
ALLA SCOPERTA DELLA SERRA D’IVREA  
 
Due proposte per iniziare la scoperta della Serra D’Ivrea 
 

Inquadramento generale della zona : La Serra D’Ivrea e’ l’imponente baluardo naturale che delimita a NE 
l’Anfiteatro Morenico del Balteo, una tra le piu’ importanti testimonianze geomorfologiche delle glaciazioni che hanno interessato il 
continente europeo e quindi la Catena Alpina. L’intero anfiteatro e’ stato originato, a partire dal Pleistocene (2 milioni di anni fa), 
fino al recente Olocene (circa 10.000 anni fa) e costituisce il deposito dei materiali trasportati dal ghiacciaio proveniente dalla Valle 
D’Aosta attraverso fasi successive di espansione e contrazione. 

La Serra, aspetto piu’ evidente del fenomeno, e’ costituita da una serie di cordoni piu’ o meno paralleli che si sviluppano 
per una lunghezza di circa 20 Km e si elevano anche di 600m rispetto alla piana sottostante, toccando nel punto piu’ elevato i 
900m.  

Numerose testimonianze archeologiche evidenziano che la zona fu abitata fin dalla preistoria (sul lago di Viverone sono 
stati ritrovati i resti di un imponente villaggio palafitticolo), mentre in epoche piu’ recenti la zona ha conosciuto la frequentazione 
romana (Ivrea e le “aurifodinae” della Bessa) dapprima e degli insediamenti di epoca medievale successivamente. Di questi ultimi 
(di cui incontreremo alcune tracce nel corso delle escursioni proposte) ne sono testimonianza sia le numerose chiesette sparse 
sulle pendici delle colline, che i ricetti turriti che si ergono in posizione dominante rispetto agli attuali insediamenti. Caratteristico e’ 
anche “l’incontro” con i numerosi massi erratici che costellano la zona, alcuni di dimensioni ragguardevoli, altri con un loro nome ed 
una loro storia che spesso sfuma in oscure leggende… 

 
Caratteristiche delle escursioni: I percorsi descritti si svolgono su strade a fondo naturale, carrarecce e sentieri 

senza particolari difficolta’ tecniche. Sono percorribili anche in MTB e a cavallo durante tutto l’anno, ad eccezione dei pochi giorni 
successivi alle rare abbondanti nevicate che si verificano in zona (non si consiglia piu’ di tanto l’uso delle ciaspole: si rischierebbe 
di toglierle e rimetterle un infinita’ di volte…). Nei periodi piu’ caldi forse e’ piu’ gratificante l’uso della MTB. I tratti su asfalto a bassa 
densita’ di traffico sono stati stimati intorno al 15%.Un consiglio: non dimenticate a casa la carta topografica: quella necessaria per 
le escursioni descritte, edita dalla Provincia di Biella e’ disponibile gratuitamente presso i punti I.A.T. dell’Agenzia Promozione 
Turistica. Se ne possono anche scaricare delle porzioni dal sito ufficiale della Provincia stessa.  

 
1°Escursione- Da Cavaglià a…Cavaglià: un lunghissimo anello al co spetto del lago di                                             

Viverone 
 

 
NOTE TECNICHE:  
Localita’ di partenza: Cavaglia’ (BI) (m.280) 
LocaIita’ di arrivo: Magnano (BI) (m 550) 
Dislivello: m 500 A/R  
Tempo complessivo:  Escluse le soste, circa 7ore e 35’ (3 ore e 45’ per la sola andata) a “passo di viandante” (cioe’ con la 
dovuta calma!). 
Carte: Provincia di Biella-Il Biellese Sud-Occidentale-Foglio 3, Scala 1:25.000 
Difficolta’: “ E" a causa della lunghezza. 
Altre note: Il percorso intercetta la “Grande Traversata del Biellese” e si sovrappone ad un tratto della Via Francigena. Sul 
percorso pero’ sono disseminate anche segnalazioni eterogenee che possono essere fuorvianti. Quando necessario si e’ fatto 
riferimento ai due segnavia regolamentati: appunto la GTB (palina con bandierina bianco-rossa in campo giallo)e la VF (segnavia a 
bandierina bianco-rossa con viandante), nonche’ ai segnavia con frecce Bianco-Rosse della Regione Piemonte. 
Periodo consigliato: L’autunno, ovviamente, per ammirare gli splendidi colori dei vigneti. Comunque, data la favorevole 
esposizione, anche una soleggiata giornata d’inverno puo’ regalare…un anticipo di primavera!  
Accesso: In auto: da Santhia’ (Casello autostradale), direzione Ivrea: in pochi minuti si perviene a Cavaglia’. 
Da Ivrea, invece, 20’ in direzione Milano. 
Da Biella 25’ in direzione Torino  
In Autobus con le autolinee ATAP 
Ultimo sopralluogo: 08/02/15 
 
