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Obiettivi

Costituire un parco extraurbano valoriz-
zando il paesaggio forestale del versante 
nord della collina del Ricetto e di quella di 
San Grato, avviando interventi colturali fi-
nalizzati ad aumentare la profondità visiva 
del popolamento tramite la pulizia del sot-
tobosco e l’asportazione dei soggetti ar-
borei piegati, secchi, caduti o dominati. Si 
tratta quindi di effettuare dei diradamenti 
dal basso che consentano di migliorare 
paesaggisticamente l’area e aumentare 
la capacità protettiva del bosco. Contem-
poraneamente, si dovranno recuperare i 
manufatti dell’architettura rurale minore 
presenti, quali muri in pietra e lavatoi, 
intervenendo anche sui percorsi esistenti. 

AziOni

Sarà necessario procedere gradualmente 
con una contrattualizzazione dei lotti da 
parte del Comune (es. comodato) e par-
tecipare ai bandi del P.S.R. 2014-2020. 
Contemporaneamente si potrà regolare 
l’utilizzazione forestale di tali superfici 
evitando il taglio raso e consentendo solo 
azioni di diradamento.

      PARCO EXTRAURBANO AGROFORESTALE1
Magnano

Tra percezione e governo del paesaggio
Le immagini che aprono questo terzo libretto mostrano i primi tangibili risultati del progetto 
PAESAGGIO CONDIVISO, a Magnano e Verrone nel Biellese e a Cabbio in Canton Ticino. 

La scelta di tali interventi è maturata nel corso delle attività partecipate realizzate nei due con-
testi e facilitate dall’Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio e dal Museo etnografico 
della Valle di Muggio, mettendo a frutto le rispettive esperienze in relazione all’attuazione della 
Convenzione europea del paesaggio e al recupero e valorizzazione del patrimonio locale con il 
coinvolgimento della popolazione (cfr. libretti blu e rosso).

Si tratta di piccoli segni visibili e comprensibili da parte di tutti, che possono riattivare nei resi-
denti la fiducia nella possibilità di far valere le proprie idee e trasformarle in fatti, recuperando 
così le competenze perdute dell’abitare. Nella loro correlazione con le “mappe di comunità” 
che li hanno preceduti e i “piani direttori” che li seguono (allegati alla presente pubblicazione), 
rappresentano la forma concreta che ha assunto, in questo progetto, l’“anello mancante” tra 
percezione e governo del paesaggio.

Gli elaborati descrittivi dei piani direttori di Magnano e Verrone, presentati nelle pagine seguenti, 
raccontano come le aspirazioni degli abitanti possano tradursi in strumenti di semplice lettura, 
la cui natura ibrida tra le mappe percettive e i piani urbanistici può dimostrarsi efficace nel col-
legare la catena del vissuto con quella delle scelte.

Il libretto si chiude con le immagini di alcune mappe realizzate dai bambini, futuri protagonisti 
dei paesaggi che per due anni abbiamo condiviso.



4

Obiettivi

Si tratta di valorizzare il Nucleo di Antica 
Formazione di Magnano attraverso la rea-
lizzazione di una pavimentazione in pietra 
coerente con il paesaggio urbano storico 
del paese. È stato valutato che l’attuale 
pavimentazione in asfalto non sia adegua-
ta, in particolare nella zona più frequenta-
ta dai turisti (il quadrilatero compreso tra 
la piazza del Comune, la chiesa di Santa 
Marta, la chiesa parrocchiale di San Gio-
vanni e il Ricetto). L’Assemblea conside-
ra preferibile la tipologia a ciottolato con 
presenza di “caradore” in sienite o pietra 
di Luserna oppure, subordinatamente, a 
cubettato sempre di pietra silicea. Si è 
ritenuto che tale riqualificazione non pos-
sa estendersi ulteriormente per oggettivi 
problemi di costi che, se fossero eccessivi, 
impedirebbero la realizzazione dell’opera 
stessa. Infine si auspica la realizzazione 
di nuovi spazi per il parcheggio al fine, per 
quanto possibile, di liberare la piazza del 
Comune dalle automobili.

AziOni

L’Assemblea ritiene che questo lavoro pubblico ab-
bia come unica problematicità il reperimento delle 
risorse necessarie, per trovare le quali si auspica che 
il Comune possa sfruttare i bandi del prossimo P.S.R. 
2014-2020.

