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Premessa

Il Biellese è un territorio dal carattere riservato, non si mette in 
mostra. Istintivamente si cela, si raggomitola. Ma sotto a una scorza 
apparentemente inviolabile di discrezione, svela un immenso entu-
siasmo e un profondo orgoglio nel raccontarsi.

Provate a tendere il filo di lana chiuso dentro al suo gomitolo e 
lasciatevi indicare un percorso capace di mostrare la varietà dei pae-
saggi, la dolcezza delle colline di sabbie plioceniche coltivate a vite e 
le fioriture primaverili dei prati montani. Dalle cime innevate, scen-
derete nelle valli e lungo le acque color smeraldo dei suoi torrenti, 
ammirando distese di rododendri nel caleidoscopico gioco di colori 
che vestono a festa il Parco Naturale della Burcina e l’Oasi Zegna. 
Potrete andare in bicicletta, sciare o giocare a golf. Il respiro verde di 
prati e boschi vi sarà sempre accanto.

Dalle vaste brughiere delle Baragge, con panorami mozzafiato 
sull’arco alpino e sui santuari ricchi di storia e prestigio sabaudo, il 
filo vi condurrà alla scoperta di una delle più grandi miniere d’oro a 
cielo aperto firmata dagli antichi Romani e al lago di Viverone, dove 
potrete remare sopra a un villaggio di palafitte risalente all’età del 
Bronzo. I vecchi opifici ospitano oggi fabbriche di cultura, atelier, 
mostre ed eventi per tutte le età. Al tramonto, dal cammino di ronda 
di un ricetto medioevale, avvolgenti note di jazz vi condurranno sulle 
mura d’un palazzo rinascimentale.

E troverete una sorprendente creatività, ovunque. Nel cibo, nell’ar-
tigianato, negli abiti su misura realizzati con tessuti tra i più pregiati 
al mondo, in opere d’arte che ruotano con il vento o che uniscono 
nazioni. 111 esperienze che vi sveleranno l’anima di un territorio 
e il cuore pulsante di Biella, insignita del riconoscimento di Città 
 Creativa Unesco.
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Indirizzo Punto vendita in via Giorgio Cantone 13, 13811 Andorno Micca (BI) | Come 
arrivare Da Biella seguite la SP 100 per Andorno Micca | Orari Informazioni sul sito 
www.liquorificiorapa.it | Un suggerimento Presso il punto vendita sono custoditi alcuni 
dei portali in legno scolpiti da Giovanni Rapa. Ovviamente, giunti lì, una degustazione è 
d’obbligo. Per assaporare invece l’atmosfera di un vecchio salotto piemontese, tra il profumo 
di biscotti e caffè, sorseggiate il vostro ratafià al Caffè del Teatro a Biella (piazza Martiri 
della Libertà 15), accompagnando il vostro bicchierino con l’ottima pasticceria. I piccoli 
bignè sono irresistibili.

Il ratafià
Con quel gusto un po’ così

Nella credenza della nonna accanto alla bottiglia di ratafià, dall’in-
confondibile etichetta gialla, vi erano in bella mostra i bicchierini 
con le incisioni a pizzo e il bordo dorato. Il liquore biellese “da 
chiacchera” era sempre pronto all’occorrenza. Una visita improvvisa 
e il salotto si profumava di caffè, biscotti e ratafià. Nei luoghi della 
memoria, le immagini di suppellettili e di poesia sono quelle che 
Guido Gozzano, il poeta piemontese, ha splendidamente descritto 
oltre un secolo fa.

Oggi il ratafià Rapa, prodotto ad Andorno Micca da fine Otto-
cento, è ancora un liquore molto apprezzato grazie al caratteristico 
“sapore d’antan” e all’altissima qualità del prodotto. Attorno all’ori-
gine di questo liquore ruotano un bel po’ di leggende, una delle quali, 
risalente all’anno Mille, è indicata da Angelo Brofferio nel testo Le 
tradizioni italiane del 1848. L’autore narra che il nome ratafià deriva 
dalla frase in latino imbarbarito “et sic res rata fiat” (così sia stabilito) 
pronunciata dall’ideatore del liquore per brindare alla risoluzione di 
una contesa.