“Lasciando la piazza di Cavaglia’, sfodero la mia cartina, cercando di trovare la giusta strada. L’intenzione e’ di fare una bella 
sgambata, godermi una specie di anticipo dell’agognata primavera e di percorrere la bellissima zona dei vigneti di Piverone nel 
tardo pomeriggio, accelerando il passo in modo da ritornare a Cavaglia’ prima dell’oscurita’: un dettagliato programma da 
perfetto escursionista.. 
..ma la solitudine della marcia, la quiete che accompagna l’ingresso del bosco, la sagoma del pellegrino che si staglia sui segnavia 
della Via Francigena, trasforma rapidamente la mia velleita’ da escursionista in una vaga sensazione, che lentamente si definisce, 
passo dopo passo..dunque giungendo a Magnano mi rendo conto di essermi trasformato in un viandante. Scendendo verso 
Piverone rifletto su come fare per trasformare questa mia escursione in un gesto diverso. In effetti: perche’, una volta giunti a 
Magnano, non fermarsi a vivere con lentezza la bellezza del luogo? Per poi proseguire il giorno successivo nel proprio cammino 
con lo spirito rinnovato, oltre, piu’ avanti, fino ad Andrate. 
Ma questa e’ una storia che vedremo piu’ avanti: ora e’ meglio tornare verso Cavaglia’, si sta facendo tardi e le giornate sono 
ancora così brevi.” 
A presto. 
 
 
 
 
 
 



Legenda della tabellina sottostante: 
 
● Partenza 

● Arrivo 

5 Intermedio 

Punti indicati in mappa Crono Tot: Tempo dalla partenza 
Prz: Parziale dall’ultimo punto 

  Dx Svoltare a destra 
  Sx Svoltare a sinistra 
  Dir Proseguire diritto o mantenere la direzione di marcia 

 
Descrizione schematica del percorso: 
 

Crono   
 Da Cavaglià a…Cavaglià: un lunghissimo anello al c ospetto del lago di   Viverone                                     

H/Min   Cartina edita da  Provincia di Biella, Foglio n°5-B iellese Sud-Orientale, Scala 1:25000 

Tot Prz    Descrizione 

  ● Start CAVAGLIA’: Piazza della Chiesa Parrocchiale 

      Dir Si prende via Gersen, in direzione di Ivrea 

      Dx Dopo il semaforo si svolta a Dx in via Martiri della Liberta' 

      Dir Si procede in direzione di Cascina Moncavallino (cartelli indicatori), immettendosi sulla Via Francigena, che 
seguiremo fino al Castello di Roppolo 

50’  50’  1 Dir CASTELLO di ROPPOLO: salendo a Sx si perviene all'e vidente Castello di Roppolo, sede dell'Enoteca 
Regionale della Serra e bel punto panoramico sul la go diViverone 
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Cavaglia’ e’ un grosso centro agricolo collocato dove le 
colline moreniche sfumano nella Pianura Padana. Nel caso 
decideste di dedicargli un po’ di tempo forse potrete 
dividervi nel fare visita ad un vignaiolo locale, per degustare 
un buon bicchiere di passito. Curiosa (anche se fara’ storcere 
il naso agli archeologi) la ricollocazione di 11 menhir 
rinvenuti in zona nei pressi della rotonda in direzione Biella. 
Infine, se avete dei dubbi sulla vostra tenuta fisica, in 
Cavaglia’ si trova una sede operativa dell’associazione 
“Movimenti Nordic Walking Biella”. 
 (www.movimentinwb.it)  
 