      RIQUALIFICAZIONE NUCLEO ANTICA FORMAZIONE
E PAVIMENTAZIONI
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RECUPERO TERRE INCOLTE
E CONSERVAZIONE TERRE COLTIVATE

Obiettivi

L’Assemblea del paesaggio ha ritenuto 
che la principale azione di tutela e riquali-
ficazione del paesaggio di Magnano fosse 
il recuperare le terre incolte e preservare 
dall’abbandono le aree attualmente colti-
vate e gestite. Infatti, negli anni, si è assi-
stito alla progressiva e inesorabile espan-
sione della copertura forestale a discapito 
delle aree coltivate, con l’effetto di una 
generale omologazione del paesaggio che 
ha diminuito la sua varietà (alternanza di 
spazi chiusi con spazi aperti) e ha visto 
via via la perdita degli elementi strutturali 
che ne determinano la riconoscibilità e in 
parte la qualità: muri a secco, filari, rogge 
e canali, mulini, sono oggi solo in parte 
riconoscibili e recuperabili. Se a ciò si ag-
giunge la generale perdita di biodiversità a 
causa della prevalenza di specie arbustive 
e arboree d’invasione di origine esotica 
(le cosiddette specie aliene) nei processi 
di abbandono delle terre, l’analisi dell’As-
semblea è più che legittima.

AziOni

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti è neces-
sario adottare politiche in parte già sperimentate nel 
progetto “Paesaggio condiviso”, che ha messo a di-
sposizione le risorse per la bonifica dei terreni da re-

cuperare. Il meccanismo di acquisizione del diritto di 
utilizzo temporaneo da parte del Comune (comodato 
gratuito ventennale) sembra ad oggi la procedura più 
efficace. Anche la costruzione di una premialità o l’u-
tilizzo della leva fiscale per scoraggiare i processi di 
abbandono sono meccanismi che in futuro potranno 
essere esplorati.
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Obiettivi

Nell’ambito del processo di valorizzazione 
del territorio di Magnano, è stato indivi-
duato un itinerario che attualmente non 
è fruibile per l’assenza di un adeguato 
sentiero: si tratta di un percorso che do-
vrebbe toccare i principali mulini che si 
affacciavano sul rio della Val Sorda e che 
rappresentavano una delle attività econo-
miche più importanti di Magnano. Tale 
percorso rappresenta per l’Assemblea il 
tassello mancante di un sistema integrato 
di sentieri, che si completerebbe con que-
sto nuovo itinerario.

AziOni

Per la valorizzazione di questa parte del 
territorio di Magnano sarà necessario mi-
gliorare l’accessibilità attraverso un sen-
tiero, un sistema di informazioni (cartelli 
segnalatori, aree sosta) e la costruzione 
di un ponte del tipo “tibetano” per attra-
versare l’alveo del torrente Tonella (ramo 
secondario del Val Sorda) e permettere il 
completamento di un anello.

SENTIERO DEI MULINI
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PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO

Obiettivi

L’assemblea ha rilevato che in alcune 
giornate la circolazione automobilistica 
nel paese può essere problematica per 
la presenza contemporanea di visitatori, 
proprietari di seconde case e residenti, 
in un contesto urbano storico fatto di vie 
strette e tortuose. È pertanto auspicabile 
che venga organizzato un parcheggio-area 
di accoglienza nel punto di incrocio tra la 
strada Provinciale e la via dei Campi, in-
centivando la visita di Magnano attraverso 
una mobilità alternativa. Sarebbe infatti 
interessante e suggestivo raggiungere il 
paese attraverso una piacevole cammina-
ta o in bicicletta.

AziOni

Acquisizione del terreno adiacente all’in-
crocio da parte del Comune e realizzazio-
ne di un parcheggio a basso impatto am-
bientale e paesaggistico, dotato di cartelli 
informativi e servizi vari.
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Obiettivi

L’Assemblea ha espresso l’opportunità di realizzare, 
presso l’asse di via dei Campi, una piccola area spor-
tiva a basso impatto ambientale e integrata con il pa-
esaggio circostante, con lo scopo di dotare il paese di 
uno spazio adatto per il gioco e lo sport.

AziOni

Sarebbe auspicabile il recupero e la riqualificazione 
del campetto di calcio di pertinenza del grande fab-
bricato oggi utilizzato dalla comunità Il Punto, che 
si presenta semiabbandonato e sottoutilizzato. In 
alternativa, se tale strada fosse preclusa, potrebbe 
essere organizzato uno spazio attrezzato presso uno 
dei prati circostanti con andamento pianeggiante.

