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Biella
COSA VEDERE
CANDELO
RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE
Le Baragge si sono formate a causa dell'azione di erosione e smantellamento, operata dai torrenti, su antiche
pianure, con un fenomeno che ricorda quello della formazione del Grand Canyon statunitense. All’interno sono
presenti vaste praterie e brughiere che si alternano a sporadici alberi e vallette boscate.
E’ un paesaggio semplice con un forte equilibrio tra spazi e forme, per il suo apparire senza confini ricorda
molto la Savana Africana. Sono le alte pianure Biellesi, Vercellesi e Novaresi ad ospitare questi particolari
ambienti. La visita della Baraggia Biellese di Candelo-Cossato offre l’occasione di una visita al Ricetto

RICETTO MEDIEVALE DI CANDELO
Il Ricetto di Candelo è una struttura fortificata sorta per iniziativa
e volontà precisa della popolazione candelese allo scopo di
conservare e difendere i beni più preziosi della comunità. La
caratteristica di questo posto è che gli edifici non sono mai stati
abitati dalla popolazione ma utilizzatati come deposito per i
prodotti agricoli in tempo di pace e come rifugio temporaneo in
tempo di guerra o pericolo. Infatti il termine Ricetto deriva dal
latino “receptum” (ricovero, rifugio) e il ricetto di Candelo si è
conservato proprio perché ha mantenuto nel tempo questa sua
matrice rurale di custode della comunità contadina. È presente il
Museo della Viticoltura all’intero del Ricetto.
CASTELLENGO
Chiesa Parrocchiale dei SS Pietro e Paolo Apostolo
Ai piedi del castello si trova la piccola parrocchiale dove si riscontrano tracce romaniche e gotiche. La chiesa
era a navata singola, e fu portata a tre navate in due tempi. Il notevole interesse della chiesa è nelle pitture.

CASTELLO DI CASTELLENGO
Le origini del Castello di Castellengo risalgono al X secolo per opera di
Alberico di Monterone al quale venne confiscata la proprietà nel 1014
per aver sostenuto Arduino d’Ivrea. Nel 1198 passò ai Bulgaro, nelle
mani dei quali rimase fino al 1406. Nella notte fra il 4 e 5 maggio il
castello venne occupato, e per riottenerne il possesso Amedeo VIII di
Savoia fu costretto a ricorrere ad un assedio.
Sul finire del 600, mutate le condizioni politiche e militari,
cominciarono le trasformazione del castello da fortezza a residenza
signorile. Tale trasformazione durò per tutto il ‘700, ispirandosi ai
modelli francesi. La famiglia Frichignono si estinse nel 1883, e ne
susseguirono nel corso degli anni nuovi proprietari.

GAGLIANICO
Castello di Gaglianico
Il Castello fu costruito in pianura, in posizione strategica per la difesa del territorio e il controllo dei transiti.
Rappresenta il più importante castello del biellese per dimensioni e stato di conservazione.

OROPA
Santuario di Oropa
Il santuario di Oropa è un santuario mariano, dedicato alla
Madonna Nera, situato a qualche chilometro a nord dalla
città di Biella, nei pressi della frazione Oropa, a circa 1.159
metri di altitudine, in un anfiteatro naturale di montagne
che circondano la sottostante città e fanno parte delle Alpi
Biellesi.

PARCO AVVENTURA
I percorsi sono costituiti da una successione di piattaforme installate a varie altezze, sono eseguiti in piena
autonomia e, attraverso l'uso di imbragature, è possibile muoversi in sicurezza, sotto la supervisione degli
istruttor

POLLONE

PARCO NATURALE DELLA BURCINA
Il Parco Burcina è un giardino storico situato sopra una dolce collina a ridosso delle alpi biellesi. Le sue
origini risalgono alla metà del 1800 quando Giovanni Piacenza iniziò ad acquistare vari terreni situati nelle
parti inferiori dei versanti rivolti a sud e a ponente della collina. Si trova nel territorio dei comuni di Biella e
Pollone, ha una superficie complessiva di 57 ettari, con un’escursione altimetrica da 570 a 830 m s.l.m.

SANDIGLIANO
CASTELLO DEL TORRIONE DEI VIALARDI
Il Castello dei Vialardi è detto il Torrione per via dell'imponente
fortificazione centrale attorno al quale si sviluppò l'intero
edificio.

CASTELLO DELLA ROCCHETTA
Il Castello della Rocchetta, a differenza degli altri castelli biellesi di
pianura, si presenta piccolo e raccolto: è presente una sola torre poco
più alta della rocchetta da cui il castello prende il nome.

TRIVERO

OASI ZEGNA
L’Oasi Zegna è una meta ideale per chi ama camminare e svuotare la
mente. Sono presenti al suo interno decine di percorsi, molti dei quali
adatti anche ai bambini. Sono tutti itinerari naturalistici, segnalati e
attrezzati con pannelli didattici e con tavole di orientamento. Partendo
dalla Panoramica Zegna e seguendo sentieri, mulattiere e strade
sterrate, è possibile salire verso gli alpeggi, raggiungendo la solitaria
Alta Valsessera; è inoltre possibile scendere nei paesi della Valle di
Mosso e della Valle Cervo.

CASA ZEGNA
La visita consente di scoprire la storia del Gruppo Ermenegildo Zegna,
che affonda le sue radici nel 1910, in un contesto straordinario che
unisce la fabbrica all'ambiente montano circostante.sa Zegna
SOSTEGNO
Il Comune di Sostegno si pone al centro di un vasto territorio collinare, Il centro agricolo è ricco di vigneti e
frutteti, e possiede cave di materiale calcareo. Di notevole interesse sono gli affreschi di diversi secoli (tra il XV
e il XVII secolo) che ornano alcune case del centro storico, realizzati da autori di scuola piemontese.

MUSEO DEL BRAMATERRA
Grazie al Museo del Bramaterra il territorio locale viene maggiormente valorizzato, conservando le tradizioni
vitivinicole locali dei sette paesi produttori del vino “Bramaterra” (comuni di Roasio, Lozzolo, Sostegno, Villa del
Bosco, Masserano, Curino e Brusnengo). Presso questo museo sono presenti gli antichi strumenti vitivinicoli:
come per esempio il torchio, pigiatrici, tini, brente per la raccolta dell’uva, botti grandi e piccole,barrique,
damigiane, bottiglioni, bottiglie, setacci, imbuti, imbottigliatrice e tante altre cose.

Dove mangiare
PANTA REI
Via Martiri Libertà, 67, 13836 Cossato BI
015 921084
MATTEO CAFFÈ E CUCINA
Piazza Duomo, 6, 13900 Biella BI
015 355209
LOCANDA DEL GALLO STORTO
Via Borgo Inferiore, 4, 13866 Masserano BI
015 96203
LOCANDA DELLA STAZIONE
Via Francesco Cesone, 12, 13853 Lessona BI
015 981132
LO SCRICCIOLO
Fraz. Orbello, 3, 13868 Villa del Bosco BI
347 9507253
LA FUCINA
Via alla Fucina, 1, 13856 Vigliano Biellese BI
340 3055264
LOCANDA SAN LORENZO
Corso Cesare Alfieri, 81, 13868 Sostegno BI
015 8460209
CASCINA FORESTO
Via Castellengo, 64, 13836 Cossato BI
333 6822563

Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte
tel. +39 0163 841750 | info@consnebbiolialtop.it | www.consnebbiolialtop.it

Segreteria organizzativa
tel. +39 0173 363649 | info@tastealtopiemonte.it | www.tastealtopiemonte.it