Giunti nei pressi del Castello di Roppolo e’ d’obbligo una 
visita all’Enoteca Regionale della Serra che vi ha sede...ma 
mi raccomando informatevi sugli orari ed i periodi di 
apertura...nel caso vi andasse male potete comunque 
consolarvi con lo splendido panorama.. 
(www.enotecadellaserra.it) 
 
Infine, nel caso la vostra fantasia non sia ancora 
completamente appagata potete immergervi nella lettura di 
“Terrae Animae”, di Rosella Milano, i cui figli vantano la 
discendenza dal benedettino Giovanni Gersen, figura 
ricordata in Cavaglia’ che prende vita tra le pagine del 
romanzo. 

      Dx Ritornati sulla strada si sale su asfalto in direzione S.Vitale-Peverano 

      Sx Al termine della salita si imbocca uno sterrato seguendo il cartello Bianco-Rosso "Lago di Bertignano-Cava 
del Purcarel” 

      Dir  Si mantiene la direzione, incontrando altri cartelli, in zona aperta, tra frutteti, boschetti e vigne 

      Sx Ritrovato l'asfalto nei pressi di Bertignano si svolta a sx in leggera discesa 

1h35’  45’ 2 P  
RICETTO di VIVERONE, in frazione ROLLE: Si puo' far e una breve digressione in direzione della Torre 
Medievale a Sx e dei pochi resti del Ricetto di Viv erone: altro punto panoramico ed un bell'esemplare 
di aloe.  
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      Dx Ritornati sulla strada si svolta immediatamente in dir del Ristorante Rolle 

      Dir  Si prosegue in piano guadagnando lo sterrato e trascurando l'asfalto che si stacca a sx in discesa dal quale 
arriveremo al ritorno 

      Dir  Trascurando le deviazioni ci si immette su di una strada sterrata piu' ampia sulla quale si procede in lieve 
salita 

   Dir  La si segue senza incertezze, incontrando il segnavia della GTB, pervenendo a Zimone 

2h45’  1h10’  3 Dir  ZIMONE: si transita presso la piazzetta della Chies a Parrocchiale , con il suo severo campanile 
settecentesco e si prende via Parrocchiale 
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Un ampio tratto di questa escursione si svolge sul il 
percorso di   due importanti itinerari segnati: 
Il primo e’ la Via Francigena , che partendo da..conduce 
a.... I segnavia che la indicano sono quelli che riportano il 
“viandante” su bandierina bianco-rossa. 
 
Il secondo, iniziativa della Provincia di Biella e’ la Grande 
Traversata del Biellese (GTB) , che, simbolicamente 
partendo dall’importante Santuario di Oropa, compie un 
lungo anello nel territorio della provincia ed e’ 
contrassegnato da segnavia bianco-rossi in campo giallo 
collocati su paline. 
 
 
 
Per saperne di piu’ su questi itinerari... 
 
www.atl.biella.it/percorsi-trekking-piemonte-gtb   

www.provincia .biella .it/on... 
/ViaFrancigena nelBiellese  
 

 

 

   

 
 

      Sx  Al termine si prende in salita via Magnano, ancora sulla GTB, che in breve si innalza con bella vista sui tetti di 
Zimone 

      Sx  All'altezza dell'edificio dell'acquedotto della Serra si lascia l'asfalto e si sale per ripido sentiero, seguendo il 
cartello Bianco-Rosso "Chiesa di S.Secondo"-S1a 

      Dir  Che procede a cavallo del crinale tra muretti a secco e cedui di cstagno 
      Dir  Fino ad immettersi, dopo breve discesa, su di un altro stradello  

      Dx Che si prende a destra, trascurando l'indicazione "Doppia Serra" 

      Dir  Si scende lungo il versante biellese 

      Dir  Immettendosi su di un altro viottolo, si mantiene la direzione, trascurando una diramazione da Sx 

      Dir  Poco dopo si compie un serrato "zig-zag" immettendosi su asfalto. Sulla Dx un il grosso masso erratico detto 
"Roc d'le Strie", nei pressi Bose e S.Secondo 