Ma la leggenda vera di questa azienda la scrisse il suo fondatore, 
che fu un personaggio eclettico: Giovanni Rapa. L’eccelso scultore 
ebanista, rientrato ad Andorno dai suoi viaggi in giro per l’Europa, 
nel 1880 decise di tentare la produzione di liquori, ispirandosi alle 
antiche ricette settecentesche dello speziale Pietro Rappis. Fu un 
successo formidabile tanto da riportare il Rapa in giro per l’Eu-
ropa a deliziare con il suo liquore corti reali e salotti borghesi e 
(ci piace pensare) a riempire di bottiglie i pregiati mobili e manu-
fatti di legno che anni prima aveva lui stesso prodotto. Il ratafià di 
Andorno, forse il più celebre e antico tra i ratafià prodotti in Italia, 
è ora disponibile in diverse varianti, ma la più conosciuta è quella a 
base di ciliegie nere con una leggera nota mandorlata. Perfetto sopra 
il gelato alla crema, meglio se nella coppetta in porcellana bordata 
d’oro della nonna.

1__
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Indirizzo Campo Sportivo “La Salute”, via Levera 54, 13811 Andorno Micca (BI) |  
Come arrivare Da Biella seguite la SP 100 per Andorno Micca | Orari Ultima domenica 
di ottobre. Per info www.mauscilla.it | Un suggerimento Altre gare di interesse sul 
territorio: Biella-Camino, Ysangarda Trail e Trail Oasi Zegna. Per permettere alla vostra 
pelle di traspirare durante le attività outdoor, provate gli indumenti dell’azienda biellese 
Bandavej (www.bandavej.com). Potete invece noleggiare nel negozio Ski Sises ciaspole, 
sci d’alpinismo, fondo e discesa e scegliere tra un vasto assortimento di abbigliamento e 
accessori per lo sport (tel. 015.405464).

Trail Monte Casto
Corri, cammina e respira

Si inizia quasi sempre così. Chi corre scopre il desiderio di un modo 
diverso per allenarsi e allora sfrutta i sentieri escursionistici per sen-
tirsi a casa nella natura, calpestando sassi, radici e terra. Il trail run-
ning sta conoscendo, in questi ultimi anni, una grandissima fortuna in 
tutto il mondo. È diventato così popolare che il calendario delle gare 
è fittissimo e l’offerta soddisfa veramente qualsiasi tipo di esigenza. In 
un panorama di proposte così vasto, che coinvolge i cinque continenti, 
ogni gara si distingue per l’originalità, la qualità dell’organizzazione e 
per la bellezza dei luoghi in cui si svolge.

La competizione più importante del Biellese è il Trail Monte 
Casto. Giunto alla quindicesima edizione, chiude ogni anno le iscri-
zioni raggiungendo il tetto dei mille iscritti (800 per la competi-
zione e 200 per la passeggiata non competitiva). Ha visto negli anni 
la partecipazione di atleti di fama internazionale quali Emanuela 
Brizio e Cristian Minoggio, la francese Corinne Favre e il nepalese 
Dawa Sherpa.

L’ideatore e organizzatore è Maurizio Scilla, runner esperto e 
appassionato, che ha collaborato alla realizzazione di alcune delle 
più importanti gare del panorama europeo ed è stato team manager 
di squadre di alto livello, quali Lafuma Team Italia e Spirito Trail 
Team. La gara si svolge l’ultima domenica di ottobre, quando l’au-
tunno dipinge le vallate biellesi dei suoi colori più belli.

Che il Trail Monte Casto sia speciale lo si capisce anche dal logo 
scelto da Maurizio: un pinguino. Mentre tanti organizzatori scelgono 
come simbolo animali che richiamano l’agilità o la forza in monta-
gna, come camosci, stambecchi o rapaci, il pinguino è un invito per 
chiunque ad allenarsi quel tanto che basta per adeguarsi al terreno di 
montagna, ognuno secondo le proprie capacità.

Il senso di correre in montagna, in fondo, non è nei numeri della 
performance ma nell’immergersi nella natura, senza guardarsi troppo 
i piedi e fermandosi ogni tanto per respirare.

2__
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Indirizzo 13812 località Balma (Comune di Campiglia Cervo) | Come arrivare In auto da 
Biella 15 minuti: seguite le indicazioni per Tollegno, poi Sagliano Micca lungo la SP 100 e,  
superata la località Balma, attraversate il primo ponte sulla sinistra | Orari Sempre visitabile | 
Un suggerimento Gustatevi un panino nell’area picnic del parco in cui è presente un chiosco. 
Per sgranchire le gambe approfittate dei tre percorsi panoramici – Santé dla Truna (1h30’), 
Santé dij Arbo (2h30’), Santé dal Canal (3h30’) – che sono indicati nella cartina del pannello 
che si trova all’inizio del parco.