Obiettivi

L’Assemblea ha espresso la necessità di recuperare il 
patrimonio storico rurale minore (pozzi, lavatoi, fon-
tane, mulini, ecc.) e di promuovere un intervento di 
parziale recupero della chiesa di San Grato, anche 
alla luce della grande importanza storica del sito, in-
torno al quale si presume fosse nato il primo nucleo 
urbano di Magnano. Il recupero dell’edificio si inte-
grerebbe con la riqualificazione forestale dell’intera 
collina, come descritto nel punto 1.

AziOni

È auspicabile l’elaborazione di un progetto di rete 
con altre frazioni e comuni adiacenti, da candidare 
ad appositi bandi per la valorizzazione dei beni cul-
turali.

AREA SPORTIVA

RECUPERO MANUFATTI STORICI
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POLITICHE PER I FABBRICATI

Obiettivi

L’Assemblea ha espresso l’esigenza di un 
recupero e di una rifunzionalizzazione dei 
numerosi fabbricati inutilizzati presenti 
sul territorio comunale. Naturalmente, 
all’origine del problema vi è una progres-
siva e inesorabile perdita di abitanti dal 
dopoguerra ad oggi, seppur con una lie-
ve controtendenza degli ultimi anni che, 
tuttavia, non permette per adesso una 
maggiore occupazione permanente dei 
fabbricati esistenti. A tal fine risulta parti-
colarmente importante per l’Assemblea la 
conclusione del cantiere, oramai abbando-
nato da anni, relativo al fabbricato posto 
sul lato nord della piazza del Comune, per 
un’evidente esigenza di decoro e qualità 
urbana e, contemporaneamente, per la 
possibilità di ricavarne la sede di servizi 
collettivi quali l’ufficio postale, le sedi di 
associazioni ecc.

AziOni

Adottare politiche abitative che favoriscano gli inve-
stimenti da parte di privati destinati al recupero e 
alla riqualificazione dei fabbricati, con una particola-
re attenzione al loro inserimento e alla coerenza stili-
stica nei confronti del contesto paesaggistico.

Promuovere iniziative di “housing sociale” attraverso 
la partecipazione a bandi specifici, al fine di mettere 
in atto processi virtuosi di recupero di case escluse 
dal mercato immobiliare, ma adatte a offrire possibi-
lità di alloggio a costi contenuti a seguito di un’ade-
guata ristrutturazione.
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SuggeStiOni e 
ApprOfOndimenti  
puntO A
Spazi verdi che agiscono 
da corridoi visuali e di 
biodiversità, contribuen-
do a definire un’imma-
gine complessiva del 
comparto commerciale/
industriale migliore a li-
vello qualitativo, sia per 
l’utente che lo attraversa 
ad alta velocità che per 
l’osservatore esterno, 
che lo vive quotidiana-
mente.
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prOpOSte dell’ASSembleA

A. La Strada Trossi è un connettivo importante non 
solo del Biellese ma dello stesso Comune di Ver-
rone, la cui vocazione - prima ancora di quella 
industriale/commerciale - è sempre stata agrico-
la. Preservare dunque l’alternanza tra fabbricati 
e aree boscate/agricole consentirà di conservare 
l’identità del luogo, oltre che di mitigare l’impatto 
del costruito rispetto al contesto paesistico in cui 
si inserisce. 

B. Le fasce adiacenti lungo l’asse viario della Trossi 
sono classificate dal PRG quali aree per attrezza-
ture pubbliche per il fabbisogno non residenziale. 
L’Assemblea ritiene sia indispensabile un coeren-
te indirizzo di gestione delle stesse.

C. Numerosi sono i fabbricati dismessi lungo l’asse 
viario; sarebbe opportuno stilare un documento 
di riutilizzo degli stessi che prediliga un armonico 
inserimento ambientale.

D. Percorrere la Strada Provinciale Trossi con mez-
zi non motorizzati è assai pericoloso e, a livello 
economico, risulterebbe impegnativo munirla 
di una pista ciclabile. In parallelo vi è però una 
diffusa rete di viabilità lenta, che si sviluppa su 
tutto il territorio di Verrone. Sarebbe dunque op-
portuno connettere i tratti attualmente disgiunti, 
in modo da creare un percorso continuo e quindi 
pianificare più punti di interscambio tra le due di-
mensioni, in modo da facilitare l’attraversamento 
della strada provinciale in sicurezza e serenità. Gli 

interventi si potranno distribuire nel tempo - con 
finanziamenti specifici - ma con un obiettivo con-
diviso a cui tendere e da raggiungere in un futuro 
molto prossimo.

