
ALLA SCOPERTA DELLA SERRA D’IVREA -2°PARTE 
 
Due proposte per iniziare la scoperta della Serra D’Ivrea-Seguito 
 

Inquadramento generale della zona e caratteristiche delle escursioni : 
Sono descritte nel percorso precedente: “Da Cavaglià a Magnano”  

 
“Dunque al rientro verso Cavaglia’ mi prefiggo di tornare presto a Magnano, magari gia’ in questi giorni di primavera 

ormai affermata, e da lì, lentamente proseguire lungo il mio cammino: la meta potrebbe essere , come detto, Andrate, ..pero’ forse 

proseguiro’ ancora: potrei raggiungere Chiaverano, con la sua bellissima chiesetta di S.Stefano..vedremo“... 

 

Ora pero’ e’ il momento di godersi la pace di Magnano, che abbiamo raggiunto da Cavaglia’ con l’itinerario precedente: 

non importa se passando da Zimone o da Piverone 

Con un intero pomeriggio a disposizione non indichiamo nessuno in particolare dei numerosi brevi percorsi segnati: 

scegliete voi come muovervi. L’unico consiglio che possiamo dare e’ di collegare la visita al Ricetto, posto in posizione 

dominante con quella della Chiesa di S.Secondo, posta ai piedi del Ricetto e adagiata sul limitare di una magnifica piana prativa. 

Nella stessa zona, in localita’ Cascina Carbonera si trova un B&B che potrebbe essere utilizzato per il pernottamento: il 

cartello che lo indica, proseguendo da San Secondo verso il Monastero di Bose invita anche all’acquisto (o perlomeno la 

degustazione) di mirtilli e formaggi: decidete voi.. 

Tuttavia, nello spirito di questa peregrinazione suggeriamo di approfittare dell’ospitalita’ offerta del vicino Monastero di 

Bose (www.monasterodibose.it), per ripartire l’indomani con l’animo rinnovato. Infine, per gli appassionati di musica antica, 

Magnano e’ sede di un rinomato festival che sfrutta la suggestiva cornice di San Secondo e l’organo della Parrocchiale di 

Magnano (www.musicaanticamagnano.com), ed i piu’ attenti “scoveranno” i  rari, ma di indubbia qualita’, appuntamenti 

musicali del Monastero. Ora e’ tutto: dobbiamo rimetterci in marcia... 

 

2°Tappa- Da Magnano  a Sala Biellese: una lunga, tranquilla passeggiata verso il “Paese 
della Resistenza” 

 
 

NOTE TECNICHE:  
Localita’ di partenza: Magnano (BI) (m 550) 
LocaIita’ di arrivo: Sala Biellese (BI) (m 650) 
Dislivello: m 250  
Tempo complessivo:  Escluse le soste, circa 2 ore e 45’-3 ore, ovviamente sempre 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" con un po’ di attenzione ai numerosi bivi: in questo tratto ci appoggeremo alla GTB solo per un breve tratto e, pur 

intercettando la cartellonistica di “Semplicemente Serra”, la seguiremo solo occasionalmente. La % dei tratti su asfalto: trascurabile 
Altre note: Il progetto “Semplicemente Serra” include una decina di percorsi a tema, con relativi pannelli illustrativi, che portano 

alla scoperta della Serra e dei suoi borghi non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche da quello storico, tradizionale e 
culturale. Sono percorsi turistici autoguidati adatti anche ai piu’ piccoli (www.atl.biella.it) 
Periodo consigliato: Sostanzialmente tutto l’anno ed in assenza di neve. 
Accesso: Magnano e’ facilmente raggiungibile percorrendo la strada che congiunge Biella a Ivrea, piu’ o meno a meta’ strada tra 

le due localita’. In Autobus con le autolinee ATAP 
Ultimo sopralluogo: 31/03/15 

 

