
La Burcina e Biella Piazzo 

Itinerario abbastanza impegnativo, dato il consistente dislivello e le discese da Enduro che si 

incontrano nella seconda metà del tracciato. Percorso perfetto per visitare interamente la 

spettacolare Riserva Naturale Burcina - Felice Piacenza di Pollone, che conserva specie vegetali 

esotiche e pregiate in un paesaggio perfettamente curato. Nel tragitto per ritornare al punto di 

partenza si attraversa Biella Piazzo, le alture antiche della città, dove si possono ammirare i 

prestigiosi palazzi Cisterna, Ferrero, Gromo Losa e La Marmora. 

 

Dati tecnici 

• Durata: 2,30 ore 

• Distanza: 19,4 km 

• Dislivello complessivo: 563 m 

• Punto più basso: 398 m 

• Punto più alto: 818 m 

• Tappe: Occhieppo Superiore (Castellazzo) - Pollone - Biella - Occhieppo 

Superiore 

• Livello: difficile 

• Periodo di agibilità: tutto l’anno (eccetto... vedi "Avviso") 

• Presenza di punti acqua potabile: sì (Burcina, Piazzo, Castellazzo) 

• Presenza di alimentari: sì (Pollone, Piazzo) 

• Adatto ai bambini: no 

 

DA VISITARE 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO! 

Ogni anno, nel Parco Burcina è vietato il transito in bicicletta dal 1° aprile al 31 maggio 

 

➢ Il Museo del Territorio Biellese 

➢ Palazzo Ferrero 

➢ Palazzo Gromo Losa 

➢ Palazzo la Marmora 

 

 



Indicazioni dell’itinerario 

1. La partenza è stabilita in località Castellazzo (Occhieppo Superiore), dove vi è un'area picnic 

con acqua potabile. 

2. Si percorre la strada asfaltata che prende il nome di Via Prealpi più avanti e che inizia a 

salire tra le cascine e che sfocia sulla SP502 dopo circa 3 km. 

3. Poco dopo, al bivio, prendere la strada a sinistra (Via don Giuseppe Vigliani) che porta 

dentro il paese di Pollone. 

4. Proseguire sempre diritto sino ad intersecare la SP505: sul lato opposto vi è il parcheggio e 

l'ingresso al Parco Burcina. Seguire i sentieri fino in cima, al Bric Burcina. 

5. A sinistra della torre inizia un tracciato per MTB/Enduro che scende fino alla strada 

asfaltata (Via Rivetti Ottavio); proseguire a destra su questa strada. 

6. Dopo circa 1 km si incontra sulla sinistra un sentiero per MTB, indicato come D9; 

percorrerlo seguendo i segni rosso-bianco fino a ricongiungersi con la strada asfaltata. 

7. Proseguire per qualche decina di metri e all'incrocio, prendere il sentiero che ci si trova di 

fronte, indicato sempre come D9. 

8. Il sentiero scende lungo il Rio Bolume e torna sulla strada asfaltata in località Vandorno, 

vicino al campo sportivo. 

9. Prendere Strada Garella proseguendo diritto e quando questa interseca la SP144, prendere 

a destra. 

10. Giunti all'incrocio, detto "il Bottalino", prendere la strada di fronte, che porta a Biella 

Piazzo. 

11. Proseguire diritto attraversando tutto il Piazzo e giunti in fondo, scendere per mezzo della 

piccola via acciottolata (Costa Vernato) che porta a Biella Vernato, dove poco più avanti, 

sulla destra, comincia la pista ciclabile che porta fino alle porte di Occhieppo. 

12. Alla rotonda, prendere la seconda uscita; proseguire diritto e alla rotonda successiva 

prendere la prima uscita; superare i supermercati, e prendere di nuovo la prima uscita alla 

rotonda.  

13. Risalire lungo la SP500 per alcuni metri, fino ad incontrare sulla destra la piccola Via 

Fornacione; al primo incrocio svoltare a sinistra su Via Pietro Secchia; poi a destra su Via 

Solata incontrando infine Via Opifici. 

14. Prendere dunque Via Opifici sulla destra e, giunti alla rotonda, prendere la strada che sale, 

fino a Castellazzo. 

 

Note 
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