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Il Club del Lupo dopo la visita al Lago
Maggiore e Val Vigezzo dello scorso
anno  ha  invitato i  propri  soci  a
visitare  nuovamente  il  Piemonte
portando  16  camper  alla  scoperta
del territorio del Biellese. Giovedì 19
maggio  i  soci  raggiungono  la
bellissima  area  sosta  di  Candelo  a
pochi  chilometri  da  Biella.  Il  suo
famoso  Ricetto  è  stato  oggetto  di
approfonditi studi anche da parte di
università straniere ed è fra i meglio
conservati in Europa. 
La  partenza  per  il  Biellese  è  stata
saggiamente programmata per giovedì mattina, ed effettivamente il viaggio si è svolto regolarmente e all’ora di
pranzo siamo tutti ottimamente sistemati nell’accogliente area sosta di Candelo. Nel pomeriggio ci rechiamo in
centro per una prima visita del borgo medioevale di Candelo. 
La cittadina di Candelo fa parte del Club dei Borghi più belli d’Italia e dal 2007 è bandiera arancione del Touring
Club Italiano. Sicuramente il fatto è dovuto allo splendido “Ricetto”. Qualcuno di voi si chiederà, ma cos’è un
Ricetto?  Il  Ricetto di  Candelo  è una  struttura fortificata tardo-medievale (XIII  sec.)  realizzata  dalla  comunità

contadina locale, senza alcun intervento feudale ed occupa una
superficie  di  circa  13.000  mq  ed  è  cinto  da  mura  difensive
costruite con ciottoli di torrente posti in opera a “spina di pesce”. 
Anticamente, il ricetto doveva fornire protezione stabile alle cose
più preziose della comunità, ossia i prodotti  della terra, in primo
luogo le granaglie e il vino. 
Solo in casi  estremi  di  pericolo,  e  per  breve  tempo,  anche  la
popolazione vi si rifugiava. 
Il  segreto  delle  splendide  condizioni  di  conservazione  del
monumento, e che fanno sì che esso possa essere considerato un
"unicum" del suo genere, consiste nell'uso totalmente contadino
che se n'è fatto fino a tempi molto recenti e in parte ancora oggi.
Il  ricetto di  Candelo, a differenza di  molti  analoghi  monumenti
che  costellavano  il  Piemonte  (più  di  200  ora  in  gran  parte
scomparsi)  ha  subito,  nel  complesso,  pochissimi
rimaneggiamenti. 
Noi  siamo  capitati  proprio  nei  giorni  di  svolgimento  della

manifestazione “Candelo in fiore”  la  cui  inaugurazione  È  in programma per  sabato mattina.  I  soci,  quindi,
decidono  di  visitare  domani  venerdì  il  Parco
Burcina e sabato Il ricetto di Candelo.
Venerdì  mattina abbiamo visitato uno dei  parchi
botanici più belli d’Italia: Il  Parco Burcina “Felice
Piacenza”.
Le origini  del  Parco Burcina  risalgono alla  metà
dell'800  quando  Giovanni  Piacenza  (1811-1883)
iniziò  ad  acquistare  vari  terreni  siti  nelle  parti
inferiori dei versanti rivolti a sud e a ponente della
collina,  per  allestirli  con  sequoie,  cedri
dell'Atlante, pini strobus e altro.  ( pag. 1/3 )
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Il figlio Felice (1843-1938) per quasi 50 anni lavorò giorno dopo giorno per
acquisire nuovi terreni, per tracciare strade e sentieri,  per piantare alberi e
la  spettacolare valle  dei  rododendri  che  ha  incantato i  lupi  visitatori.  E'
abbastanza sorprendente il fatto che l'industriale Felice non si  avvalse di
architetti nella composizione del paesaggio, ma ne fu lui stesso l’artefice.    

