
 

 

 

           

 
 

 

 

BIELLA  – Domenica 26 febbraio 2017 
 

Percorsi guidati per scoprire le meraviglie del Piazzo 
e il complesso di San Sebastiano 

Itinerario “ Le meraviglie del Piazzo ”   
Un viaggio alla scoperta del borgo storico del Piazzo con partenza dal Chiostro di San 
Sebastiano e  salita con la panoramica funicolare del 1885. Arrivati alla stazione a 
monte  attraversando i caratteristici portici si scopre piazza Cisterna, circondata da 
palazzi medievali tra i quali spiccano Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, Casa Teccio (con 
le  decorazioni e fregi in cotto ) e l'antico Palazzo Comunale. Si prosegue 
nell'attigua  piazzetta San Giacomo dove si trovano l'omonima Chiesa e Palazzo Gromo 
di Ternengo. L'itinerario continua lungo Corso del Piazzo con sosta nel cortile di Palazzo 
La Marmora, dimora storica, e visita al giardino all'italiana di Palazzo Gromo Losa di 
Prarolo.Durata: 1 e 45 minuti. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 
12.30 – 13.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00  
 
La Basilica e il Chiostro di San Sebastiano   
Dal Borgo del Piazzo a Biella piano: parte alta e bassa della città unite dalla figura di 
Sebastiano Ferrero, esponente della famiglia nobile Ferrero della Marmora e Generale 
delle Finanze di Milano per conto del re di Francia. Il  complesso rinascimentale fu 
realizzato su committenza del biellese Sebastiano nell'anno 1504 per i Canonici Regolari 
Lateranensi. Visita della Basilica interna con le sue tre navate e volte a botte riccamente 
decorate a grottesche e impreziosite da capitelli e pulvini in cotto. Il chiostro accanto alla 
Basilica, permette di ammirare l’intero complesso. 
Durata: 40 minuti. Ore: 14.30 – 15.30  
 
Il Museo del Territorio Biellese 
All'interno dell’ex convento di S. Sebastiano, il Museo del Territorio Biellese vi accoglie e 
vi permette di fare un viaggio nel tempo, dalla preistoria al Novecento, con testimonianze 
provenienti dall'intero territorio. Visite guidate alle Sezioni Paleontologica, Archeologica e 
Storico Artistica. Durata: 1 ora. Ore: 9.45 – 10.45 – 11.45 – 14.45 – 15.45 
 
Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno della 
sala convegni del Museo del Territorio Biellese 

** 
Sabato 25 febbraio 2017 – Aspettando la Penisola del  Tesoro … 
Cena rinascimentale alla corte di Sebastiano Ferrero , ore 20.00  - Animata da musica 
dell’epoca e da una rievocazione storica negli splendidi saloni di Palazzo La Marmora 
(Corso del Piazzo, 19) 

 
In collaborazione con 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI all’interno del chiostro del 
Complesso di San Sebastiano  in 
via Quintino Sella 54/b. 
 
Primo gruppo ore 9.30  
Ultimo gruppo ore 16.00 
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite è 
obbligatoria a partire da martedì 
14 febbraio, fino ad esaurimento 
posti disponibili.  
 

 
 

Come arrivare  
al complesso di San Sebastiano: 
In auto: parcheggio del Museo del 
Territorio con accesso da Piazza La 
Marmora e parcheggio libero di 
Piazza Unità d’Italia (piazzale della 
Provincia) 
Dalla Stazione Ferroviaria: 20 minuti 
a piedi, seguire indicazioni per San 
Sebastiano 
 


