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Oltrebosco, tra cultura e fantasia

Luci accese sulla Casa delle Lampadine

di MILTON VERDE foto ARCHIVIO OLTREBOSCO

di LAURA SCIOLLA foto MARCO CARULLI

Book crossing

ltrebosco è un'associazione di quelle vere,
che fa cultura a 360 gradi, accoglie chi ha
buone idee, fa cose giuste, suona buona
musica o semplicemente vuol trovare una
bella atmosfera per stare bene. Oltrebosco
è un nome di fantasia, ma è un luogo antico,
con una storia vera e affascinante dove tutto sembra essere
rimasto come secoli fa; i suoi muri di pietra, le lose sul tetto,
le vecchie travi, i camini, le antiche pietre raccontano la storia
di questo luogo. La cura della ristrutturazione e degli spazi
che ne determinano il territorio sono un impegno costante
che vede Oltrebosco diventare, ogni anno che passa, sempre
più bello e ricco di luoghi di particolare suggestione. Oggi
come nei secoli scorsi, il Cortile dei Racconti è il cuore della
vita di Oltrebosco: qui in estate si svolgono i pranzi a ‘cento
metri zero’, avvolti dall'abbraccio di piante secolari, e le cene
sotto le stelle al lume delle fiaccole, che rendono la notte un
ambiente di fiaba. La Terrazza delle Piante Sapienti, dove un
tempo i frati trappisti coltivavano le piante medicinali, oggi è
una terrazza sul mondo sottostante in cui si sono lasciati i
problemi di tutti i giorni, le ansie e le preoccupazioni: in estate
è il luogo preposto alle attività culturali, il bookcrossing, i
concerti della domenica pomeriggio e il solarium, che alla
sera diventa una platea a cielo aperto da cui guardare le stelle
e le proiezioni su grande schermo di spettacoli o concerti
selezionati. Anche quest’anno il ricco programma dell’associazione ha proposto iniziative orientate a ogni esigenza: l'organizzazione di attività sportive, con il progetto MountainBaita,
base di escursionisti a piedi o in bicicletta, la Ferrata dell’Infernone e la quarta edizione del Cammino a 6 zampe, marcia
non competitiva per adulti, bambini, famiglie e ogni tipo di
amico dell’uomo, l'Area Andersen per le famiglie, l'animazione
per bambini con il patrocinio UNICEF, i corsi di inglese nel
bosco per ragazzi, i seminari di EcologicaMente, i concerti dei
migliori musicisti biellesi e i gelati dei maestri di Slow Food.
L'EcoRistoro Bel Döjt, che in piemontese significa ‘buone
maniere’, ha proposto accoglienza, qualità e creatività, acquisendo, senza essere un ristorante, il certificato di locale consigliato da TripAdvisor. www.oltrebosco.com
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Concerto sulla Terrazza delle Piante Sapienti

Cena nella Piazza delle Parole

Pranzo nel Cortile dei Racconti

118

Ferrata dell’Infernone

iù di 800 persone si sono avvicendate, il 21 settembre in via Gioberti
38, per prendere parte alla festa di
inaugurazione del nuovo showroom
della Casa delle Lampadine. Dopo
80 anni di successi, la boutique della
luce ha scelto di rinnovare il suo vestito per
confermare la capacità di adeguarsi alle richieste
del mercato e proporre a professionisti e privati
i migliori marchi del settore: Artemide, Luceplan,
Flos, Foscarini e Davide Groppi. Amici, collaboratori, clienti affezionati, architetti e progettisti
hanno così avuto modo di ammirare le proposte
luminose della Casa delle Lampadine passeggiando tra le diverse sale, ognuna dedicata a
una singola maison. E di confrontarsi con gli
architetti interni, specializzati in interior design,
per un primo scambio di opinioni. La zona dedicata normalmente alla vendita di lampadine è
stata trasformata per l’occasione in area bar;
approfittando della bella giornata, inoltre, molti
ospiti si sono rilassati sotto il tendone allestito
nell’area esterna, gustando i gelati offerti da
Ottimo.
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Farfalle di Oltrebosco

Pranzo davanti al camino

Proiezioni sotto le stelle
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