Se avete deciso di pernottare al Monastero di Bose, sicuramente sarete in piedi molto presto...due quindi le alternative: 

ancora una piccola sosta nei dintorni, prima di risalire a Magnano, oppure...si parte: il tratto per raggiungere Sala Biellese si puo’ 

considerare una piacevole e tranquilla passeggiata nei boschi, con qualche scorcio sulle vicine Alpi Biellesi e senza particolari 

difficolta’ se non per i numerosi bivi da interpretare correttamente...ma in ogni caso non preoccupatevi: a Torrazzo le campane 

suonano ogni mezz’ora e se non foste riusciti a mantenere la “retta via”, potete farvi guidare da loro: anche questa e’ esperienza di 

viandante…comunque, prima di rimetterci in marcia un ultimo sguardo lo vogliamo dare: 
 
 

Il “Roc d’le Strie”. Un incontro con i massi erratici: poco a monte del Monastero di Bose s’impone severo un grande masso dalla 

forma complessa e suggestiva. Uno sguardo di fantasia fa immaginare una piccola roccaforte strenuamente di fesa dai briganti... 

 “Roc d’le Strie” e’ solo uno dei suoi appellativi, ma spulciando qua e là nelle memorie degli anziani sbuca un “ Roc d’la Furca” e, 

seguitando a frugare, un ancor più inquietante “Roc del Giudizio”. Fantasie, forse, ma meglio non indugiare troppo in questi paraggi... 
 

 

 

S.Secondo.  Oggi bellissima chiesetta campestre, la pieve di S.Secondo vanta una storia antica e complessa.  Edificata nel 

secolo XI rappresentava il luogo di culto dell’antica Magnano.  Successivamente conobbe periodi di decadenza (soprattutto quando il paese di 

Magnano fu riedificato nell’attuale posizione), alternati a successivi momenti di ripresa, generalmente concomitanti con interventi di modifica e 

sovrapposizione di nuovi elementi. Tale  successione cronolugica è evidente solo ad una attenta osservazione. Lo sguardo del “profano” tuttavia 

non può non cogliere la severa bellezza del massiccio campanile che la sovrasta con le sue trifore disposte in doppio ordine e l’armonia 

dell’insieme. Chi è già stato alla Bessa noterà anche che il materiale prevalente utilizzato per la sua costruzione, di fatto, e’ lo stesso che 

costituisce i ben noti cumuli di ciottoli. L’aspetto attuale dell’edificio è frutto di un oculato intervento di recupero eseguito tra il 1968 ed il 1970. 

Per visitare la Chiesa le chiavi sono da richiedere  presso la Parrocchia di Magnano 

 

http://www.monasterodibose.it/


 
 

Il Ricetto. Come dichiarano i documenti dell’epoca la sua edificazione risale al 1206 e sancisce, come detto,  la decadenza del sito di 

S.Secondo. Conserva l’impianto originario, qualche porzione di edificio qua e là ancora utilizzata come cantina, nonche’ l’ingresso ad arco, 

sovrastato da una massiccia torre.  

 A differenza degli altri ricetti del Biellese (Masserano e Candelo quelli che ci vengono in mente) e’ l’unico posto in posizione 

nettamente dominante. Ricordiamo anche, a ribadirne l’importanza strategica, che l’antica Magnano (originariamente Borgo Petro) era un 

importante centro della lavorazione del Ferro, da cui il nome...ed in effetti, i piu’ attempati ricorderanno, ai tempi dell’infanzia,  che il calderaio 

era il “Magnan” 

 

 
Descrizione schematica dell’itinerario: 
 
Crono     Magnano-Sala Biellese 
H/Min          Cartina edita da  Provincia di Biella, Foglio n°3-Biellese Sud-Occidentale, Scala 1:25000 
 
Tot Prz     Descrizione 
 
    ● Partenza Magnano: Piazza del Comune 

      Dir Via Roma: si oltrepassa il vicino "Circolo della Posta"  

      Sx All'incrocio con via Sosio si prende a sx 

      Dir Seguendo via Sosio, al termine della salita, nei pressi di un'antenna termina l'asfalto 

      Dir Si prosegue entrando nel bosco, e dopo poco, si transita nei pressi di un tozzo masso erratico, il "Roc Basu" 