Le cave di sienite
Dalla Balma a New York

Per secoli la principale risorsa dell’Alta Valle Cervo è stata la pietra. 
Pietra rara, pregiata, resistente: la sienite, una roccia magmatica for-
matasi trenta milioni di anni fa. A lungo, nelle pareti di questa valle 
ha riecheggiato il suono duro della roccia modellata dall’uomo e, in 
sottofondo, la vivacità del torrente Cervo.

Nel 1830 iniziò l’estrazione industriale della sienite e alcune pareti 
della montagna vennero trasformate in cave. Quattro colonne alte 
più di otto metri partirono dalla Balma e arrivarono al pronao della 
chiesa di Notre-Dame di Lione. Picapére (scalpellini), Tajor (taglia-
tori di blocchi), Minor (minatori) e manovali lavoravano nove ore al 
giorno in tutte le stagioni. Solo il gelo a volte li fermava, impedendo 
di tagliare con precisione la sienite. Il cuore di roccia oligocenico della 
Balma è protagonista silenzioso e immutabile di alcuni celebri luo-
ghi: le colonne della borsa di Napoli, il basamento del monumento a 
Garibaldi a Milano, le gradinate del monumento a Carlo Alberto, la 
colonna della Consolata, la pavimentazione di via Po, via Roma, via 
Pietro Micca, via Genova, piazza Solferino a Torino e… la banchina 
del molo 17 del porto di New York.

Le maestranze valligiane erano ricercate ovunque: già nel Cinque-
cento parteciparono alla costruzione del Duomo di Milano. Imprese 
della Valle Cervo firmarono costruzioni epiche tra cui il Palazzo di 
Giustizia di Roma, il Teatro Ducale di Parma, l’Istituto Municipale 
di Igiene di Lima, l’ala nuova di Palazzo Reale a Torino. Nel 1912 gli 
scalpellini biellesi divennero noti a livello nazionale anche per una 
eroica resistenza: uno sciopero durato 274 giorni ininterrotti a tutela 
del loro contratto di lavoro.

Oggi il parco delle cave della Balma è un museo a cielo aperto. 
Superato il ponte sul torrente, un monumento in sienite liscia che raf-
figura uno scalpellino al lavoro accoglie il visitatore. Le rocce, prima 
adibite a cave, sono state trasformate in tre vie attrezzate, permet-
tendo agli scalatori una salita sienitica.

3__
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Indirizzo Via Trento 34/f, 13900 Biella | Come arrivare Dalla stazione San Paolo 6 minuti  
a piedi; via Trento / via Piave (bus 900) | Orari Lun-ven 7:30-12:15 e 14:30-19, sab  
7:30-12:15 | Un suggerimento Per conoscere la versatilità dell’industria tessile biellese andate 
a Mongrando a visitare i negozi aziendali delle telerie dei F.lli Graziano (tel. 015.666122) e 
le telerie Sasso (tel. 015.666495) che tradizionalmente offrono una produzione raffinata di 
biancheria da tavola in cotone finissimo, tendaggi e morbide lenzuola in candido lino con la 
possibilità di sceglierne i ricami fatti a mano.

Barbera scarpe
Calzare l ’eccellenza

“Il piede umano è un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria”, 
scriveva Michelangelo Buonarroti. Ricordiamo che mentre scegliamo 
una scarpa dobbiamo accontentare 26 ossa, 33 articolazioni, miriadi 
di muscoli, tendini, legamenti e terminazioni nervose pronte a farsi 
sentire con insistenza se qualcosa nella scelta è andato storto.

Sarà bene provare il piacere di risolvere ogni richiesta con una 
scarpa fatta a mano. E con la possibilità di intervenire in caso di 
lamentele da parte di chi vi porta in giro tutto il giorno. Per non 
dimenticare gli occhi; anche loro si intromettono, sempre a cercare il 
colore giusto da abbinare, il tacco perfetto per una serata, il modo per 
valorizzare quello che, con un semplice paio di scarpe, volete dichia-
rare della vostra personalità.