E'  abbastanza
sorprendente
il  fatto  che
l'industriale
Felice  non  si
avvalse  di
architetti
nella
composizione
del paesaggio, ma ne fu lui stesso l’artefice. 
Di  conseguenza,  oltre  all'aspetto  botanico  è  di
particolare rilievo la composizione paesaggistica;
un

romantico laghetto le aree prative contornate da magnifici boschi come
la faggeta del  Plan Plà, il viale dei  liriodendri, la valle dei rododendri,
l'area mediterranea, le viste sulle montagne.   
Il  figlio di  Felice,  Enzo  (1892-1968)  nel  1950 donò il  nuovo ingresso
progettato dal paesaggista fiorentino Pietro Porcinai come da volere del
padre.       
Nei suoi ultimi 15 anni invitò al parco i più famosi botanici europei e
pochi mesi prima di morire ripiantò varie 
Zone del parco distrutte dal tremendo vento fohn che si abbatté sulla
zona nel febbraio 1967. 
Nel  1934 il  parco è divenuto proprietà del  Comune di  Biella, che ha
provveduto ad ampliare la superficie fino ai 57 ettari attuali.   
Finita  la  visita  del  meraviglioso  parco  il  gruppo  fa  ritorno  all’area
camper di Candelo dove ci raggiungono il Presidente Braggio e l’amico
Benedetti. 
C’è giusto il tempo per una passeggiata per il borgo e per assaporare una pizza tutti in compagnia e per fare la
conoscenza del Sindaco di Candelo al quale abbiamo mostrato la nostra gratitudine per l’ottima accoglienza. 

Sabato mattina all’apertura della
manifestazione i “lupi” sono tutti
presenti ed entrano nel Ricetto. 
Oggi  l'atmosfera  che  si  respira
per  le  “rue”  è  ancora  intatta:  i

suoi momenti di silenzio e di quiete suggeriscono magiche sensazioni di
un antico mondo contadino.           ( pag. 2/3 ) 
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La manifestazione “Candelo in fiore” ha dato al luogo un ulteriore tocco di  eleganza che ha reso veramente
magica l’atmosfera che si è potuta respirare al suo interno. 
Dopo pranzo ci trasferiamo al Santuario di Oropa che si trova a poca distanza ma a circa 1.200 mt slm, la cosa ci
fa molto piacere visto il clima decisamente estivo che abbiamo trovato. 
Ci accomodiamo nell’accogliente area sosta del Santuario di Oropa preventivamente prenotata.  
Sabato sera è programmata una cena presso il ristorante “Valfrè” dove ci dirigiamo per passare una piacevole
serata  con abbondanti assaggi dei  vari piatti  tipici  locali, i ringraziamenti  all’organizzatore Elio Amato si  sono
elevati spontaneamente da tutti i partecipanti all’evento.

Il Sacro Monte di Oropa è stato
dichiarato nel 2003 patrimonio
dell'umanità dell'UNESCO. 
Della prima metà del  300 è la
statua  gotica  della  Madonna
nera  che  si  venera  nel
santuario,  realizzata  in  legno
dal  cosiddetto  Maestro  della
Madonna di  Oropa, scultore e
intagliatore  valdostano  dal
nome sconosciuto attivo  tra la
fine del XIII secolo e gli inizi del
XIV secolo. 
Alla  Vergine  sono  attribuiti
numerosi  miracoli  e  grazie
particolari.  Inizialmente  il
simulacro  della  Vergine  era
ospitato in un sacello il cui sito
è  ancora  visibile  sulla  parete

nord della Basilica Antica, presso un masso erratico. 

Durante  la  peste  del  600,  la  città  di  Biella  fa’  voto  alla  Madonna  di  Oropa  e  rimane  miracolosamente
incontaminata. 
Tuttora, annualmente, la città compie a Oropa una solenne
processione in osservanza di questo voto. 
Nel 1620 si ha la prima solenne incoronazione della Statua
della Madonna nera. Successive incoronazioni  si  ripetono
ogni 100 anni. 
Dopo la  visita  si  pranza  in camper  e nelle prime ore del
pomeriggio, alla spicciolata, i lupi prendono la via di casa. 
I  complimenti  ricevuti  e  la  soddisfazione  dimostrata  ci
fanno  affermare  che  il  fascino  e  la  sobria  eleganza  dei
luoghi  visitati  hanno reso questa  uscita  piacevole e ci  ha
permesso  di  apprezzare  nuovamente  l’ospitalità  del
territorio piemontese.  ( pag. 3/3 )
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