STRADA TROSSI

Un campo appena arato e, in successione, un fabbricato dismesso

1
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SuggeStiOni e 
ApprOfOndimenti  
puntO b
Viabilità rurale non si-
gnifica mancanza di pro-
gresso e/o servizi. Signi-
fica offrire agli abitanti 
di Verrone l’opportunità 
di fruire del proprio am-
biente di vita a piacimen-
to, scegliendo la “velo-
cità” più appropriata. 
Si propone quale sugge-
stione il Richmond Park 
(Londra, Regno Unito), 
dove l’offerta infrastrut-
turale punta a soddisfare 
ogni utente: 

• carrabile e/o pedona-
le-ciclabile affiancata da 
ippovia;
• pedonale-ciclabile e/o 
ippovia;
• pedonale-ciclabile. 
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prOpOSte dell’ASSembleA

A. La rete di percorsi facilmente accessibili della 
pianura di Verrone è utilizzata da sportivi ed 
escursionisti di tutto il Biellese. È il luogo ide-
ale da percorrere a piedi o in bicicletta, anche 
per sedute di allenamento che possono tutta-
via essere rischiose a causa della co-presenza 
dei mezzi motorizzati. L’Assemblea propone 
di chiudere al traffico nei giorni festivi alcuni 
tratti carrabili, andando così a creare percor-
si continui (es. Strada del Tocchetto). Ovvia-
mente sarà concesso il permesso ai mezzi 
agricoli e ai residenti di circolare. 

B. Potenziare o comunque conservare l’attuale 
rete infrastrutturale rurale consentirebbe di 
mantenere e innalzare il già buon livello di 
qualità di vita, evitando di perdere quel carat-
tere prettamente agreste che da sempre caratte-
rizza Verrone (tanto caro ai suoi abitanti). 

C. Appoggiarsi alla rete di viabilità rurale - piuttosto 
che alla classica - per collegare tra loro i punti di 
interesse storico/sociale permetterebbe di offrire 
a eventuali turisti una proposta autentica in linea 
con l’identità di Verrone. 

D. La disposizione di filari lungo gli assi principali 
della viabilità rurale darebbe continuità alle diver-
se masse boschive frammentate presenti lungo la 
strada, e non solo da un punto di vista ecologi-
co. Consentirebbe infatti di creare un’immagine 
d’insieme strutturata, che sottolinea e definisce 

ulteriormente l’identità del luogo. Particolare at-
tenzione richiederà la scelta delle specie da im-
piegarsi, esclusivamente autoctone.

VIABILITÀ RURALE

Scorcio della rete infrastrutturale presente all’interno del Rich-
mond Park (Londra, Regno Unito)

2
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blea propone l’utilizzo 
futuro dell’area agricola/
boscata di San Rocco 
come aula verde. Ciò non 
significa attrezzarla con 
cartellonistica o altro, 
ma inserire, a livello di 
programma scolastico, 
l’opportunità di fare co-
stantemente esperienza 
del luogo durante l’anno, 
per osservare il mutare 
delle stagioni e le specie 
animali e vegetali che lo 
popolano.

SuggeStiOni e 
ApprOfOndimenti  
puntO C
La realizzazione della pi-
sta pedonale all’interno 
del Bosco della Barag-
gia è il primo tassello di 
un’opera che l’Assem-
blea auspica possa con-
tinuare nel tempo, grazie 
al già sperimentato profi-
cuo rapporto tra abitanti 
e amministrazione, reso 
attuabile tramite il pro-
cesso partecipato avvia-
to con il progetto.

prOpOSte dell’ASSembleA

A. Preservare e valorizzare le poche aree boscate 
ancora presenti sul territorio comunale è impor-
tante per differenti ragioni: aumento della bio-
diversità, regolamento idrico, frammentazione 
dell’impatto visivo di stabilimenti di grosse di-
mensioni (es. FCA e Bosco della Baraggia), ecc. È  
inoltre auspicabile una nuova destinazione d’uso 
per alcune di queste aree (vedi successivo appro-
fondimento - punto A). 

B. La disposizione di filari lungo gli assi principali 
della viabilità rurale (vedi scheda 2 - punto D) po-
trà creare continuità tra le varie masse boschive 
frammentate presenti, e non solo da un punto di 
vista ecologico. Particolare attenzione richiederà 
la scelta delle specie da impiegarsi, esclusiva-
mente autoctone. 