Ebbene, c’è una famiglia a Biella che dal 1968 si occupa di tutto 
questo: Sandro Barbera & figli, vincitori nel 2018 del concorso “Arti-
giano del Cuore” e insigniti del riconoscimento Piemonte Eccel-
lenza Artigiana dal 2017. Nella loro bottega si martella, si incolla e 
si tinge. Qui le calzature nascono nel momento in cui mani esperte 
vi prendono le misure, si occupano dell’orlatura, della tamponatura, 
dell’incollaggio, della pressatura, della rifilatura e infine della fresa-
tura. Punto di forza dei fratelli Barbera sono le collaborazioni con 
altre eccellenze biellesi. Mentre siete in negozio, provate una Wooly: 
i designer di Reda Active hanno firmato questa calzatura realizzata a 
mano con lana merino neozelandese Reda. Oppure una iTravel, linea 
creata con tessuti del Lanificio F.lli Cerruti. Preferite una francesina 
tricolore tinta a mano e personalizzabile nei colori? Chiedete della 
Biella, calzatura che ha varcato i confini e suscita interesse a livello 
internazionale. Barberina è invece un mocassino Belgian Loafer dal 
design pulito personalizzabile nei materiali e nei colori che Stefano 
e Andrea Barbera hanno creato in occasione del 50° anniversario di 
attività della bottega. Sono solo due piedi, ma quanto si fanno sen-
tire, vedere e apprezzare!
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Indirizzo Via Quintino Sella 54-56, 13900 Biella | Come arrivare Piazza Alessandro 
Lamarmora (autobus 350, 360, 599, 900) | Orari Tutti i giorni 9-18 | Un suggerimento  
Di fronte all’uscita della chiesa percorrete a piedi la costa di san Sebastiano, un ripido 
selciato medioevale che conduce al Piazzo; attraversate poi la trecentesca Porta Ghiara sul 
cui lato sinistro è possibile osservare un resto di merlatura. Fermatevi per un aperitivo alla 
vineria l’Avvelenata, locale moderno e accogliente, con tavolini all’aperto sotto i portici 
medioevali (via Quaregna 6, tel. 347.5338989).

Basilica San Sebastiano
La cripta dei fratelli del Risorgimento

Nel Cinquecento, su committenza del nobile Sebastiano Ferrero, 
venne iniziata la costruzione della chiesa che fu dedicata a san Seba-
stiano. Imperdibile esempio di architettura rinascimentale, la chiesa 
ospita la cripta della famiglia La Marmora che conta diciassette gene-
razioni discendenti del ramo dei marchesi della Marmora, il cui capo-
stipite fu Gian Enrico Ferrero, fratello di Sebastiano. Le salme dei 
La Marmora deceduti nel Settecento vennero traslate nel 1830 da 
Torino a Biella, per la realizzazione di un mausoleo familiare all’in-
terno della basilica.

Nella cripta, cui si accede per una scala posta nel transetto destro, 
sono conservate le reliquie dei quattro “fratelli del Risorgimento”, 
Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro e Alfonso La Marmora che 
contribuirono all’Unità d’Italia e non solo. Il senatore Carlo Emanuele 
fu il primo comandante delle Guardie del Corpo del Re, istituite da 
Carlo Alberto di Savoia e divenute successivamente il reggimento dei 
Corazzieri, guardia di onore del Presidente della Repubblica ancora 
oggi. Alberto La Marmora fu militare, scrittore, senatore e scien-
ziato. Scrisse numerosi saggi scientifici, alcuni dei quali sulla Sardegna, 
luogo in cui visse. L’amico Quintino Sella si occupò della realizzazione 
del suo monumento funebre, visibile nel transetto destro della chiesa: 
il busto è opera dello scultore ticinese Vincenzo Vela. Nel 1911 la 
salma di Alessandro La Marmora, fondatore del corpo dei Bersa-
glieri, fu trasportata con fastose celebrazioni a Biella dalla Crimea, 
luogo in cui morì di colera durante la guerra. Alfonso La Marmora, 
Presidente del Consiglio per due mandati e ministro della Guerra 
per cinque mandati, fu il fondatore del corpo delle Batterie a Cavallo 
Voloire. Dinnanzi alla cripta è situata la statua che fece realizzare alla 
morte della moglie, Giovanna Bertie Mathew, raffigurata in ginoc-
chio in segno di devozione. Filantropo, finanziò la costruzione della 
rete idrica al Piazzo e fondò l’Opera Pia La Marmora in favore degli 
artigiani e degli operai indigenti.
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Indirizzo Via Battistero 1, 13900 Biella | Come arrivare Piazza Duomo (autobus 360,  
900) | Orari Esterno: sempre visibile | Un suggerimento Avete voglia di un tè in un 
luogo informale e accogliente? Andate alla pasticceria La Torteria (via Dal Pozzo 2, 
www.latorteriabiella.it): torte fantastiche e ampia varietà di tè e tisane. Da Matteo, caffè e 
cucina, degusterete invece piatti raffinati circondati dalle gigantografie in bianco e nero di 
attori famosi: le proposte dello chef uniscono la creatività alla tradizione per stupirvi in un 
ambiente elegante (tel. 015.355209).

