rivoluzionario.
Quota di partecipazione che include seminario ed EcoRistoro: € 120

Soggiorni e Weekend

La sede della nostra Associazione,
la nostra casa
a disposizione dei nostri amici.

BAUDOT antica dimora e green experiences

Un luogo dove in ogni stagione è bello soggiornare, dimenticando in poche ore ciò che sembrava così importante ed inevitabile. I faggi, i castagni, i sorbi rossi, i noccioli, i frassini e le rose
di macchia avvolgono la casa su tre lati lasciando alla vista l’orizzonte sulle montagne e la valle.
Il luogo che un tempo era di viandanti e pellegrini, uomini che fecero la storia o dimenticati
da un destino diverso, è ora al centro di Oltrebosco, delle sue iniziative e delle sue proposte.
La casa è il luogo in cui si abita, si vive, si parte, si ritorna. E’il luogo in cui si inizia a scoprire
il mondo, è tana in cui trovare rifugio o dove fuggire lontano, è dove più si ama e dove più
si accoglie la tristezza; è dove si sogna il fuori e dove si immagina il tempo che verrà; dove
si accoglie, condividono valori che contano, dove più si incontra se stessi.
Oltrebosco non lascia nulla al caso, dove l’abitare diventa stile di vita
Disponibile per soggiorni e weekend. Per informazioni: info@oltrebosco.com

Alt Esta
a V te
all in
eE
lvo

AREA ANDERSEN - alla domenica dalle 10.30 alle 12
Nella bella stagione, dalle 10,30 alle 12, genitori e bambini sono accolti nella
AREA ANDERSEN, come al Central Park a New York, dove sono protagoniste
le fiabe lette dagli stessi genitori, con il supporto di un animatore. Grazie ad
alberi parlanti, boschi incantati, apprendisti maghi, cacciatori di tesori, animali
coraggiosi e molti altri personaggi che popolano le favole, i bambini avranno la
possibilità di scoprire il mondo naturale, il valore delle tradizioni e importanti
modelli di vita per la crescita. Nell’Area Andersen lo faranno divertendosi,
insieme ad altri bambini e alla propria famiglia.

TEATRO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

dalle 10 alle 15, giugno e luglio la domenica, agosto tutti i giorni
In estate il TEATRO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI offre opportunità di gioco, di relazioni,
di scoperte, in un clima di attenzione e sicurezza garantito dalla presenza degli animatori di
Oltrebosco. Regalare un albero, riconoscere e disegnare fiori e foglie, costruire la casa degli gnomi
con i materiali del bosco, riconoscere i suoni della natura, costruire una bussola, un binocolo, un
aquilone o una mangiatoia per uccelli, caccia al tesoro dedicata agli alberi e attività di orienteering,
seguiti dagli animatori, sono alcune delle attività alle quali bambini e ragazzi potranno dedicarsi.

TURISMO SCOLASTICO RESPONSABILE
Andare in gita è spesso per i ragazzi uno dei momenti più attesi dell’anno scolastico. Le
motivazioni sono di carattere relazionale e di conoscenza, dove la possibilità di sperimentare
esperienze nuove con i propri compagni rafforza l’amicizia e contribuisce alla loro formazione.
Un’occasione importante per la Scuola per valorizzare la potenzialità didattica della gita, a
volte capace di determinare le scelte di domani. Il nostro programma di Turismo Scolastico
Responsabile prevede una serie di progetti finalizzati alla sensibilizzazione e allo sviluppo di una
coscienza ecologica nei confronti del paesaggio, della biodiversità e degli ecosistemi naturali e
culturali che vi abitano.

FERRATA DELL’INFERNONE
Nel cuore della Valle Elvo, tra i boschi e le lame del torrente, si nasconde la FERRATA
DELL’INFERNONE. Una via ferrata suggestiva che si sviluppa in orizzontale lungo un percorso
attrezzato di circa 2 km, tra le gole più profonde del ruscello, rocce, orridi e strapiombi. Un
itinerario fatto di salti e ponti sospesi grazie al quale è possibile addentarsi in una realtà altrimenti
inaccessibile e ammirarne da vicino la bellezza. La via ferrata è un percorso di risalita alle sorgenti
del torrente lungo un tracciato attrezzato con cavi, catene, staffe ed altri ancoraggi fissi (scalette,
passerelle in legno, funi di corda) che, con l’ausilio delle imbragature, facilitano e rendono sicura
la salita. Al percorso possono partecipare anche i ragazzi accompagnati dai propri genitori.

