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Tour – A  

Bielmonte+Coda 

 
- POLLONE 
- BIELMONTE / PANORAMICA ZEGNA 
- OROPA 
- Rifugio CODA 
- Monte BARONE 
- GRAGLIA SANTUARIO 
- Rientro POLLONE 

 
€ 100 A PASSEGGERO – 5 pax 
Circa 20 min. 
  
 

 

 

 

 

 

 



 
   

Tour – B  

Rivetti+Coda 

 
- POLLONE 
- OROPA 
- Rifugio RIVETTI 
- Lago DELLA VECCHIA 
- Rifugio CODA  

- GRAGLIA SANTUARIO 
- Rientro POLLONE 

 
€ 100 A PASSEGGERO – 5 pax 
Circa 20 min. 
  

 

 

 

 

 

 



 
   
 

Tour – C  

VIVERONE e CANDELO 

 
- POLLONE 
- GRAGLIA 
- SERRA  
- GOLF LE BETULLE / MONASTERO LE BOSE 
- VIVERONE  
- CERRIONE 
- CANDELO / RICETTO / BARAGGIA 
- SORDEVOLO 

€ 100 A PASSEGGERO – 5 pax 
Circa 20 min. 
 
  

 

 

 

 

 



 
   
 

      Eurocpoter Ecureuil AS350b3+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielmonte e l’OASI ZEGNA, con 500.000 tra conifere, rododendri e ortensie, il comprensorio sciistico  

e l’area naturalistica voluta proprio dall’imprenditore Ermenegildo Zegna agli inizi degli anni ‘30 

Santuario di Oropa 

Il Sanutario di Oropa è un santuario mariano - 

dedicato alla Madonna Nera - situato una dozzina 

di chilometri a nord della città di Biella, a circa 

1.200 metri di altitudine, in un anfiteatro 

naturale di montagne che circondano la 

sottostante città e fanno parte delle Prealpi 

biellesi. Il Sacro Monte di Oropa è stato 

dichiarato nel 2003 patrimonio dell'umanità 

dell'UNESCO. il santuario di Oropa venne fondato 

da Sant'Eusebio vescovo di Vercelli nel IV secolo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonne_Nere
https://it.wikipedia.org/wiki/Biella
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_biellesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_biellesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Monte_di_Oropa
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Eusebio_di_Vercelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Vercelli
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ricetto di Candelo 

Il ricetto è in genere una struttura fortificata protetta all'interno di un paese dove si accumulavano i beni  

(foraggi, vini etc) del signore locale o della popolazione e dove, occasionalmente, si ritirava la popolazione stessa 

in caso di attacchi dall'esterno. 

Il ricetto di Candelo è uno degli esempi meglio conservati di questo tipo di struttura medievale presente in 

diverse località del Piemonte ed in alcune zone dell'Europa centrale. Sorge nel comune di Candelo, a cinque 

chilometri da Biella, ed è considerato uno dei cento borghi più belli d’Italia. Le case dei contadini si sono 

conservate perfettamente dal Medioevo ad oggi ed entrare a Ricetto dà la sensazione di iniziare un viaggio 

indietro nel tempo fino al 1300. La data di avvio della sua edificazione non è determinabile con esattezza, anche 

se la prima citazione conosciuta di Candelo, nella sua antica denominazione Canderium, risale all'anno 988. 

Al pari di altri ricetti, quello di Candelo non risulta essere mai stato destinato a uso di stabile abitazione. 

Tuttavia, al pari di altri - per le sue origini economiche, storiche, collettive e democratiche ante-litteram - è stato 

oggetto di approfonditi studi storici ed architettonici. 

 

 

 

 

Il Parco Burcina  

è un giardino storico sito sull'omonimo "Brik Burcina" una dolce collina a ridosso delle alpi biellesi.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Candelo
https://it.wikipedia.org/wiki/988
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricetto


 
   

 

 

La Baraggia 

La fitta brughiera caratterizzata da felci aquiline e brugo, alternata a vaste distese di prateria che fa apparire la 

zona simile per certi versi alla savana africana, è posizionata su un altopiano. Offre incomparabili scenari che, 

movimentati dalla presenza di numerose greggi di pecore, mutano nei colori con il mutare delle stagioni. Le 

Baragge nascono in ere geologiche 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. 

Un altro elemento di interesse è dato dagli affioramenti, osservabili lungo le incisioni dei torrenti, di depositi 

deltizi e marini che inglobano numerosi fossili; sono questi i testimoni della presenza, in tutta la zona, di un 

grande golfo marino, circa 5,2 - 1,8 milioni di anni fa. 

Il Baraggione che si estende fra Candelo e Cossato è quello più vasto e conosciuto, anche per la presenza di un 

antico ricetto - il Ricetto di Candelo - costituito da un nucleo fortificato in epoca medioevale all'interno del quale 

si svolgono manifestazioni culturali e rievocazioni storiche. La zona è riconosciuta come Sito di interesse 

comunitario. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pteridophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Brugo
https://it.wikipedia.org/wiki/Savana
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovis_aries
https://it.wikipedia.org/wiki/Candelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cossato
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricetto_di_Candelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_interesse_comunitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_interesse_comunitario