Battistero
Il gioiello di famiglia

Così piccolo, incastonato tra le alte pareti del Duomo e del Palazzo 
Comunale, il battistero di Biella regala un’immagine intima e 
segreta di sé, soprattutto la notte, quando, passeggiando verso il 
centro di piazza Duomo, appare in un angolo buio protetto dalle 
altre costruzioni.

Dedicato a san Giovanni Battista è l’edificio più antico della città, 
la cui costruzione è avvenuta in varie fasi a partire dal IX secolo. È 
uno dei pochi esempi rimasti in Italia di battistero con impianto 
quadriconco. Ha una pianta polimorfa su base quadrata e su ogni 
lato sono poste quattro absidi semicircolari, separate da robusti 
contrafforti, sovrapposte da un tamburo ottagonale, quest’ultimo in 
conformità con la tradizione cristiana che considera il numero otto 
il simbolo della Resurrezione. Nella sommità si trova un piccolo 
lanternino. Bifore, monofore, nicchie cieche e cigliate lo decorano 
tutt’intorno. Una costruzione articolata ma dall’aspetto armonioso 
e compatto che lo rende un monumento di forte suggestione, in 
grado di trasmettere un messaggio carico di storia e sacralità, a cui i 
biellesi sono molto affezionati. Le mura portano traccia dell’antico 
sepolcreto pagano tardo romano su cui il battistero è stato edificato: 
ciottoli locali e laterizio provengono dal sepolcreto stesso. All’in-
terno custodisce affreschi risalenti al 1318-1319, una Madonna col 
 Bambino e un Santo Martire, attribuiti al cosiddetto Maestro di 
Oropa, anonimo pittore vissuto tra Biellese e Canavese. Vi sono 
poi altri frammenti di affreschi risalenti alla fine del Duecento e 
una cripta a croce greca posta nel sotterraneo. Il bassorilievo in 
marmo al di sopra della porta principale è di epoca romana. Risale al  
II secolo d.C. ed è un reperto proveniente dal sito delle tombe 
romane lì presenti in passato. Il battistero di Biella raccoglie in sé 
un lungo percorso della storia della città, da conservare e traman-
dare ai posteri, prezioso e splendente dentro la sua piazza, come un 
diamante incastonato nel suo gioiello.
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Indirizzo Partenza: Uomo-Bike, piazza Martiri della Libertà, 13900 Biella | Come arrivare 
Piazza Martiri (autobus 350, 360, 599, 900) | Orari Sempre percorribile | Un suggerimento 
Per cimentarvi sulla “classica” Biella-Oropa in bicicletta allenatevi, questa tappa non dà 
tregua. Rientrati a Biella, andate al microbirrificio Birra Elvo, per dissetarvi. Qui un’ottima 
birra fresca non ve la toglierà nessuno (via San Filippo 12). E se preferite partire con uno 
spuntino goloso per un picnic, il Forno, micropanificio artigianale, offre pane pizze e focacce 
di qualità (viale Cesare Battisti 4, Biella).

La Biella-Oropa
Dove il Pirata fece l ’impresa

Lungo il margine della strada serpeggiante, che da Biella sale verso 
Oropa, nella frazione di Cossila, è presente un’installazione in metallo 
forgiato composta da ventuno “ali” protese e svolazzanti verso il cielo. 
L’opera di Paolo Barichello intitolata Bandana è lì in ricordo di un 
fatto incredibile occorso al mitico Marco Pantani proprio in quel 
punto di strada.

Sono trascorsi più di vent’anni, ma la salita di chiusura della quin-
dicesima tappa del Giro d’Italia del 1999, la Racconigi-Santuario di 
Oropa, è ricordata da tutti con emozione per lo straordinario gesto 
sportivo di colui che è entrato nella storia del ciclismo, regalando 
ricordi indimenticabili.

