
 

 

Candelo in Fiore 2016 - XVa edizione 
L'Arte in Giardino:  

l'armonico accostamento tra due espressioni della natura 

23 aprile - 8 maggio 2016 
  

 
Candelo in Fiore è un'iniziativa a cadenza biennale organizzata e promossa dall'Associazione Turistica Pro 
Loco di Candelo in collaborazione con il Comune di Candelo e la Provincia di Biella, ATL di Biella, C.C.I.A.A., 
Regione Piemonte, Associazione Biellese Floricoltori e Vivaisti, Distretto dei fiori, Asproflor e Scuole Agrarie. 
 

Candelo in Fiore è un evento che comunica la forza del linguaggio floreale, le sensazioni e le emozioni 
legate a piante e fiori nel borgo medievale del Ricetto, eccellenza turistico-culturale del Piemonte. Ad ogni 
edizione l'evento ricrea tra le rue del borgo un viaggio nel mondo dei fiori e nelle diverse atmosfere 
espresse tramite l'arte del comporre il giardino: un percorso sensoriale, con i colori e i profumi dei 
fiori, un viaggio alla scoperta della bellezza della natura armonicamente inserita in uno dei Borghi 
più Belli d’Italia. 
 

LA MANIFESTAZIONE 2016: attenzione particolare sarà data al 
giardino come espressione dell’arte in tutte le sue forme, colori e 
materiali. I vari colori dei fiori tra le rue del borgo, ben 
amalgamati nel verde degli spazi allestiti, regaleranno al 
visitatore profumi ed emozioni irripetibili nel contesto di pregio 
del Ricetto. La tematica della manifestazione verrà declinata in 
numerose sfaccettature nelle installazioni presenti tra le rue, 
spaziando tra pittura, fotografia, cinema, design e tutte le altre 
forme di espressione artistica. 
 

Il Ricetto di Candelo, borgo fortificato del XIV secolo e unicum a 
livello europeo, è uno dei tesori medievali del Piemonte, un borgo 
che ospita eventi di qualità e suscita emozioni profonde, emozioni 
che arrivano al cuore da un Medioevo autentico. Un borgo senza 
tempo da scoprire, vivere, gustare, tra lunghe rue di piccoli 
ciottoli, possenti mura e vigili torri. Candelo, per l’eccezionalità 
del Ricetto e della vicina area naturalistica della Baraggia (detta 
“savana” del Biellese) oltre che per la qualità della sua offerta 
turistica, ha ricevuto riconoscimenti e premi tra i quali a livello 
nazionale la certificazione come uno dei Borghi più belli d'Italia 
ANCI e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e a livello 
regionale come Borgo Sostenibile del Piemonte. 
 



Informazioni su Candelo in Fiore 2016 
 

Orari della manifestazione Tariffe 
SABATO 23 APRILE DALLE 10.30 ALLE 23.00 
SABATO 30 APRILE DALLE 10.00 ALLE 23.00 
SABATO 7 MAGGIO DALLE 10.00 ALLE 23.00 

DOMENICA 24 APRILE DALLE 10.00 ALLE 22.00 
DOMENICA 1 MAGGIO DALLE 10.00 ALLE 22.00 
DOMENICA 8 MAGGIO DALLE 10.00 ALLE 20.00 

LUNEDI 25 APRILE DALLE 10.00 ALLE 23.00 
GIORNI FERIALI DALLE 10.30 ALLE 21.00 

FESTIVI E PREFESTIVI:  € 6.00 GIORNALIERO 
FERIALI: €4.00 GIORNALIERO (COMPRESI I 
GRUPPI) 
BIGLIETTO RIDOTTO: € 5.00 per soci Touring 
Club Italiano, Bennet Club, Borghi più Belli, tessera 
abbonamenti Musei, Borghi Card, Club de "I 
biellesi", gruppi di camperisti (Federcampeggi), 
studenti universitari con tesserino; gruppi sopra le 
25 persone (gratuità per il capogruppo). 
RESIDENTI A CANDELO: € 3.00  
GRATUITO: portatori di handicap, bambini fino a 
12 anni accompagnati, candelesi over 65, soci Pro 
Loco di Candelo. 
GRUPPI CON INGRESSO+VISITA GUIDATA: €8.00 
 

Come arrivare a Candelo 

 
 

Dove parcheggiare a Candelo 

 
 

Contatti 
 

Associazione Turistica Pro Loco di Candelo - Piazza Castello, 31/A - 13878 Candelo (BI) 
tel. 015/2536728 - info@prolococandelo.it - www.candeloeventi.it - www.prolococandelo.it 

 


