
Camminare fa bene perché

5.2 km 66 min 85 m 85 m
Battistero di 

S. Giovanni Battista
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Lunghezza Durata Salita Discesa

Biella
Passeggiando tra Biella Piano e Biella Piazzo

Itinerario
TREKKING URBANO

Vai al percorso GPS

Favorisce la 
circolazione

Tonifica 
i muscoli

Previene 
l’osteoporosi

https://goo.gl/maps/cadRKBrN3Nh76aVaA


La città
Biella, città creativa Unesco dal 2019, 
si sviluppa ai piedi delle Prealpi su 
più livelli: Biella Piano, Biella Piazzo 
e l’area fluviale. Il nucleo più antico 
coincide con piazza Duomo dove 
sorge il Battistero pre-romanico e 
poco distante si trova il complesso 
rinascimentale di San Sebastiano, il 
cui chiostro ospita oggi il Museo del 
Territorio Biellese. Il borgo medievale 
del Piazzo, situato nella parte alta di 
Biella, può essere raggiunto utilizzando 
la funicolare che offre un suggestivo 
panorama della città. L’area fluviale, 
lungo il torrente Cervo, è caratterizzata 
da antichi edifici industriali che fanno 
parte della storia del distretto tessile 
laniero. A pochi chilometri si trova il 
Santuario di Oropa con il Sacro Monte, 
patrimonio Unesco. 
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Il percorso 
Il percorso proposto è volto a far 
scoprire i luoghi di interesse più 
significativi di Biella Piano e Biella 
Piazzo.
Partendo dalla centrale Piazza 
Duomo ci si incammina verso la 
parte alta della città, il Piazzo, di 
origine medioevale, percorrendo una 
delle “coste”, serie di ripide viuzze 
ciottolate.
Dopo aver goduto di una splendida 
vista su Biella Piano, si scende verso 
il rione Riva per percorrere Via Italia, 
la via pedonale principale di Biella. Al 
termine della via si raggiunge l’area 
verde del Giardino Pubblico Zumaglini, 
dalla quale è facilmente raggiungibile 
il Battistero, punto di partenza e arrivo 
del nostro percorso.
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Il Battistero sorge a sinistra del Duomo ed è considerato uno degli 
esempi più significativi di arte romanica in Piemonte. Edificato su un 
sepolcreto romano all’inizio dell’XI secolo, è una piccola costruzione 
in ciottoli e laterizi, a pianta quadrilatera.
Sul portale principale un bassorilievo in marmo di epoca romana 
raffigura due putti, mentre l’interno, semplice e austero, conserva le 
tracce di  affreschi da attribuire al Maestro di Oropa (1318-1319).

La costa del Vernato (una delle caratteristiche vie di accesso al borgo 
del Piazzo) parte da Piazza Cossato e lungo il suo percorso si trovano 
la Chiesa di San Nicola da Tolentino (XVII –XVIII),  due case su travi in 
legno di epoca tardo medievale, una delle quali chiamata “Casa della 
Sindone” per l’affresco che la caratterizza e la Chiesa di San Rocco 
dell’OIlera.

550 mt

900 mt

220 mt

Battistero di 
S. Giovanni Battista

Costa del Vernato

Il Museo del Territorio Biellese ha sede nell’ex Convento di San 
Sebastiano ed è stato inaugurato nel dicembre 2001. Ospita le collezioni 
civiche che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, in piena 
epoca post unitaria, sono andate arricchendosi fino ai giorni nostri 
attraverso reperti provenienti dal territorio, donazioni, lasciti e depositi. 
L’eterogeneo patrimonio museale ha permesso di articolare il percorso 
di visita attraverso le sezioni Paleontologica, Archeologica, Egizia e 
Storico-Artistica.
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Museo del 
Territorio Biellese
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MeBo Menabrea Botalla Museum è uno spazio espositivo 
permanente nato dalla collaborazione di due storiche aziende 
biellesi: Birra Menabrea (birrificio attivo più antico d’Italia) e 
Caseificio Botalla. In questa realtà museale, Casa Menabrea e 
Casa Botalla raccontano l’incontro tra la birra e il formaggio, i quali 
unendosi danno origine al primo e inimitabile formaggio alla birra 
Menabrea: lo Sbirro. 

Costruito tra il XV e il XVI secolo dalla famiglia Ferrero, faceva parte 
di un’unica proprietà che comprendeva quattro nuclei architettonici.
Tra la metà del XVI secolo e i primi decenni del XVII secolo il 
Palazzo subisce una radicale trasformazione assumendo la 
conformazione attuale. Il Palazzo è stato stabilimento idroterapico 
e anche caserma; attualmente è sede di attività culturali e ospita i 
locali del Biella Jazz Club.
L’adiacente torre non fu pensata come torre forte, ma fu eretta 
con l’intenzione di abbellire il palazzo signorile e dominare sul 
magnifico paesaggio. 

260 mt

220 mt

1500 mt

Piazza della Cisterna

MeBo – Menabrea 
Botalla Museum

Palazzo Ferrero

Fulcro del borgo del Piazzo, fino dalla seconda metà dell’Ottocento 
ha ospitato la sede del Comune ed era sede del mercato. 
È circondata da portici medioevali che costeggiano palazzi a due o 
tre piani, tra i quali i più importanti sono il Palazzo dei Principi Dal 
Pozzo della Cisterna, Casa Teccio con fregi in terracotta e l’antico 
Palazzo Comunale. 
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La piazza intitolata a San Giovanni Bosco è situata nel rione Riva, 
è stata ampliata nel 1837 e sul lato nord si trova la Chiesa della 
Confraternita di San Cassiano, risalente al XVII secolo. 
In stile neoclassico la Chiesa ha una facciata che richiama gli 
antichi templi greci e romani che è in contrasto con la linea barocca 
dell’interno.

800 mt

800 mt

Piazza S. Giovanni Bosco

Via Italia e Giardino 
Pubblico Zumaglini
Via Italia costituisce l’asse centrale della città.
Sede di numerosi edifici storici che accolgono negozi e locali 
rappresenta il cuore del centro cittadino. Percorrendo questa via 
abbellita dalle facciate dei numerosi palazzi ottocenteschi, che 
si alternano a portici e a piccole piazze, si raggiunge il Giardino 
Zumaglini. Inaugurato nel 1876 il Giardino presenta diversi edifici ed 
alcuni monumenti: il monumento ad Alfonso Lamarmora, a Giuseppe 
Garibaldi, e la fontana dell’Orso.

www.oliocuore.it

Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 
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9 Ritorno al Battistero 
di S. Giovanni Battista

http://www.oliocuore.it