Da Biella partì l’ultimo strappo della tappa, 750 metri di dislivello, 
di fatica e di sudore, da percorrere in poco più di 12 chilometri. Sem-
brava fatta. Ma Pantani, a Cossila, si fermò. Non per una foratura, 
ma a causa del salto di catena. I secondi passavano e gli altri ciclisti 
si arrampicavano. Una volta ripartito Pantani si trovò ultimo dietro 
al gruppo dei più forti. Tutti conoscevano le grandi doti di scalatore 
del Pirata, ma nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo da 
lì a poco e, citando il grande De André, “come una freccia dall’arco 
scocca vola veloce di bocca in bocca”, la notizia che Pantani stava 
recuperando posizioni scese dall’alto del percorso e giunse a Cossila 
dove in tanti avevano temuto il peggio. Mai si erano visti esultare da 
queste parti così tanti tifosi che, con le bandiere e le bandane, stavano 
sostenendo con passione Pantani nell’ennesima impresa.

Arrivò al traguardo, nell’anfiteatro verde di Oropa. Nessuno riu-
sciva a crederci, e lui stesso sembrava non essersene reso conto. Si 
narra che il padre gli abbia ripetuto due volte: “Marco, hai vinto tu!” 
Il Pirata era riuscito a superare uno a uno gli avversari e, pedalando 
con quella leggerezza che solo lui possedeva, aveva scritto con la testa 
china un altro pezzo di leggenda. L’opera Uomo-Bike di Barichello 
(vedi n. 36) segna il chilometro zero della mitica scalata.
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Indirizzo Pasticceria Massera, via della Repubblica 65/b, 13900 Biella | Come arrivare  
Via della Repubblica 59 (autobus 330, 900) | Orari Mar-sab 9:30-12:30, chiuso dom e lun; 
tel. 015.20465 | Un suggerimento Tutte le pasticcerie e molti forni del Biellese sfornano 
quotidianamente prodotti di pasticceria secca con varianti da assaggiare e da regalare. Per 
abbinare un vino di qualità rivolgetevi al sommelier Eugenio Bigliocca che nel suo punto 
vendita Le Cave du Roi vi stupirà con proposte uniche da lui selezionate e una visita guidata 
del suo caveau (tel. 015.2529210).

Canestrelli & Co.
Alla ricerca del sapore perduto

Immaginate due cialde ripiene che scrocchiano fra le labbra prima 
di mischiarsi al gusto intenso del cioccolato fondente alla nocciola e 
mandorle. Sono i canestrelli biellesi, la cui origine risale al Seicento 
circa. Attualmente si presentano come un wafer di forma rettangolare, 
ma hanno subìto una notevole trasformazione nel corso del tempo. 
Nelle famiglie nobili, questi dolci venivano preparati in occasione 
degli eventi importanti, come matrimoni e battesimi. Erano costitu-
iti da due cialde al burro e farina di mais, tonde e dall’aspetto rustico, 
cotte su appositi ferri arroventati nel camino e riempite con crema al 
cacao. Ogni famiglia aveva la propria ricetta, tramandata oralmente, 
e il ferro utilizzato per la preparazione imprimeva sulle cialde un 
disegno unico. I canestrelli preparati con queste modalità si trovano 
ancora, sono molto apprezzati e sono detti canestrej d’na vira (cane-
strelli di una volta).

L’ingrediente base della pasticceria secca è il burro che un tempo 
veniva preparato con il latte dell’unica mucca di proprietà della fami-
glia, conferendo a ogni preparazione un aroma inconfondibile. Il pro-
fumo caratteristico di quel burro è sprigionato tuttora dai torcetti, 
dolci a forma di grissino ritorto chiuso a formare una goccia. Croc-
canti, ma morbidi, con la superficie cosparsa di zucchero in granella 
o caramellato. Nati quando il forno era uno solo e veniva condiviso 
dalla comunità, si cuocevano in attesa di infornare il pane. Buoni da 
soli, a fine pasto o accompagnati al tè, da tradizione si consumavano 
tuffati nel vin brulé. Infine, ci sono le paste di meliga, piccole paste 
frolle al mais (meliga) friabilissime con aromi come vaniglia e scorza 
di limone. Le si trovano spesso confezionate in semplici scatole cilin-
driche trasparenti, identiche da decenni.

Nell’aspetto, nei profumi e nel sapore, la pasticceria secca è la tra-
dizione locale che si ritrova in un morso. E a Biella c’è un luogo dove 
i sapori non sono andati perduti. Sono infatti cento anni ormai che 
la ditta Massera sforna delizie.
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Indirizzo Piazza Duomo, 13900 Biella | Come arrivare Piazza Duomo (autobus 360, 900) | 
Orari www.cittaecattedrali.it | Un suggerimento Passeggiare nel centro pedonale di Biella può 
far venir un certo languorino. Per un gelato c’è Alice, in via Pietro Losana 9, con ingredienti  
a chilometro zero oppure lo Chalet in piazza Vittorio Veneto 2, dove potete degustare un 
cono gelato all’ombra di una pianta secolare dei giardini Zumaglini. Invece per una cena con 
porzioni su misura (taglie S-M-L): ristorante Sartoria all’Agorà Palace (via Lamarmora 13a,  
tel. 015.8407324).