      Dir Si procede frontalmente pervenendo a Magnano 
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3h45'  1h ● Arrivo MAGNANO: “Obbligatoria" un visita al ricetto. Per i nserire la visita alla chiesa di S.Secondo e al 
Monastero di Bose si rimanda al secondo percorso pr oposto 

 
 

Tot Prz    Descrizione 

    ● Ritorno 
MAGNANO:  dalla piazzetta del Comune 
si oltrepassa il "Circolo della Posta" e si 
prende via Sosio svoltando a sx 

      Sx  
Immediatamente, all'altezza di un 
tornante si segue ora via Zimone su 
asfalto 

      Dir  
Si scollina e e si scende con ripida 
discesa rettilinea fino a ripianare con 
curva a sx 

      Dx 
Poco dopo un modesto edificio votivo si 
lascia l'asfalto per un evidente sterrato 
che in breve discende 

      Dir  Con regolare discesa si perviene in vista 
di Piverone 

      Dir 
Transitando tra due muretti si compiono 
alcune svolte fino al bivio per strada 
S.Pietro 

      Sx La si prende rimanendo in quota rispetto 
al paese 

   Dx 
Giunti alla torre di S.Pietro si punta al 
paese, raggiungendo in breve piazza 
Lucca 

50’  50’   4 Sx 

PIVERONE. Da piazza Lucca, 
lasciando di spalle la torre 
campanaria si va in direzione della 
Parrocchiale. Il paese, ricco di storia e 
di spunti merita senz’altro una visita a 
partire dalla bella piazza con la sua 
torre campanaria. Anche la chiesetta 
di S.Pietro in Livione, “Gesiun” 
(Chiesona, a dispetto delle minuscole 
dimensioni) merita una sosta per la 
bellissima posizione. 
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3h50'  1h20' ● Dir che si percorre a ritroso fino a ritornare a CAVAGLIA’  

 
 
 
 
 

 
Itinerario curato da:  Snorri 
 
 
 
 

      Dir  Si lascia sulla Sx la parrocchiale, per inoltrarsi in via Castellazzo 

      Dir Si esce dal paese verso la campagna, tra dolci ondulazione e bei vigneti.  
Per un lungo tratto (fino a poco prima di Viverone) si percorre la Via Francigena 

1h20’  30’  5 Dir Proseguendo si perviene ai resti della bella chiesetta campestre di S.Pietro in Livione  (Gesiun), risalente all 
XI sec, attraversando una bellissima zona di prati e vigne 

      Sx Breve tratto su asfalto a sx in vista del cartello, svoltando poi a dx in direzione della vicina cascina Merlana 

      Dir Si segue il tracciato della VF (leggera discesa) riguadagnando l'asfalto nei pressi della residenza Rapella 

      Sx da prendere in direzione di Viverone 

      Dir Lasciata sulla dx la residenza per anziani "La Rapella" si ritrova brevemente lo sterrato 

      Dir Nuovamente su asfalto si perviene al cospetto del grosso edificio della Casa di riposo F.Albert 

2h10’  50’  6  Sx VIVERONE: all'altezza del cartello Via Cascine di Ponente-Beato Federico Albert si sale a Sx, abbandonando 
la VF 

      Dir 
Si prosegue sulla stradina che contorna la casa di riposo giungendo nei pressi di un lavatoio. 
Attenzione: seguire minuziosamente la cartina poiche' il tratto che segue e' un po complesso per il dedalo di 
viuzze che bisogna percorrere 

      Dir Si prosegue diritto fino allo stop all'altezza di via Scuole 
      Sx Bruscamente si svolta a Sx, salendo tortuosamente tra alti muretti per un non breve tratto 
      Dx Ormai fuori dall'abitato, all'altezza di una svolta a sx si incontra una bassa palina della GtB: si svolta a dx 

      Dir Si prosegue per circa 250m sull GtB 

      Sx Ad un incrocio si sale a Sx, abbandonando la GtB (palina visibile poco oltre l'incrocio, sulla dx) 

2h30' 20’ 7 Dx Al termine della salitella si ritrova l'itinerario dell'andata, nei pressi del punto 2 (ROLLE)    

And:  3h45’  

Rit: 3h50'  

Tot: 7h35’  


