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Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.45 in Via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman 
privato in direzione di Pollone, in provincia di Biella per fare ingresso nella Riserva Naturale Speciale 
Parco Burcina, un giardino storico sito sull'omonimo "Brik Burcina", una dolce collina a ridosso delle 
alpi biellesi. Alla metà dell’Ottocento l’industriale 
del settore della lana Giovanni Piacenza (1811-
1883) iniziò ad acquistare vari terreni a sud e a 
ponente della collina per piantarli con sequoie, 
cedri dell'Atlante, pini, strobus e altre specie. Suo 
figlio Felice (1843-1938) proseguì l’opera paterna 
per quasi 50 anni curando l'aspetto botanico e 
potenziando la composizione paesaggistica: un 
laghetto romantico, le aree prative contornate da 
boschi, la faggeta, l'area mediterranea, senza 
dimenticare i panorami che spaziano dal Monviso all' Adamello.  
In compagnia di una guida naturalistica specializzata rinfrancheremo gli occhi e lo spirito con questa 
visione di natura, prima di spostarci al ristorante per un gustoso pranzo.  
Nel pomeriggio proseguiremo per Biella, dove grazie alla funicolare raggiungeremo l’antico borgo del 
Piazzo, dove sorge Palazzo Lamarmora: questa dimora storica ha conservato attraverso i secoli la sua 
originaria struttura architettonica, ma anche arredi, quadri ed archivi che testimoniano sia le vicende 
della famiglia proprietaria, sia la storia, l’arte e i costumi della città. In seguito, scenderemo verso il 
Duomo e il Battistero, uno degli esempi più significativi dell’architettura romanica in Piemonte. A 
conclusione delle visite, rientro a Milano dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro (cell. 340 5990248)  
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:           €  90,00 
Include il trasporto in pullman privato, il pranzo (bevande incluse) gli ingressi e le visite guidate  
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento 
direttamente al pullman prima della partenza. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’ intera quota di partecipazione. 
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