Cattedrale di Santo Stefano
Pareti tridimensionali

Passeggiando nel centro pedonale di Biella, con una breve deviazione, 
si arriva in piazza Duomo dove sorge la cattedrale di Santo Stefano. 
La prima curiosità è che la chiesa è separata dal campanile romanico 
da una strada pedonale in cui d’inverno viene allestita una pista di 
pattinaggio sul ghiaccio. I ciottoli di fiume, di cui è fatto il campa-
nile, sono intervallati da finestre decorative: feritoie al piano terra, 
monofore al primo e secondo piano e bifore nei sei piani rimanenti. 
La seconda curiosità è che a vegliare sul Duomo e sul campanile è 
stato posto nel 1885 il Mosè del Bottinelli, scultore biellese, la cui 
statua è arroccata in cima a massi che compongono la fontana monu-
mentale della piazza.

Altre sorprese si trovano all’interno della cattedrale, le cui origini 
sono molto antiche (XI secolo), anche se l’aspetto attuale è in stile 
neogotico. Un pizzo di ricami affrescati dai toni verde acqua e grigio 
ricopre le pareti: gli stucchi, le colonnine, le immagini sembrano tri-
dimensionali, ma in realtà sono disegnati su una superficie piatta. È 
la tecnica del trompe l’oeil, e l’illusione creata dagli affreschi rende la 
chiesa unica nel suo genere. Meritevoli di attenzione sono i dipinti del 
presbiterio, decorati con magistrali finte prospettive da Giovannino 
Galliari. In testa alla navata sinistra, nella cappella del Crocifisso, è 
appeso un magnifico crocifisso secentesco in legno dipinto; i capelli 
del Cristo non sono scolpiti ma sono veri!

Nonostante i vescovi avessero ordinato di distruggere tutti gli 
affreschi rappresentanti il Cristo della domenica, a Biella non venne 
fatto. Ne è testimonianza il dipinto, risalente alla fine del Quattro-
cento, della cappella a sinistra, in cui è rappresentato Gesù trafitto da 
molti strumenti di lavoro, tra cui alcuni utilizzati tipicamente nella 
società biellese medioevale, ad esempio quelli che servivano per la 
lavorazione della lana: gomitoli, aghi e fusi. È una raffigurazione di 
carattere prescrittivo-ammonitorio, che richiamava i fedeli all’osser-
vanza del precetto festivo.
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Indirizzo Outlet Lanificio Cerruti, via Cernaia 40, 13900 Biella – www.illanificio.com | 
Come arrivare Viale Carducci / via Marconi (bus 340); Chiavazza via Milano / via Rosazza 
(bus 320) | Orari Lun 15-19, mar-ven 9:30-13 e 15-19, sab 9:30-19, tel. 015.35911 | Un 
suggerimento Nino Cerruti è uno dei protagonisti del film del regista biellese Manuele 
Cecconello Il patto della montagna, dove si narra il primo atto europeo per la conquista della 
parità salariale, in piena Seconda guerra mondiale. La qualità dei tessuti biellesi è radicata 
nella qualità delle relazioni con i lavoratori (www.ilpattodellamontagna.com).

Cerruti 1881
Il guardaroba di Hollywood

Nino Cerruti, classe 1930, nasce a Biella da una famiglia di industriali 
tessili i cui legami con la produzione di stoffe risalgono al Settecento. 
A soli vent’anni eredita l’attività del padre e interrompe gli studi di 
filosofia, rivelando il suo talento come creativo e imprenditore.