      Dir la carrareccia prosegue con qualche saliscendi, ma con direzione netta 

      Dir Si procede senza incertezze fino ad un pilone votivo in cemento 

      Dx Giunti al cospetto dello sgraziato Pilone del Cugnello, si tiene la destra, proseguendo 

45' 45' 1 Dir Dopo un tratto non brevissimo e molti piccoli saliscendi, una brusca svolta a dx ed una ripida rampa in discesa                              

riconducono sull'asfalto della ex SS338,  all'altezza di un bivio per Magnano ed in presenza della gigantesca 

torre Telecom 

      Sx Si percorre l'asfalto in discesa (direzione Biella), lasciando a dx il suddetto bivio per Magnano 

      Dir  Dopo circa 500 metri, si perviene all'altezza di un curvone e di un secondo bivio, sempre per Magnano 

      Sx Si lascia l'asfalto ed entrando nel bosco in leggera salita si ritrova la GTB  

      Dir Si prosegue trascurando le diramazioni secondarie al cospetto di un bel bosco di querce, fino ad immettersi su 

di un altro stradello 

      Dx Che si segue verso dx 

      Dir  Dopo poco la GTB svolta a sx: noi proseguiamo diritto ancora per qualche decina di metri 

      Sx Al bivio successivo si svolta e sx seguendo un'ampia pista forestale che prosegue diritto e praticamente in 

piano 

      Dir  Intersecando un tagliafuoco si procede diritto: la pista diventa una semplice carrareccia 

1h30' 45' 2 Dir  Seguendola senza significativi cambi di direzione si perviene nei pressi di una "casetta nel bosco" sulla sx 

posta nei pressi di un bivio 

      Sx  Che si imbocca a sx prima in leggera salita e subito in piano 

      Sx  Al successivo bivio si trascura lo stradello in discesa a dx 

      Dir  e si prosegue ora in piano, al bordo di un bosco a dx e in alternanza tra boschetti e prati semi-abbandonati sulla 

sx 

      Dx Poco dopo un ripetitore ci si immette su di una sterrata piu' ampia, ritrovando la GTB ed in vista di Torrazzo 

      Dir Si prosegue in discesa, trascurando le diramazioni a sx fino a ritrovare l'asfalto 

      Dir Si compie un'ampia curva a dx nei pressi del piccolo campeggio e con una risalita si entra in paese 

      Sx Si svolta in direzione della Parrocchiale, gia' visibile 

2h10' 40’ 3 Dir Di fronte alla quale si puo' fare una breve sosta ad osservare il panorama 

      Sx Ci si dirige in direzione Sala 

      Dx Ma dopo pochi metri si lascia la strada principale scendendo in direzione di un minuscolo parco giochi 

      Dir Si prosegue in leggera discesa fino ad una zona prativa in piano con bella vista sulle montagne senza 

abbandonare la traccia principale 

      Dir Al termine della radura si scende brevemente: lo stradello curva a sx e poi a dx, scavalcando un piccolo rio su 

di una passerella di cemento fino ad immetersi in un incrocio  

      Sx Dove si svolta a sx contornando la conca con ampia svolta verso dx 

      Dir Con un'ultima risalita si entra in Sala 

      Sx E tenendosi a sx si raggiunge il rifugio escursionistico "Andirivieni", punto d'arrivo della tappa 

2h45' 35’ ●● Arrivo Sala Biellese-Rifugio Escursionistico Andirivieni (www-andirivienibiella.it) 

 



Dopo esserci ben accasati e vista la relativa brevita’ della tappa il tempo a disposizione per oggi sara’ sicuramente piu’ che 

sufficiente per dare un’occhiata in giro: Sala e Torrazzo sono separati da un’ampia conca di ondulati prati: girovagando un po’ “a 

vista” un po’ adocchiando la cartina ci si puo’ spingere fino alla Madonnina di Sala, poi al “Rifugio degli asinelli”. Se si e’ dotati 

di “colpo d’occhio” per l’architettura medievale non potra’ sfuggire che il brutto caseggiato che precede il rifugio nasconde  una 

sorpresa: portandosi dal lato del bosco si rivelera’ l’austera facciata della chiesa abbaziale di S.Giacomo della Bessa. Dimenticata 

e trascurata…ma e’ questa e’ un’altra storia.. 