per i bambini e le famiglie
iniziative di tutti i colori
con il patrocinio di

ADOTTA LA MUCCA
Sul territorio di Oltrebosco, durante le iniziative organizzate dall’Associazione, nel corso di
un’escursione durante la visita ad una baita, si potranno incontrare le mucche al pascolo, scoprire
i segreti della mungitura e l’arte della produzione del formaggio, raccontati da chi se ne occupa
ogni giorno. Con il simbolico versamento di 1 euro, bambini e ragazzi, potranno scegliere e
adottare una delle mucche selezionate per il progetto, in cambio verrà consegnato un “Certificato
di adozione” e successivamente saranno invitati ad uno speciale evento. Questo gesto simbolico
rappresenterà un avvicinamento concreto e responsabile all’ambiente e alla vita a contatto con la
natura. ADOTTA LA MUCCA sarà il punto di partenza e l’occasione per favorire un rapporto
continuativo di adulti e bambini con il territorio.
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DOMENICA 1
Apertura Rete Museale Biellese
Tutte le domeniche e i festivi fino al 12 ottobre

SABATO 7
IN VALLE ELVO LUNGO LA LINEA INSUBRICA
Il Tesoro della Trappa - Visita guidata teatrale

Giugno
pag. 5

pag.5

pag. 5

CHEESE AND SWING dalle 19.30
pag.5

SABATO 14
SABATI SOTTO LE STELLE. Tema: LE ARTI, dalle 20.30
Danza sotto le stelle a cura di Oxana Kichenko ballerina
del Bolshoi Ballet Theatre di Mosca
pag.7

DOMENICA 15
ECOLOGICAMENTE - Il sentiero dell’autoguarigione,
a cura di Renata Fumi, psicologa
pag.6

pag. 6

pag. 5

TEATRO DI PAGLIA - Quando il paesaggio diventa arte
a cura del Centro di Cultura Contemporanea di Torino

VENERDI’ 20
Burro Alto Elvo
Inaugurazione Presidio Slow Food

SABATO 21
GIORNATA DEL PAESAGGIO
Talking to the elements - Sculture, performance, improvvisazione,
Vernissage della mostra di Thomas Zimmermann
pag.7

pag.5

Luglio
CHEESE AND SWING dalle 19.30

SABATO 5
pag.5

pag.5

pag.4

pag.5

pag.6

SABATI SOTTO LE STELLE. Tema: LE FIABE, dalle 20.30
“Favole dal Mondo” con Walter Comello, psicologo; accompagnato
dall’hang player Martino Cambursano.

DOMENICA 6
Percorso delle fate - Animazione e percorso gastronomico
Inaugurazione “Percorso delle fate e dei fiori”
TEATRO DI PAGLIA - La musica segreta delle piante
a cura di Maria Chiara Boscolo, music trainer

SABATO 12
SABATI SOTTO LE STELLE. Tema: FESTA DI OLTREBOSCO,
dalle 20.30 Club del Gusto Cup e pianobar con Massimo Ilardo

DOMENICA 13

Festa di Oltrebosco
vedi programma

alla Trappa attività ordinarie

CHEESE AND SWING dalle 19.30

pag.5

SABATO 19
SABATI SOTTO LE STELLE. Tema: I LIBRI, dalle 20.30
Proiezione del video e libro “Sentire l’aria” di Manuele Cecconello.

pag.4

DOMENICA 20
PHOTOWALK con Manuele Cecconello

ECOLOGICAMENTE, Yoga della risata, con Roberta Canevarolo,
Maria Ausilia Vaccari e Shawn Pearson, insegnanti certificati dalla
Laughter Yoga International University

pag.6

pag.5

CHEESE AND SWING dalle 19.30

Inaugurazione del Book Crossing

pag.6

pag.5

pag. 4

CHEESE AND SWING dalle 19.30

pag.5

DOMENICA 27

FESTA DELLA TRAPPA
Inaugurazione della Stanza del silenzio
Inaugurazione della mostra di acquerelli
“Flora e fauna del paesaggio alpino”

ad Oltrebosco attività ordinarie

pag.7

SABATI SOTTO LE STELLE. dalle 20.30
Proiezione fotografica, a cura dell’Associazione della Trappa

SABATO 26

Dentro il Paesaggio
Sotto il Mucrone - Escursione agli alpeggi Settefontane e Muanda
Partenza dalla Trappa ore 9,30

TEATRO DI PAGLIA - La carrozza di tutti, Storytelling
con Davide Ferraris accompagnato dal cantautore di Duemanosinistra

pag.5

SABATI SOTTO LE STELLE. Tema: IL PAESAGGIO, dalle 20.30
pag.5
il silenzio del paesaggio, in occasione della Giornata del Paesaggio
una serata sotto le stelle accompagnati dai soli suoni della natura

DOMENICA 22
ATTIVITA’ ordinarie

SABATO 28
CHEESE AND SWING dalle 19.30

SABATI SOTTO LE STELLE. Tema: I VIAGGI, dalle 20.30
pag.5
“La fotografia del viaggio”, proiezione commentata da Guido Barosio.