C. Tale area boscata è l’ultimo lembo di territorio 
risparmiato dalla trasformazione fondiaria attua-

ta negli ultimi cinquant’anni e dalla diffusione 
insediativa con notevoli sacrifici di territorio ru-
rale. L’Assemblea ha scelto di renderla fruibile e 
aperta a tutti, utilizzando le somme a disposizio-
ne del progetto “Paesaggio condiviso” per creare 
una pista pedonale al suo interno, dotandola di 

adeguata cartellonistica e 
punto sosta attrezzato.

SuggeStiOni e
ApprOfOndimenti 
puntO A
In seguito alla buona riusci-
ta del progetto “Paesaggio 
condiviso” nelle scuole pri-
marie del paese, l’Assem-

FASCE BOSCATE
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prOpOSte dell’ASSembleA

A. Valorizzare gli edifici di importanza storica e/o 
comunitaria significa non solo monitorarne lo 
stato di degrado, ma anche impegnarsi affinché 
siano luoghi vissuti e non abbandonati a sé stes-
si. Ciò significa, tra le altre cose: 

 • renderli accessibili e in sicurezza - ove possibi-
le - attraverso un’adeguata rete infrastrutturale 
(es.: la strada che costeggia la cascina Margone 
è chiusa al transito);

 • dotarli di servizi di interesse comunitario (es.: 
il condominio del “Cuoco” è stato recentemente 
dotato di un adiacente parco giochi);

 • cercare bandi di finanziamento attraverso cui 
recuperare gli edifici fatiscenti;

 • organizzare giornate di visita guidata presso al-
cuni di essi.

B. Appoggiarsi alla rete di viabilità rurale per collega-
re tra loro i punti di interesse diffusi permettereb-
be di offrire una proposta autentica di quella che 
è l’identità di Verrone (vedi scheda 2 - punto C).

C. La totale assenza di dialogo tra i vari fabbricati che 
si susseguono lungo la Strada Provinciale Trossi 
può lasciare l’utente e/o abitante piuttosto diso-
rientato. La compilazione di un elenco di buone 
pratiche da seguirsi in caso di ristrutturazione dei 
fabbricati - certamente senza obblighi che indu-
cano aumenti di costi generali - è sicuramente un 

buon inizio per il miglioramento 
paesaggistico della strada e del 
suo intorno. La predisposizio-
ne di un masterplan, che potrà 
essere adottato e inserito tra 
gli strumenti di pianificazione, 
sarà indubbiamente un valido 
punto di partenza per i futuri 
interventi di riqualificazione. 

EDIFICI DI INTERESSE
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Verrone

Questo sarà un impor-
tante elemento a cui  si  
potranno “agganciare” 
interventi dimostrativi 
finanziati con fondi pub-
blici.

SuggeStiOni e 
ApprOfOndimenti 
puntO C
Alcune suggestioni e an-
notazioni in merito all’ul-
timo punto proposto 
dall’Assemblea:

• utilizzare la vegetazione 
quale elemento di conti-
nuità con il contesto pae-
sistico in cui il fabbricato 
è inserito (es. area verde 
e parcheggio della Petti-
natura di Verrone);

• stabilire dei criteri cro-
matici d’insieme, mime-
tici - utilizzando colori 
che rimandino all’am-
biente naturale circo-
stante - o contrastanti 
- avvalendosi ad esempio 
di colori complementari 
tra loro;

• definire una gamma di 
materiali da utilizzare 
per le coperture, gli infis-
si ecc.
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prOpOSte dell’ASSembleA

A. La creazione di un nuovo sottopasso sarebbe 
un’opportunità per il paese, che potrebbe final-
mente godere di un collegamento diretto con l’in-
tero comparto FCA e il Bosco della Baraggia. 

B. Come già più volte ribadito nelle precedenti sche-
de, la valorizzazione delle fasce boscate all’inter-
no di nuovi insediamenti ed espansioni è cruciale 
per avere un buon inserimento degli stessi nel 
contesto paesistico.

C. La definizione di una rete continua di viabilità ru-
rale (vedi scheda 2 - punto A) supporterà nel mi-
gliore dei modi il nuovo polo sportivo e il centro 
Cedas Lancia.