La sua particolare attenzione al design e la ricerca nello sviluppo 
dei materiali guidano l’azienda verso il mercato internazionale, 
facendola emergere per l’eccellenza dei prodotti. Nel 1957 riscuote 
risonanza mondiale con la presentazione della sua prima linea di 
abbigliamento, la Hitman, a Milano. Nel 1967 apre la prima bou-
tique Cerruti 1881 in Place de la Madeleine a Parigi. Sempre in 
quegli anni riconosce il talento di un emergente Giorgio Armani 
e si avvale della sua collaborazione. Negli anni Settanta nasce la 
prima giacca decostruita e a partire dagli anni Ottanta i suoi abiti 
arrivano sul red carpet. Veste Hollywood, la accompagna sul set e 
negli eventi mondani. Capi unici, sinonimo di stile, ricercatezza ed 
eleganza. Per elencare le star che hanno indossato gli abiti disegnati 
da Nino Cerruti bisognerebbe stilare una lista lunghissima. Sicura-
mente della celebre scena dell’interrogatorio in Basic Instinct, ricor-
derete l’abito di Michael Douglas… va bene, in questo caso forse il 
vestito bianco e la provocante bellezza di Sharon Stone rimangono 
più impresse. Ma chi non ricorda il doppio petto di Richard Gere 
in Pretty Woman? Il Lanificio Cerruti, per scelta imprenditoriale, 
si è sempre opposto alla delocalizzazione, dimostrando un grande 
legame con il territorio. 

Il negozio aziendale si estende su tre piani: abbigliamento formale 
e da cerimonia per uomo al piano terra, collezione donna al primo 
piano e, fiore all’occhiello dell’azienda (il top del top), il salotto “su 
misura”, una sartoria con MTM Specialist a disposizione per la rea-
lizzazione di un abito su misura, anche con i tessuti indossati dalle 
varie star di Hollywood. Desiderate un abito come quello indossato 
da Mastroianni in Prêt-à-porter? Basta chiedere.
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Indirizzo Via Italia 10, 13900 Biella | Come arrivare Piazza Vittorio Veneto (autobus 300, 
310, 320, 330, 340, 350, 500, 549, 551, 599, 900) | Orari Lun-sab 9-12:30, 15-19:30 | Un 
suggerimento Sul fronte culinario, a poca distanza si trova il ristorante La Lira, una vera e 
propria “musica per il palato”. Qui, lo chef Pietro Calcagno propone una cucina creativa in un 
ambiente raffinato (tel. 015.2520788). Se andate da TAF, in via Garibaldi 5, apprezzerete tutte 
le note aromatiche del cioccolato di Titti Apicella, premiata con gli oscar della cioccolateria 
(tel. 015.22341).

Cigna dischi
130 anni di cultura sonora

Emile Berliner, inventore statunitense di origini tedesche, realizzò 
nel 1889 il primo disco fonografico a piastra circolare. All’epoca i 
dischi giravano a 78 giri al minuto ed erano costruiti in vetro o in 
lamina di metallo rivestiti di cera. L’anno successivo, nel 1890, venne 
inaugurato a Biella il primo negozio di dischi: Cigna Dischi, punto 
di riferimento da 130 anni per gli appassionati di musica.

La storia del supporto musicale si è evoluta incredibilmente: dal 
vecchio 78 giri di Berliner si passò al vinile a 45 e a 33 giri, dalle cas-
sette stereo otto, alle musicassette. Successivamente furono ideati i 
laserdisc, che permettevano anche la visione dell’immagine, e infine 
i compact disc. Ora la musica si ascolta per mezzo di piattaforme 
digitali, ma da qualche anno si sta riscoprendo la pienezza del suono 
del vinile. Ebbene, Cigna Dischi ha praticamente visto nascere tutti 
gli strumenti di riproduzione della musica.

Stefano Minola ed Elio Morino sono gli attuali proprietari del 
negozio che, al passo con i tempi e con grande intraprendenza, non 
si limitano a “vendere” musica ma organizzano eventi ai quali par-
tecipano, talvolta, i musicisti stessi. Un folto pubblico di appassio-
nati segue gli appuntamenti, scanditi dall’alternarsi di brevi racconti, 
aneddoti, e l’ascolto dei brani. Alcune serate si focalizzano sulle storie 
e le vicende che ruotano attorno ai grandi protagonisti del panorama 
musicale internazionale, spaziando dalla classica al jazz, dal blues al 
rock. Nell’era digitale, il suono caldo e avvolgente del vinile è ritor-
nato in auge, conquistando i giovani e unendo generazioni diverse. 
Non è insolito scorgere tra i clienti del negozio genitori e figli ado-
lescenti alla ricerca di un vinile di Jimi Hendrix, perché qui da Cigna 
Dischi le rarità sono proprio il fiore all’occhiello del negozio. Stefano 
ed Elio sono capaci di trovare l’introvabile e quando ce l’hanno tra 
le mani, dopo aver girato mezzo mondo, possono spedirlo comoda-
mente a domicilio. Certo, il piacere di entrare in un record store è 
tutta un’altra cosa.
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