DOMENICA 29

pag.4

pag.5

PHOTOWALK con Guido Barosio

pag.6

Mercato Campagna Amica a cura di Coldiretti Vercelli-Biella
Servizio taxi/navetta Oropa-Oltrebosco-Oropa

TEATRO DI PAGLIA Mostra fotografica
“Volti e paesaggi dal mondo” a cura di Guido Barosio

Agosto

pag.5

pag.5

pag.5

pag.5

pag.4

pag.5
pag.5

pag.5

La Trappa è sempre aperta (consigliata prenotazione per ristoro e foresteria)

Tutti i giorni

CHEESE AND SWING dalle 19.30

da LUNEDI’ a DOMENICA tutte le sere

DOMENICA 3

Camminare insieme - Cammino a 6 zampe
Mercato Campagna Amica a cura di Coldiretti Vercelli-Biella
Servizio taxi/navetta Oropa-Oltrebosco-Oropa
Desk Unicef

DOMENICA 10

Camminare insieme - Andar per erbe

NOTTE DI SAN LORENZO SULLA TERRAZZA DI OLTREBOSCO

DOMENICA 17

Camminare insieme - Lungo il torrente Elvo

DOMENICA 24

Camminare insieme - Alpeggi, vita e lavoro in baita

DOMENICA 31

Camminare insieme - Ferrata dell’Infernone

pag.5

Settembre

CHEESE AND SWING dalle 19.30

SABATO 6

pag.5

pag. 6

pag.4

SABATI SOTTO LE STELLE dalle 20.30
Proiezione fotografica commentata da Manuela Gómez

PhotoWalk con Manuela Gómez

DOMENICA 7

DOMENICA 21

pag. 7

pag.4

pag. 4

Ottobre

Talking to the elements - Sculture, performance,
improvvisazione, Finissage della mostra di Thomas Zimmermann

DOMENICA 12

DENTRO IL PAESAGGIO - Camminare la Resistenza
Escursione alla Baita Varnei - Partenza dalla Trappa ore 9,30
Concerto dei Quinta Rua ore 15,30

Proiezione fotografica commentata da Franco Borrelli

SABATO 18

PhotoWalk - con Franco Borrelli

DOMENICA 19

CASTAGNATA DELLA TRAPPA

DOMENICA 26
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Oltrebosco
www.oltrebosco
.com
info@oltrebosco
.com
Tel. 333/856.09.0
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Calendario delle attività
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Ristorazione: 34

Animazione

Teatro di Paglia

MountainBaita

Suonare

Meditare

Cavalcare

Partecipare

Riscoprire

Coltivare

Ristorarsi

Fantasticare

Riposare

Costruire

alla Trappa

AgriGelateria

Sabati sotto le stelle

Due Associazioni per il territorio, l’ambiente e il paesaggio

EcoRistoro

Escursioni

a Oltrebosco
EcologicaMente

Mercatini

SABATO 24 MAGGIO 2014

Valeria Caucino, voce e chitarra.

DOMENICA 25 MAGGIO 2014

con il pianoforte del Maestro Massimo Ilardo.

www.oltrebosco.com

cell. 333.856.09.09

Mercato Campagna Amica a cura di Coldiretti
Vercelli-Biella

per info e prenotazioni:

BAITA

Marcella Lady Mark Ghiani, rarissima armonicista donna e Maurizio
Vanni, chitarrista dal sound molto personale, in una serata di blues acustico.

VENERDI’ 23 MAGGIO 2014

Agliè-Santuario di Oropa. Oltrebosco “accompagnerà” il Giro con MountainBaita,
attività di intrattenimento e offerte gastronomiche nel weekend dal 23 al 25 maggio

L’edizione 2014 del Giro d’Italia raggiungerà il biellese Il 24 maggio con la 14ma tappa,

Maggio

Solarium

Aprile
pag. 4

Speciale Giro d’Italia 2014

Fotografia

Lunedì dell’Angelo
Benvenuti

LUNEDI` 21

Book Crossing

TUTTI I WEEKEND ad Oltrebosco
dal 14 giugno al 7 settembre
ad AGOSTO TUTTI I GIORNI
Solarium, EcoRistoro, AgriGelateria, Animazione, Teatro di Paglia,
MountainBaita, BookCrossing, Escursioni, Sabati sotto le stelle

Oltrebosco
per i bambini di un
orfanotrofio in Africa
L`Associazione Oltrebosco, per l`orfanotrofio
Raoul Follereau in Benin, raccoglie materiale
scolastico e abiti da 7 a 14 anni.
Chi fosse interessato a dare il suo contributo
telefoni al 333 856 09 09.

MOUNTAIN

