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Via Francigena e blog tour da Santhià 

fino a Oropa 

 

Prende il via da Santhià un nuovo percorso 

Oggi l’inaugurazione del percorso fra 

bellezze naturalistiche e culturali 

valentina roberto - santhià  

Prende il via da Santhià il nuovo tracciato del «Cammino di Oropa»: oggi alle 10 in piazza Roma, di fronte 

all’ostello della via Francigena, si terrà l’inaugurazione di questo particolare percorso tra bellezze 

naturalistiche, architettoniche e culturali che unisce la città di Sant’Agata con il noto santuario biellese.  

 La particolarità dell’iniziativa è di essere strutturata come un blog tour grazie al racconto in diretta sui 

social network da parte di blogger e giornalisti: il cammino, che terminerà domenica 7 luglio, sarà infatti 

raccontato in un diario multimediale, documentato giornalmente tramite il sito web dell’Atl di Biella, con i 

contenuti video, i testi e le fotografie creati dal gruppo dei viaggiatori e pubblicati «in diretta» su 

Facebook/camminodioropa e Twitter #camminodioropa.   

Oggi si camminerà interamente lungo la Via Francigena, partendo da Santhià e arrivando a Roppolo; domani 

invece si salirà alla volta di Zimone, con piacevoli panorami sul lago di Viverone, per raggiungere poi 

Magnano e Sala. Sabato si camminerà risalendo la parte superiore della Serra d’Ivrea e puntando poi verso 

un importante santuario biellese, quello di Graglia, da cui si raggiungerà, nel quarto giorno, il santuario più 

noto delle Alpi italiane, quello di Oropa.   

 Oltre alle bellezze paesaggistiche, si punterà l’attenzione sulle particolarità culturali del territorio: il 

cammino sarà quindi una scoperta di esempi virtuosi di sostenibilità sociale e ambientale: in questo senso i 

«camminAttori» incontreranno e intervisteranno durante il loro viaggio luoghi e persone significativi per 

comprendere la cultura, la storia, le tradizioni dell’area attraversata dall’itinerario.  

«Questa iniziativa- spiega l’assessore alla Cultura Luigi Zai – rappresenta un tassello in più per la 

valorizzazione del territorio grazie a nuove forme di turismo dallo stile sobrio e poco invasivo. In questo 

contesto anche Santhià può svolgere un ruolo di riferimento importante che nel tempo porterà certamente 

buoni frutti».   

Dopo il via al viaggio inaugurale, l’assessore Zai, che di recente è stato inserito nel direttivo 

dell’Associazione Europea delle vie Francigene, si unirà al gruppo di dieci persone, fra cui sei blogger, che 

descriveranno in tempo reale i momenti più salienti di questo cammino. Il pellegrino che compie questo 

percorso avrà la possibilità di visitare luoghi di culto e in particolare nelle ultime due tappe potrà 

soggiornare in strutture di accoglienza all’interno di santuari che offriranno una prospettiva spirituale di 

profondo valore emotivo.  

 