AREA SPORTIVA

Esempio di sorveglianza informale (fonte web) Esempio dell’utilizzo di luce notturna  (fonte web)

5
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SuggeStiOni e 
ApprOfOndimenti 
puntO A
Il tema del sottopasso è 
notevolmente comples-
so, poiché talvolta può 
rivelarsi un’arma a dop-
pio taglio. Se, da un lato, 
agevola la comunicazio-
ne tra luoghi altrimenti 
separati, dall’altro pre-
senta alcuni punti incerti 
che spesso lo rendono 
uno spazio critico. Di 
seguito, due aspetti su 
cui l’Assemblea vorrebbe 
soffermarsi:
• sorveglianza informale, 
creando intorno al sotto-
passo spazi di aggrega-
zione che consentano al 
luogo di “aprirsi” verso 
l’esterno e di essere vis-
suto, evitando così fre-
quentazioni sospette;

• utilizzo della luce qua-
le elemento dissuasore 
notturno verso impieghi 
impropri del luogo. 
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prOpOSte dell’ASSembleA

A. Creazione di filari di esemplari arborei autoctoni, 
che creino così continuità con le vicine fasce bo-
scate (vedi scheda 2 - punto D).

B. Collegare le piste ciclabili delle nuove strade alle 
preesistenti e/o all’attuale viabilità rurale.

C. I nuovi insediamenti abitativi dovrebbero inserirsi 
rispettando i caratteri rurali presenti nel terri-
torio circostante all’abitato consolidato, ovvero 
valorizzandone la presenza senza la necessità di 
sovrascrivere ciò che è già scritto. 

D. La dislocazione delle aree di completamento lun-
go la Strada Trossi dovrebbe considerare la ne-
cessità di lasciare che i boschi, i prati, i campi si 
possano “affacciare” ai bordi strada (vedi scheda 
1 - punto A), almeno garantendo fasce alberate 
tra gli edifici.

NUOVI INSEDIAMENTI

Esempio di strada interna a cul-de-sac
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SuggeStiOni e 
ApprOfOndimenti  
puntO C
A questo proposito, sa-
rebbe ad esempio auspi-
cabile rispettare il carat-
tere di viabilità rurale, 
senza trasformare un 
percorso storico come 
quello adiacente alla 
Chiesetta di San Rocco 
in una moderna infra-
struttura, demandando 
il compito di garantire 
accessibilità, sicurezza, 
comodità a una viabili-
tà interna alle zone di 
espansione.
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In parallelo all’attività mensile nell’ambito dell’As-
semblea del paesaggio che ha coivolto gli adulti, si 
è svolta un’analoga attività nelle scuole materne e 
primarie del Comune di Verrone. I bambini hanno 
attivamente contribuito non solo alla creazione della 
mappa di comunità, da cui in seguito l’illustratore 
incaricato ha preso spunto, ma anche a una defini-
zione a 360° degli obiettivi di qualità paesaggistica 
individuati dal presente Piano direttore. Il paesaggio 
è percezione. Il punto di vista dei bambini, cui conse-
gneremo il nostro futuro, non poteva mancare all’in-
terno di questo documento. 

prOpOSte dei bAmbini

A. Creare isole ecologiche che consentano di na-
scondere i bidoni dell’immondizia.

B. Utilizzare colori più vivaci per le costruzioni del 
centro storico (ad es. il Castello dei Vialardi di 
Verrone). Da un punto di vista del restauro archi-
tettonico, questo suggerimento non è ovviamente 
applicabile; ciò consente però di soffermarsi su 
di un aspetto: la necessità di avere un piano del 
colore comunale.

C. Disporre un filare di alberi lungo la strada della 
Cassinona, così da mascherare il vicino raccordo 
stradale (vedi scheda 2 - punto D).

D. L’interesse e l’entusiasmo dei bambini si ampli-
ficava notevolmente durante le escursioni. L’As-
semblea ha dunque pensato di impiegare l’area 
agricola di San Rocco come aula verde (scheda 
3 - punto A).

LA PAROLA AI BAMBINI

Esempio di un’isola ecologica provvista di mascheramento (Bor-
riana, Biella)

7
Verrone

SuggeStiOni e 
ApprOfOndimenti  
puntO A
L’utilizzo di materiali 
naturali, quali ad esem-
pio il legno, consentono 
all’isola ecologica di 
integrarsi al meglio nel 
contesto. Inoltre, l’impie-
go di una superficie di-
scontinua occlude meno 
la vista, evitando di atti-
rare eccessivamente l’at-
tenzione del passante. 






