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- sabato 14 maggio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €  64,00 
Non Socio    €  67,00 
 
La quota comprende:                  
���� viaggio a/r in pullman privato 
���� assistenza culturale della 
storica dell’arte C. Silvera ���� 
ingressi come da programma ����  
funicolare a/r ���� pranzo tipico 
con bevande incluse ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 
 

Ore    7.30  
 
 
Ore    9.00 
 
Ore    9.30 
 
 
Ore  11.00 
 
Ore  12.00 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  18.00 
 
 
Nelle foto: 
 
1 – piazza 
Cisterna 
2 – il Parco 
Burcina 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in 
pullman per Biella 
 
Arrivo a Biella e breve passeggiata nel centro storico 
 
Visita guidata alla Cattedrale, alla sala del Cristo della Domenica e al 
Battistero 
 
Arrivo al Piazzo con la storica funicolare e visita a Palazzo La Marmora 
 
Discesa in funicolare e pranzo tipico alla Caffetteria del Chiostro: 
Stuzzichini di benvenuto; Plin primavera; Rollè di carni bianche 
profumato al timo citrodoro; Bonet agli amaretti; acqua, vino e caffè 
 
Visita al complesso conventuale di San Sebastiano 
 
Arrivo a Pollone (in pullman) e visita alla Riserva Naturale Parco 
Burcina “Felice Piacenza”, accompagnati da una guida naturalistica 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano, arrivo alle 19.30 
 

    1              2  
 

Camminare nel centro storico di Biella equivale a un viaggio nel tempo, fra Medioevo e Rinascimento. Delle due parti della 
città, il Piano, sulla riva destra idrografica del torrente Cervo e, poco più in alto, sulla collina, il Piazzo, la prima è insieme la 
più antica e la più moderna. Racchiude i monumenti della sua storia medievale ed è stata rinnovata a partire dal secolo XIX in 
parallelo con lo sviluppo dell'industria laniera, oggi nota ovunque per la qualità del prodotto. Il Piazzo, che il vescovo fondò 
nel sec. XII e che per un certo periodo fu la sede del potere, conserva il volto della città com'era fra '300 e '500. Il Duomo, 
dedicato a S. Stefano, sorge sul nucleo di più antica formazione della città, risalente all'epoca romana. Il Battistero di S. 
Giovanni sorge a sinistra del Duomo, ed é considerato uno degli esempi più significativi di arte romanica in Piemonte. 
Edificato su un sepolcreto romano all'inizio dell'XI secolo, é una piccola costruzione in ciottoli e laterizi a pianta quadrilatera, 
con quattro absidi semicircolari separati da robusti contrafforti che sorreggono il tiburio ottagonale, sormontato da un tiburio di 
epoca più tarda.  La costruzione di Palazzo La Marmora iniziò nel Duecento, per volere dei Ferrero, e i lavori si protrassero 
fino all’Ottocento. La facciata, in stile neoclassico, ha uno sviluppo orizzontale costituito da cinque moduli, di cui quello 
centrale presenta il portale d’ingresso e un balcone. Entrando nel Palazzo si arriva subito ad un giardino terrazzato affacciato 
sulla città bassa. L’interno è composto da numerosi cortili e stanze, le cui decorazioni rappresentano la storia della città alta, il 
Piazzo e la storia dei Ferrero La Marmora. Con il trasferimento della Congregazione dei Lateranensi a Biella, nel 1498, venne 
ordinata la costruzione del complesso conventuale di San Sebastiano. Committente dell'opera fu Sebastiano Ferrero, generale 
delle finanze della Corte dei Savoia, il cui fratello Bartolomeo apparteneva all'ordine. La costruzione venne operativamente 
iniziata nel 1500 e proseguì fino al 1540. La decorazione ad affresco dell'interno della chiesa è di notevole interesse artistico.  
Il Parco Burcina è un giardino storico , situato sul “Brik Burcina”, una collina di 830 m (slm), a ridosso delle prealpi biellesi. 
Le sue origini risalgono alla metà del secolo scorso, quando il proprietario dell'area, Giovanni Piacenza, industriale tessile di 
Pollone, decise di trasformare il colle in un giardino informale, secondo il gusto dell'epoca. Dal 1935 il parco  è di proprietà del 
Comune di Biella, nel 1980 la regione Piemonte ha istituito la Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina “Felice Piacenza”. 
La riserva ha una superficie complessiva di 57 ettari che comprende il giardino storico e le aree boschive che occupano i 
versanti nord e nord-ovest del colle. La principale attrattiva della Burcina è la collezione di rododendri arborei, classificati 
come ibridi a grandi fiori, che occupa una conca di circa 2 ettari. I rododendri che furono messi a dimora tra il 1892 ed il 1925, 
provengono da vivai del Nord della Francia e del Belgio. La fioritura inizia a fine aprile con le azalee e si protrae per tutto il 
mese di maggio. Sono inoltre presenti numerose conifere e latifoglie esotiche, perfettamente integrate con la vegetazione locale 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 28 aprile 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