 
Sala, il “Paese della Resistenza”, fu teatro di numerosi operazioni legate al periodo ed ospitò sia il comando della missione alleata 

“Cherokee” , i cui componenti, a partire dall’Autunno 1944, combatterono a fianco dei Partigiani dopo essere stati paracadutati in zona, che la 

sede di “Radio Liberta’. Quest’ultima e’ stata probabilmente l’unica radio partigiana che si rivolgesse al pubblico e continuo’ le trasmissioni 

anche per un certo periodo dopo il 25 Aprile. Per chi vuole saperne di piu’ sulle vicende di quell’epoca, in paese si trova anche un piccolo ma 

ricco museo curato dalla locale Associazione Nazionale Partigiani che raccoglie numerose testimonianze ed informazioni sul periodo 1943-45.  

Generalmente e’ visitabile  in occasione delle feste che si avvicendano nel corso dell’anno, voleste pero’ visitarlo immagino che in paese vi 

possano aiutare.  Una targa ricorda anche la sede del comando della missione “Cherokee”, ed una serie di pannelli esplicativi collocati lungo le 

vie del paese consentono di approfondire l’argomento.  

 
...intanto, girovagando qua e la’ si e’ fatto tardi... meglio non indugiare oltre: domani ci attende una tappa molto piu’ 

impegnativa di quella odierna... 

 
 

Itinerario curato da:  Snorri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il “Rifugio degli Asinelli”. Si tratta della sede italiana della ONLUS internazionale  “The Donkey Sanctuary”, che si prende cura 

benessere permanente di asini e muli che hanno subito maltrattamenti, abbandono o sono vissuti in povere condizioni. Tra le lodevoli 

finalita’ perseguite  dal centro e’anche prevista l’educazione e  l’addestramento degli asinelli per promuovere attivita’ onoterapeutiche 

rivolte ai bambini diversamente abili. Una piccola digressione per conoscere il Rifugio, che accoglie un buon numero di visitatori,  e’ 

quindi vivamente consigliata 
    

 “ Il Santuario della Santissima Annunziata”, o piu’ semplicemente “La Madonnina” . Eretto nel corso del XIX secolo, deve il 

suo oggetto di culto ad un pilone votivo preesistente, incluso con la sua costruzione,  e ospitante un affresco attribuito a Gaspare da 

Ponderano  risalente al 1494. La chiesetta, dotata di un ampio sagrato coperto, e’ situata in bella posizione e veniva a trovarsi 

presumibilmente su una delle vie di collegamento tra Biella e Ivrea che attraversavano la Serra. Infatti dall’altro lato della strada 

asfaltata e’ ancora visibile un cippo indicatore che tra le altre indicazioni riporta quella per Mongrando trascritta con la  lettera “enne” 

ribaltata 

 “ San Salvatore e San Giacomo della Bessa” L’abbazia dedicata in realta’ ai due Santi, viene usualmente richiamata 

riferendosi  al solo S.Giacomo. Gli scritti dell’XI secolo che ne attestano la fondazione sono anche i primi che fanno riferimento al 

centro abitato di Sala ("in loco et fundo Levugnano, prope villam qui dicitur Sala"), quasi a sancire un secolare legame tra le due 

localita’, anche se, come detto inizialmente non sempre i rapporti tra le due comunita’ si sono espressi in maniera idilliaca… Unica 

abbazia Benedettina del Biellese, attiva fino al XIV secolo, non e’ visitabile se non nel caso che vi dia una mano uno dei residenti che 

ne ha accesso. Tra una catasta di legna ed i detriti di una falla del tetto, vi verra’ mostrato un bell’affresco del XII secolo raffigurante 

S.Cristoforo . Pare ne esista un secondo, ma non abbiamo avuto la buona sorte di poterlo ammirare. 


