
 
 

CANDELO IN FIORE 2014 
 

Evento organizzato e promosso a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di Candelo 
con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Candelo,  

Regione Piemonte, Provinciali Biella,  ATL di Biella, CAMCOM di Biella,  
Associazione Biellese Floricoltori e Vivaisti, ASCOM Biella 

 
Candelo in Fiore è la manifestazione per eccellenza al Ricetto di Candelo: giunto quest’anno alla sua 
quattordicesima edizione, ogni due anni l’evento trasforma il borgo medievale in uno straordinario 
giardino fiorito. 
 
Da sabato 10 maggio a domenica 18 maggio ritorna Candelo in Fiore, uno degli eventi più attesi in 
tutto il Piemonte. Location d’eccezione il Ricetto di Candelo, uno dei “Borghi più belli d'Italia”, 
Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Borgo Sostenibile del Piemonte e Meraviglia d’Italia 
2011: un borgo storico fortificato unicum in Europa e fiore all’occhiello del turismo biellese. 
In questo magnifico contesto, immersi nella storia, tra mura e torri risalenti al XIII secolo, migliaia di 
visitatori possono tuffarsi nei mille colori delle aiuole artistiche e degli splendidi angoli fioriti curati 
dagli esperti florovivaisti biellesi: l’arte della natura e della cura del paesaggio espressa attraverso 
piante e fiori grazie alla passione e abilità dei maestri del nostro territorio. 
 

Novità 2014 
Per accompagnare il tutto e rendere ancora più coinvolgente quest’esperienza, l’Associazione 
Turistica Pro Loco, che dalla prima edizione organizza e promuove la manifestazione in 
collaborazione con il Comune di Candelo, ha previsto anche diverse novità. 
In primo piano, il tema speciale di questa edizione 2014, i dolci e la pasticceria con espositori 
d’eccezione del mondo florovivaistico e della pasticceria: prodotti dolciari d’eccellenza, cioccolato, 
gelati… 
Ad arricchire l’evento anche un ricco mercatino floreale fuori le mura, presso Piazza Castello che 
unirà colori e profumi di dolci e fiori, anche con dimostrazioni e degustazioni, ma non solo, tra 
accessori e particolari prodotti sempre a tema floreale. 



 
 

“Siamo fieri dell’eccellenza di questo evento e sicuri del riscontro che saprà ottenere nei 
visitatori, che attendono sempre con gioia Candelo in Fiore: per quest’edizione 2014 
abbiamo pensato che le golosità della pasticceria potessero sposarsi al meglio con 
l’intenso profumo dei fiori che avvolgerà il borgo in quei giorni. Per questo motivo, a 
fianco dei maestri florovivaisti partecipano alcuni dei più rinomati esperti pasticceri 
biellesi e del Piemonte: quest’anno Candelo in Fiore sarà uno spettacolo per la gola oltre 
che per gli occhi!”  

Gianni Pozzo, Presidente Pro Loco Candelo 
 

 
 


